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ASD BASKET VILLAGE        ASD GRANAROLO BASKET 

Comunicazione del Presidente 
 

 
 
Oggetto: sospensione campionati regionali di Basket  - Stagione 2019/2020 
 
Nella mia qualita  di cittadino del Comune di Granarolo dell’Emilia oltre che di Presidente di A.S.D. 
Basket Village, credo doveroso condividere con Voi il mio pensiero sulla situazione attuale che stiamo 
vivendo. 
 
Il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Gianni Petrucci ha sospeso tutti i campionati a 
carattere regionale quindi equivale alla chiusura (triste) della nostra stagione sportiva. 
 
Quando accettai l’incarico di Presidente lo feci in quanto pienamente convinto che lo sport 
dilettantistico ricopre una importante funzione sociale e consente di imparare a competere nello sport 
come nella vita nel rispetto delle regole. 
 
Colgo questa occasione per ringraziare: 

➢ le Autorita  cittadine che non hanno mai smesso di credere in noi e sostenerci di volta in volta 
nelle nostre attivita . 

➢ I nostri Staff Dirigenziale e Tecnico che si sono sempre prodigati con il massimo impegno 
➢ Tutti i nostri piccoli e grandi atleti che nella nostra Societa  hanno compreso cosa vuol dire 

“senso di appartenenza” e lottare tutti insieme per raggiungere l’obiettivo con cuore, coraggio 
e sudore. 

 
Un particolare pensiero lo voglio dedicare a tutti i nostri Sponsor e sostenitori che non ci hanno mai 
fatto venire meno il loro affetto ed il loro sostegno economico consentendoci di esistere e resistere. 
 
In questo momento così  difficile per tutti la cosa che piu  mi manca e  l’affetto del nostro pubblico, dei 
genitori, nonni ed amici che ci hanno sempre seguito e sostenuto soprattutto quando le cose, dal punto 
di vista sportivo, non ci davano ragione. 
 
Il sostegno ci ha fatto sentire importanti e ci ha reso orgogliosi di vestire questa “maglia”. 
 
Un grazie di cuore a tutti per quello che abbiamo fatto insieme, ma soprattutto per quello che faremo 
in futuro. 
 
Torneremo piu  forti e decisi, animati dalla determinazione nel modo di concepire lo sport. 
Lo SPORT e  VITA e il BASKET e  lo SPORT 

 
 
 
 

 Il Presidente ASD Basket Village 
Giuseppe “Beppe” Paoloni 


