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L'associazione  Gocce  nell'Oceano  Onlus  ringrazia  l'A.S.
Basket  Corato  per  l'iniziativa  del  match  con  Reggio
Calabria

«Carissimi della Granoro Basket di Corato, abbiamo lasciato
trascorrere alcuni giorni prima di contattarVi, pensando che
le emozioni provate domenica scorsa potessero attenuarsi e
consentirci così di scrivere con più razionalità questa breve
nota di ringraziamento.

Non è  invece  così,  perché  ancora  oggi,  il pensare  a  quei
pochi minuti, ancora ci emoziona; 10 giganti che di lì a poco

avrebbero disputato la più bella partita della stagione che entrano in campo tenendo per mano le nostre
piccolissime goccioline (così ormai chiamiamo i bambini di cui ci occupiamo).

A onor del vero era evidente, nei loro occhi, la sorpresa, lo stupore per quello che avveniva intorno a
loro: lo  speaker  che  li  annunciava,  il  pubblico,  le  incitazioni e  i  tamburi degli  ultras,  i  colori degli
striscioni, gli organizzatori che li trattavano come piccole star.

Anche alcuni di noi genitori, a centro campo, nel tentativo di fotografare quei momenti, hanno potuto
apprezzare (e hanno subìto) la pressione che quel pubblico riesce a esercitare sul parquet. Per fortuna
c'era il fotografo ufficiale, perché le foto dei genitori... hanno risentito della situazione.
Emozioni forti, quindi, che hanno spinto il piccolo Samuele a chiederci: “quando si fa di nuovo?”.E la
risposta di un vostro dirigente: “ogni volta che volete!”.

Vi ringraziamo,  quindi,  perché  ci siamo sentiti come  a  casa  nostra!  E  abbiamo anche  apprezzato la
discrezione con cui avete voluto comunicare l'evento.

A volte  è  difficile  immaginare,  e  mi riferisco  ai Vostri dirigenti,  che  chi organizza  situazioni di tale
complessità come un campionato di basket, si preoccupi anche delle piccole cose che gli stanno accanto.

E invece loro ci hanno pensato e noi abbiamo gradito.

Faremo buon uso del Vostro contributo, un uso che sicuramente porterà beneficio ai piccoli di cui ci
occupiamo.
Grazie».

I genitori di

Gocce nell'Oceano Onlus
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