
BIC: grande la storia, incerto il futuro

Alla vigilia della sua ottava stagione,

la sezione di Basket in Carrozzina del

Basket Seregno vive il più tribolato

dei momenti della sua storia. Lo

sponsor principale (l'azienda pub-

blica Gelsia) ha infatti deciso dap-

prima di non rinnovare, quindi di

ridurre drasticamente

l'impegno econo-

mico nella disciplina.

Decisione che ha

messo (e tutt'ora)

mette molto a rischio

il futuro agonistico

della squadra: è, nei

fatti, iniziata una

corsa contro il tempo

per reperire le risorse economiche

necessarie a sostenere il campionato

di serie B, a cui occorre iscriversi

entro la fine di ottobre.

L'attività del Basket in Carrozzina ri-

chiede risorse economiche impor-

tanti. Occorre, innanzi tutto, un

campo di gioco in legno (su quelli in

linoleum, le ruote delle carrozzine fa-

ticano a scorrere) e l'unico impianto

disponibile a Seregno, il PalaSoma-

schini, ha tariffe di accesso piuttosto

costose. Poi, data l'esiguo numero di

squadra in Italia, il campionato ha

natura interregionale. E spostarsi, si-

gnifica spostare non solo le carroz-

zine da gioco, ma anche persone

disabili, molte delle quali permanen-

temente in carrozzina.

Fino ad oggi l'attività è stata

resa possibile grazie all'inte-

ressamento degli enti pub-

blici, interessamento che si

concretizzava con la gene-

rosa sponsorizzazione di

Gelsia, sempre rinnovata di

anno in anno. Era stato l'al-

lora assessore allo sport del

Comune di Seregno, Marco

Cajani, a coinvolgere Tony Pecoraro,

uno dei giocatori ed allenatori più ca-

rismatici dell'ambiente del Basket in

Carrozzina, e Maurizio Bottoni, allora

presidente BS, nel progetto di portare

la disciplina sportiva a Seregno. Un

progetto che voleva offrire ai disabili

l'opportunità di fare attività sportiva,

di ritrovare attraverso lo sport una rin-

novata dimensione sociale.

Negli anni il progetto ha funzionato,

sia sotto il profilo sportivo (in sette

campionati ufficiali, il Basket Sere-

gno ha più volte sfiorato la promo-

zione in serie A1), sia dal punto di

vista sociale, con alcuni ragazzi disa-

bili che hanno colto una opportunità

di crescita per la loro vita.

Oggi questa storia è a rischio. Per

questo, per dare un futuro a questa

esperienza, il Basket Seregno ha

pubblicamente lanciato un appello

affinchè le istituzioni e le aziende

diano il loro appoggio a questa che

prima di essere una bella squadra

sportiva, è soprattutto una impor-

tante esperienza sociale e solidale.
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