
(Ischia, Dic. 2010) 

 

Caro Cesare, 

perdonami per non averti scritto prima.  

Ho inviato l' e-mail informativa a un po' di persone che so essere 

sostenitrici di iniziative del genere. 

Ti prego intanto di aggiungere alla lista degli amici del 28x15 il mio nome 

(dato che non ho un account su Facebook non posso farlo) e di tenermi 

informata su eventuali news o manifestazioni  a supporto di questa 

splendida idea.  

Cercherò in ogni modo nuovi proseliti per questa grande battaglia! 

Ti ringrazio immensamente per tutto ciò che da anni, senza sosta nè 

cedimento alcuno regali a tutti noi. Testardo, indomabile, col medesimo 

sorriso di sempre, con la grinta e la passione che ti contraddistingue. Con 

l'impegno e la saggezza di un maestro, l'allegria e la complicità di un 

compagno di giochi che non ti lascerebbe mai da solo. 

Carissimo Coach, ti ringrazia la bambina che sono stata, con te, per ben 5 

anni, fino a quando ne ho avuti 11 e il minibasket non potevo più farlo! 

Ma ti ringrazia soprattutto la donna che sono diventata, che non sarebbe 

com'è se tu non ci fossi stato. 

Ci hai educato (con gran rigore!) all'entusiasmo, alla disciplina,  

al divertimento, al massimo rispetto delle regole e degli altri,  

nella competizione, nel quotidiano. Ci hai insegnato che non esistono 

vincitori nè vinti perchè nello sport, come nella vita, la cosa più bella è 

partecipare ed impegnarsi, magari con un canestro e poter dire: "C'ero 

anch'io!". 

Per il mondo meraviglioso in cui abbiamo vissuto con te, per tutti i 

momenti d'infinito incanto che abbiamo respirato a pieni polmoni, per le 

corse, il sudore, quell'indescrivibile senso di libertà, le serate a pizza e 

premi, gli adesivi e le medaglie tanto desiderate, i rimproveri e poi subito 

le risate, per quel dammi il cinque che ancora mi riscalda e mi riempie il 

cuore di nostalgia, gli occhi di lacrime, per l'emozione che provo nel 

ricordare sapendo che mai mi abbandonerà... 

Grazie Cesare, COACH di noi tutti, a te eternamente grati. 

Un bacione,  

Miria Amalia  

 
 (Mia ex allieva MB primi anni ’90)  


