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Colorno 11 maggio 2008- 

Seconda giornata di campionato 
nazionale, categoria ragazzi, risultato 
del primo incontro: Cus Brescia 8 - 
San Martino 27. Match concluso al 
quarto inning per manifesta 
inferiorità. Avrei potuto concludere 
qui questo articolo ed andare a 
prendermi un gelato, ma  l’altisonante 
punteggio della partita non deve 
trarre in inganno. Infatti, e vogliate 
perdonare il delirio di un padre-
tifoso,  oggi, al di là di quello che è 
stato il risultato sul campo, io non ho 
visto un divario così netto.Quello che 
ho visto, e non vaneggio, è stato un 
Brescia che, a tutti i costi, ha voluto 
regalare regalare regalare regalare diversi punti agli avversari di 
turno. Molti sono stati gli errori 
commessi dai nostri leoni, in fase 
difensiva, ma si è intravisto anche 
qualcosa che i ragazzi non hanno 
ancora pienamente compreso e cioè 
che questa squadra può fare molto di 
più. Ho avuto la netta sensazione che 
il Cus Brescia non abbia voluto 
credere a pieno alle sue capacità che, 
partita dopo partita, si stanno 
affinando.Cerchiamo di capirci qui 
non si sta criticando la prestazione,  
vorrei far capire, ai nostri piccoli, che 
non ci sono avversari che loro non 
possano sconfiggere,   le doti di 
ciascuno di loro ci sono. Vorrei che 
imparassero a non farsi spaventare 
dai nomi delle squadre o dai giocatori 
avversari. Rispetto e umiltà….. paura 
no! Ricordate ragazzi, per i vostri 
genitori, non siete secondi a nessuno. 
Coraggio non lasciatevi influenzare da 
questo risultato le sconfitte servono 
solo a temprarvi, a motivarvi per 
affrontare al meglio le partite 
successive. Fate tesoro di tutte le 
esperienze, belle o brutte,  tenete solo 
il meglio e buttate via ciò che ritenete 

inutile, ma soprattutto DIVERTITEVI.DIVERTITEVI.DIVERTITEVI.DIVERTITEVI. 
Grazie ragazzi e alla prossima. 
Dal nostro inviato Angelo 


