
 

 

Ciao! Mi chiamo MIRIAM, ho 10 anni e gioco a BASKET da quasi due mesi! 

“Raga”, non avrei mai immaginato che uno sport potesse piacermi così tanto! 

Tutto merito delle mie amiche e dei loro ripetuti inviti a seguirle in palestra per “provare”. 

Dopo tanta insistenza, alla fine ho ceduto … e adesso devo proprio ringraziarle!!! 

Sì perché ora attendo con ansia il giorno degli allenamenti per correre, palleggiare, passare, 

tirare … insomma fare tutte quelle cose che i nostri fantastici istruttori di minibasket 

c’insegnano in campo! 

Certo, come potete immaginare, non sono ancora bravissima ma a me non interessa!  

So che impegnandomi potrò migliorare, come ho già fatto in questi pochi mesi. E poi 

mi diverto tantissimo lo stesso, anche quando i miei tiri non entrano nel canestro. 

Sono qui per imparare e ce la metto tutta! Garantito al limone (come dice mio nonno)! 

Domenica scorsa sono stata alla partita delle GRANDI. Era la prima volta che ci andavo! Che 

emozione!!! La palestra era piena di gente e il cuore mi rimbalzava in gola! 

La nostra squadra non mollava mai e anche le avversarie erano SUPER! Ci capisco ancora poco 

ma applaudivo tutte le volte che vedevo una bella azione, anche se a farla erano le nostre 

concorrenti. 

Poi, non so perché (ma, ripeto, ci capisco ancora poco), alcuni tifosi, pochi in verità, hanno 

cominciato ad urlare cose “non belle” a quelli in campo. Ce l’avevano un po’ con tutti: arbitri, 

avversarie … e anche con la nostra squadra … BOH ? 

Si agitavano così tanto sugli spalti, alzando sempre più il tono della voce (forse 

per “farsi notare”) che, oltre ad essere maleducati, mi sembravano un po’ 

ridicoli … e pensare che sono degli “adulti” e dovrebbero dare il buon 

esempio a noi ragazzi … peccato che ogni tanto se lo dimentichino … 

In ogni caso, purtroppo alla fine abbiamo perso la partita di un punto, un solo misero punticino! 

Ma ci potete credere?! Sono convinta che se TUTTI avessero incoraggiato le nostre 

giocatrici dall’inizio alla fine, con cori ed applausi, avremmo potuto vincere!!! 

Spero che la prossima volta possa andare meglio ma soprattutto che sugli spalti sia sempre 

una VERA FESTA con un BEL TIFO EDUCATO E POSITIVO da parte di TUTTI! 

Se proprio vi devo dire la verità, per essere contenta mi 

basterà vedere che le GRANDI ce la mettano tutta. Poi, 

se le avversarie saranno più brave, vorrà dire che le 

applaudiremo sportivamente come è giusto che sia!!! 

Bene, per questa volta è tutto! 

Ci si vede in palestra raga! 

A presto e … FORZA SANGA !!! 

 La Vostra skatenatissima MIRIAM 

 


