23 settembre 2018

LETTERA APERTA
a tutti coloro che hanno respirato l’aria dell’Aluffi, che hanno calpestato cemento, erba e terra dei suoi spazi;
a tutti coloro che sono entrati in contatto con la società, che ne hanno fatto parte, subendo o condividendo
i suoi principi per lungo o breve tempo; a tutti coloro che hanno sudato, sofferto, perso e vinto col logo del
Settimo sulla casacca; a tutti coloro che contribuiscono con il proprio tempo, con la propria passione e con il
proprio denaro a rendere concreto il nostro impegno nella formazione di atleti, e prima ancora di persone, e
nell’offrire loro un bel posto dove crescere e dove vivere sulla base di sani principi.

L’autunno, ogni anno, segna la fine della stagione agonistica e per noi, da sempre, è tempo di bilanci. Mai,
come quest’anno, è facile capire da che lato pende la bilancia: la promozione in serie A2, voluta all’unanimità
dalla dirigenza, rincorsa per anni e raggiunta grazie ad una stagione esaltante, ripaga ogni sacrificio, ogni
sforzo speso sul campo per far quadrare impegni, caratterialità, entrate e uscite, e lo fa talmente in
profondità da renderlo ineffabile.
Ma voglio tentare lo stesso, esprimendo a voi tutti la mia più commossa gratitudine:
alla dirigenza: io, Michele, Livia, Ernesto, Mimmo e Luca, i fantastici sei che provano a mantenere dritta
la rotta;
alle autorità locali: che provano ad appoggiare le realtà del territorio con i mezzi a loro disposizione;
agli sponsor: che danno concretezza alle nostre idee;
ai ragazzi e ai bambini delle giovanili: che credono nel nostro impegno e lo vestono del loro entusiasmo;
alle famiglie: che combinano i mille impegni quotidiani per provare a essere presenti e offrire il loro aiuto;
ad amici e sostenitori di ogni età: che arricchiscono il nostro ambiente di volti e voci variopinti;
e a voi atleti della prima squadra, che meritate una standing ovation per averci portato tutti tra le stelle:
RICCARDO Bagarin: che ti sei reso disponibile al doppio impegno, giocando in serie C ma sempre pronto alla
chiamata di Ernesto per la serie B;
ALBERTO Brossa: che hai fatto panchina in U18 per non sacrificare il tuo ruolo di lanciatore in serie B, ma
sempre pronto se serviva;
DAVIDE Brossa: impegnato in doppio campionato U15 e U18, hai festeggiato anche il tuo esordio in serie B;
GIORGIO Calvo: che hai giocato sabato e domenica con U18 e serie B, sempre pronto allo scatto veloce;
PAPO (Carrillo Parchement Yohander): che la domenica eri in campo fino a tardi anche se lunedì si doveva
andare a lavorare;
LEONARDO Chiarovano: che hai giocato doppio campionato U18 e serie C attendendo paziente l’esordio in
B arrivato nelle ultime partite;
RICCARDO Cirillo: che ti sei speso senza sosta, come nostro super chatcher, dividendoti tra serie B e U18;
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GIUSEPPE Coppolino: che hai speso le tue energie per crescere nell’U18 e in serie C, pronto alla chiamata
anche in B;
TONY (Dorta Tintorero Amed): che oltre a giocare con continuità hai portato il nostro baseball nelle scuole;
SIMONE Forte: che hai macinato chilometri su chilometri per venire da Fossano a giocare con noi, mettendo
a disposizione il tuo talento;
SAMUEL Luongo: che hai sofferto e gioito con noi finché il lavoro ti ha portato all’estero;
NICCOLO’ Meneghello: che hai giocato doppio campionato sacrificando il tuo ruolo di lanciatore in U18 per
spenderti in serie B;
ALBERTO Nisi: che hai giocato sempre, sabati e domeniche, impegnato nel doppio campionato di U18 e serie
B;
MARTIN John Provero: che da Cinzano vieni costantemente ad allenarti per giocare con noi e ti sei reso
disponibile anche per il campionato di serie C col Castellamonte;
SAMUELE Riggio: che tenace e concentrato ti sei guadagnato l’esordio in B, oltre al doppio campionato in
U15 e U18;
ALESSIO Salvatore: che ti sei diviso tra studio e sport con serietà e hai rivestito anche il ruolo di
rappresentante degli atleti;
SIMONE Salvatore: che, col tuo sorriso luminoso, hai giocato doppio campionato in U18 e serie B come
lanciatore;
CONRADO Silva: che da Vercelli, dove sei allenatore e papà, hai voluto spenderti anche direttamente in
campo col Settimo, la tua squadra;
MATTIA Varalda: che sei sempre stato più che pronto e hai dato alla squadra un contributo importante,
nonostante i chilometri che hai macinato arrivando da Vercelli;
MARCO Velluso: che hai fatto doppio campionato U18 e serie B;
ERNESTO Wong Isasi: che sei il nostro mentore, il nostro trascinatore, quello che ripete sempre “ritmo,
ritmo”, e rende il baseball, musica.

Nominarvi tutti è il mio modo di dirvi grazie con ogni cellula del corpo, grazie di esserci, di far parte di un
collettivo che quest’anno ha trovato la sua nota perfetta, suonando come una grande orchestra.
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