
È anche grazie al Basket, che possiamo rimanere uomini nella tragicità 
degli eventi e accogliere il seguente dispositivo. 

Il Comitato Regionale Lombardia della Federazione Pallacanestro ha disposto 
che tutte le partite dell’attività regionale, indistintamente dalla categoria e per 
un tempo indeterminato, inizieranno con cinque minuti di ritardo. Un gesto 
semplice ma concreto per far sentire la vicinanza del mondo del basket nei 
confronti di chi, in questo momento, sta affrontando una grave situazione 
umanitaria. La speranza è che tutto possa risolversi nel più breve tempo 
possibile e che i gravi dissidi di questi giorni lascino, al più presto, il posto a un 
dialogo di pace. 
Se condividiamo il messaggio del CRL e ci sentiamo solidali con le 
vittime della guerra in Ucraina, ci sentiamo anche responsabili di ciò 
che sta accadendo. 
 
Il Basket, giocato in e per la squadra, in competizione con altre 
squadre, tutti i giorni ci ha insegnato molto, compresa la capacità del 
sacrificio e che non essere convocati o stare in panchina è dura, ma 
non significa stare solo a guardare. 
Sappiamo che quando siamo in campo e giochiamo contro una squadra 
avversaria, abbiamo bisogno di arbitri, dobbiamo difendere, buttarci 
per terra e passarci la palla. Bisogna dare tutto, capaci anche di 
commettere falli e, a volte, di meritarci un’espulsione. Perché le 
squadre che vincono fanno così. Se non lo fai qualche volta puoi 
vincere. Qualcuno, in altri sport e, speriamo nessuno di noi, pur di 
vincere addotta sistemi illeciti, accettando persino gravissimi danni 
anche a chi li utilizza. 
Noi crediamo e quasi sempre ci riusciamo, che, aldilà della partita, i 
rapporti fra avversari possono sempre ritornare ad essere pacifici e 
amichevoli, ad essere quello che il nostro cuore sa riconoscere, che 
siamo tutti persone che hanno lo stesso cuore e vivono lo stesso 
desiderio di pace, verità e giustizia, per il bene comune. 
 


