
GIORNATA PER IL BASKET IN SEDIA A ROTELLE 

 
 
 
 
Liceo statale Democrito, 13 marzo 2023 

 
Al centro sportivo “Polisportiva” di Casal Palocco si è svolto un evento per 

sensibilizzare i ragazzi sul tema del basket in carrozzina, anche chiamato baskin 

(basket inclusivo). 
 

 

E’ stata invitata la società “Giovani e Tenaci” squadra di baskin che ha sede all’ospedale 

Santa Lucia. 
 

Il primo a presentarsi è stato Stefano Rossetti: ex giocatore, fondatore e anche allenatore 

della prima squadra che, dopo aver vinto il campionato lo scorso anno, ora milita in serie A. 

E’ da rendere noto che negli anni i ragazzi e le ragazze che sono passati per i "Giovani e 

Tenaci " ora vengono convocati in nazionale maggiore per difendere la maglia azzurra. 

Stefano ha parlato di come lui si è approcciato allo sport, dopodiché ha presentato le due 

ragazze e il ragazzo che ha portato all’evento, tutti e tre giocatori attivi. Sono molto contento 

di poter dire che sono tutti miei compagni di squadra, perché si, anche io faccio parte della 

squadra da ormai un anno! 
 

 

Gli studenti che hanno assistito all'evento inizialmente sono stati un pò restii all'invito di 

provare ad usare la carrozzina, ma dopo un paio di domande, due ragazzi si sono fatti 

coraggio e hanno voluto salire in carrozzina e provare a giocare. Dati i discreti risultati 

ottenuti dai due coetanei, altri ragazzi e ragazze sono scesi dalle gradinate per provare a 

tirare. Non pensate che sia facile: il tiro da seduti è abbastanza difficile poiché bisogna 

anche saper manovrare bene la sedia. 

 
Siamo contenti di poter dire che le due ore messe a disposizione alla fine non erano 

abbastanza, visto che i ragazzi che volevano provare erano veramente tanti. 

 
Penso che questo evento abbia aiutato tutti a crescere: gli studenti hanno dimostrato di 

avere una mentalità molto aperta anche nel mettersi in gioco e provare qualcosa di 

veramente diverso. Per me questo è stato molto importante, perché quando mi chiedono: 

"che sport fai?" rispondo con grande fermezza e felicità: basket in sedia. 

Vedete che è proprio la parola “in sedia” che lo rende speciale. Ho avuto il desiderio di far 

conoscere il mio sport al mio liceo e ci sono riuscito, perché in quella palestra non c'erano 

più persone "inabili" o "diverse" ma solo ragazzi che stavano praticando lo stesso sport, che 

stavano insieme uniti e curiosi. 

Stefano alla fine ha fatto una bellissima domanda, molto intelligente ma allo stesso tempo 

molto provocatoria, ha chiesto agli studenti: " Ed ora chi è il disabile?" E molti sottovoce 

hanno risposto "noi”. Questo significa che avevano capito che sulla sedia gioca una 

persona con delle difficoltà, ma appena la persona esce dal campo non è più “disabile”, ma 

diventa una persona come tutti. 



 

  
 
 
 
 
 
 

 

Vi ricordiamo che l’allenatore Stefano ha invitato tutti gli 

studenti e i professori alle partite del 2 e 16 aprile al Santa 

Lucia. I “Giovani e Tenaci” giocheranno due partite molto 

importanti di campionato e se voi lettori deciderete di 

venire a vedere come è effettivamente una partita e a fare il 

tifo, noi ne  saremo molto contenti! 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nei prossimi articoli vi aggiorneremo sui risultati del girone di ritorno di pallavolo, i risultati 

del torneo di basket e infine la semifinale e finale del torneo di calcio. 

 
Daniele Garabello 


