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Pescate

Pescate: successo per il 2° camp di basket per bambini

Si è concluso sabato mattina il 2° camp di basket per bambini organizzato dall’ASD Centro Basket di Pescate.
Le parole del Presidente Enrico Valsecchi sono state innanzitutto di ringraziamento verso il Sindaco Dante De
Capitani per aver dato la possibilità di utilizzare la palestra comunale: "Noi non facciamo solo basket, ma
anche qualcosa che sicuramente serve molto nel sociale, per tanti ragazzi, bambini e atleti, ma anche per gli
stessi istruttori, che vogliono fare qualcosa per il bene comune dell'intero paese, di cui portiamo il nome in
tante palestre e località con tanto orgoglio”. 

Lo stesso primo cittadino ha sottolineato che "a Pescate tutto ciò che si fa per i bambini e i ragazzi ha
sicuramente un’alta valenza, inoltre il Camp, in questa sua seconda edizione, ha avuto un successo
straordinario, che evidenzia appieno la passione e la dedizione del Centro Basket". Un ringraziamento, infine,
a Claudia Oddo, l’organizzatrice dell'iniziativa, e a tutti gli allenatori che si sono dedicati ai ragazzini per
trasmettere loro la passione e l’impegno verso lo sport. 
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Al microfono il sindaco Dante De Capitani, alla sua destra don Matteo Gignoli e il presidente Enrico Valsecchi

Un altro tassello importante, dunque, si è aggiunto alla lunga storia dell'ASD Centro Basket, nata nel 1983 su
iniziativa di alcuni genitori dei bambini che frequentavano la seconda elementare, che pensarono di dare ai
loro figli la possibilità di giocare a pallacanestro. Fu il parroco dell’epoca, don Angelo Ronchi, a mettere
temporaneamente a disposizione come "palestra" un laboratorio inutilizzato dietro la Chiesa Parrocchiale,
reso agibile grazie all’impegno di alcuni genitori. 

L’associazione iniziò dunque la propria attività come “Mini Basket Pescate” e l’anno successivo tutte le attività
sportive vennero spostate nella palestra comunale della quale, nel frattempo, si era ultimata la costruzione: vi
furono nuove iscrizioni, i bambini diventarono ragazzi e quindi si rese necessario, per consentire anche ai più
grandi di continuare a giocare, gestire anche le attività del Basket vero e proprio. Fu così che nel 1987 nacque
il “Centro Basket Pescate”, che quest'anno ha annunciato per la prima volta di aver trovato un nuovo centro di
allenamento anche a Malgrate.
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