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Coronavirus, palestre chiu-
se, distanziamento socia-

le. Qual è il problema?
L’amore per lo sport, per 

il gioco della pallacanestro, 
per la felicità dei bambini 
vanno oltre questi ostacoli. 
Quest’anno, come ogni anno, 
si è svolto il torneo “UN CA-
NESTRO SOTTO LE STEL-
LE”. Un’iniziativa del San 
Rocco 04 Basket, società di 
Sant’Angelo che quest’anno 
compie 15 anni di attività sul 
territorio.

La chiusura degli impianti 
sportivi ci ha posto un im-
portante quesito: “Come 
possiamo fare per non per-
dere il nostro rapporto con i 
bambini, fatto di passione e 

“Un canestro sotto le stelle…online”

amicizia davanti alla palla a 
spicchi?”. Così è nata l’idea, 
“Perché non organizziamo 
allenamenti e gare online?”. 
Come primo passo abbiamo 
ideato delle sfide realizzabi-
li da tutti, anche da chi non 
avesse un canestro a casa. 
Una gara di un minuto per 
realizzare il maggiore nume-
ro di canestri e di 20 secondi 
per il maggior numero di pas-
saggi. Dopodiché abbiamo 

pensato d’invitare altre so-
cietà per condividere questo 
segnale di inizio ripresa. 

La partecipazione è stata 
grande con la presenza di 
bambini provenienti da so-
cietà del lodigiano come la 
Robur Et Fides e Massalen-
go Basket, ma anche da lon-
tano come la Pielle Matera. 
Abbiamo creato le squadre 
e raccolto i video dei nostri 
piccoli appassionati. Siamo 
stati testimoni della loro crea-
tività, c’è chi ha usato palline 
di carta e chi cestini come ca-
nestri. È stata una bella espe-
rienza. Tutti noi ci auguriamo 
che si possa tornare presto a 
giocare dal vivo! 

Andrea

Sant’Angelo Calcio story
A sinistra, 1974-1975, 
prima stagione di serie C. 
Il presidente Carlo Chiesa 
attorniato dai tifosi festanti 
consegna ad Aldo Acerbi il 
premio come miglior gio-
catore del campionato.

Sotto, 1976-1977, terza 
stagione di serie C, decima 
giornata, stadio “Friuli” 
Udine, 14 novembre 1976, 
Udinese - Sant’Angelo 1 
- 1, gol di Enzo Scaini, ri-
tratto nella foto a sinistra.

Foto di Emilio Battaini

Il 20 giugno, dopo un improvviso malore è mancato all’affet-
to dei famigliari e degli sportivi Giuseppe Brunetti di anni 

63. Dal Sant’Angelo Calcio dove iniziò, ha percorso una car-
riera  calcistica di primo piano, dal Como in serie B, alla serie 
C col Belluno, Siracusa, Chieti, Imperia, Mestre, Omegna. 
Tornò ancora a Sant’Angelo nella stagione 1982/83 in C2 nel-
la squadra collegata al Milan, l’ultima stagione nel 1986/87. 
È stato un calciatore umile e gioviale. Alla famiglia e a tutti 
quanti lo apprezzarono il cordoglio de “Il Ponte”.

Gli sportivi piangono la scomparsa 
del calciatore Giuseppe Brunetti


