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AREA PRO 2020     

S.S.D.R.L. 
 

 Agli Atleti e loro famiglie di Area Pro 2020, Alter 82, Atlavir, Basket 86 Orbassano                                             

                                                                                                                                           26.03.2020 

Carissimi, 

Come noto le attività sportive sono sospese da inizio marzo a seguito dei Decreti Ministeriali che si 

sono succeduti e alle disposizioni conseguenti  a causa della pandemia Covid-19. 

Non sappiamo se potremo ri-prendere le attività, è di oggi la decretazione della conclusione 

anticipata dei campionati regionali e minibasket da parte del Presidente FIP Petrucci. 

Il nostro pensiero è di non considerare la stagione di attività conclusa e di poter riprendere gli 

allenamenti e la pratica sportiva con i ragazzi non appena ci sarà concesso, quantunque nel 

periodo estivo. 

Siamo di fronte ad un fatto assolutamente nuovo, dalle enormi proporzioni i cui sviluppi non sono 

ad oggi prevedibili. 

In queste settimane abbiamo chiesto a team del settore giovanile e del settore minibasket di 

lanciare iniziative per mantenere attivi ragazze e ragazzi. 

Sul sito www.areapro2020.it sono comparsi tanti contributi, lezioni sportive e di Yoga, contest e 

sfide, video-saluti da parte delle squadre senior a dimostrazione di una grande vivacità della nostra 

comunità sportiva. 

Staff e ragazzi si mantengono in contatto e stiamo cercando di fare del nostro meglio per 

mantenere saldi i legami e attive le relazioni. 

Da metà aprile è nostra intenzione iniziare a ragionare sulla programmazione e impostazione della 

prossima stagione sportiva con l’auspicio di poter completare questa nella stagione estiva. 

Guardare avanti con ottimismo è il miglior messaggio che possiamo dare ai nostri giovani che 

hanno una vita e molte sfide davanti. 

 

Un forte abbraccio a distanza a tutti, ci rivedremo presto. 

 

Cabina di Regia Area Pro 2020 

G. Persico, Presidente Alter 82 

A. Tola, Presidente Atlavir 

P. Pepe, Presidente Auxilium Agnelli 

G. Cuppone, Presidente Basket 86 Orbassano 
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