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“Non giudicatemi per i miei successi  
ma per tutte quelle volte che sono caduto e sono riuscito a rialzarmi.”             

Cit. Nelson Mandela 
 

                                                                                                                                                    Alla c.a. rappresentanti di: 

 Istituzioni  

 Aziende sponsor 

 Organizzazioni amiche 
 
Oggetto: Festa della ripartenza 
 
Carissimo,  
 
siamo ai nastri di partenza!  
Sono stati due anni difficilissimi, che hanno messo a dura prova la nostra capacità di andare avanti e ci hanno fatto 
capire ancora di più l’importanza del fare squadra e il valore dello stare insieme. 
 
La pallacanestro più volte si è dovuta fermare, e per molti mesi non si è sentito l’amato suono del pallone che 
rimbalza sul parquet. Abbiamo tenuto compagnia ai nostri ragazzi con allenamenti in DAD nei mesi più bui, poi 
siamo tornati ad allenarci a piccoli gruppi, nel rispetto dei protocolli e di ciò che il senso civico nell’emergenza 
richiedeva. 
 
Ma ora, finalmente, è giunto il momento di tornare in campo per davvero! Torneranno i giochi del minibasket, le 
feste, le vere partite e i campionati per i nostri giovani! Tornerà la pallacanestro!  
 
Noi siamo pronti, siamo carichi! Vogliamo uscire all’aria aperta mostrando la nostra gioia, e festeggiare con te  e 
con l’ente o impresa che rappresenti questo grande momento! 
Perché a te va il nostro grande “grazie!”, che ci sei stato vicino nel momento più duro. E ti vogliamo con noi nella 
nostra Festa della Ripartenza, in un’unica grande Squadra! 
 
La Virtus Cermenate, in occasione del tradizionale Trofeo Malacarne che apre la stagione di C Gold, scende nelle 
vie del paese domenica 3 ottobre! Partiremo dalla nostra palestra Malacarne alle ore 9:30, in un grande corteo 
olimpico con tutte le nostre squadre, dal minibasket, alle giovanili, alla prima squadra. Ci accompagneranno gli 
amici dello Special Olympics di Senna, e raggiungeremo il Municipio, per ricordare  il nostro Renato Malacarne. Ci 
vediamo insieme dunque alle ore 9.45 presso il municipio di Cermenate.  
 
Raggiungeremo poi la sede della Professional Link s.r.l, main sponsor della Virtus, in via Alcide De Gasperi 4/A, dove 
ti chiediamo di raggiungerci alle 10:15 circa, nel caso non avessi potuto presenziare in Municipio, per un saluto 
insieme e un piccolo omaggio con cui vogliamo ringraziare tutti i presenti. Inaugureremo il pannello di 
riconoscimento degli “Eroi della ripartenza”, che riporterà il nome di istituzioni ed enti, tra i quali quello che 
rappresenti,  che hanno sostenuto la pallacanestro Cermenate in questo difficile periodo.  
  
Festeggia con noi la ripartenza dello sport! Ti aspettiamo! 
 
Il presidente  
Maurizio Ostini 


