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$ La

matricola Sciotaim in promozione

i

ricominciallPer [a precisìone è da fine
agosto che abbiamo inziato a correre.
Stìamo preparando [a durissima stagìone

che ci aspetta; nonostante

La

consapevotezza delta forza di questa squadra.
stiamo per inzjare un'avventura che c'i metterà

in difficottà.
L'obbjettivo deL[a squadra è

La satvezza, da

neopromossa non possiamo sperare in quatcosa
di più (ho scritto così anche ['anno scorso, con
iI risuttato che sapete... sperìamo sia di buon
auspicìo). A parte gLi scherzi, quest'anno sarà

motto dura: iL tjvetto del campionato è buono e
noj sjamo una squadra insperta e giovane, anche
se con moLta grìnta che tireremo fuori per ognì
partita, vorremmo che, chi cj batterà, faccja
motta motta fatica ! I I
Quando è finita [a scorsa stagione, La società

ha dovuto decidere cosa fare:

insieme

aLt'atlenatore Stefano Notarì, abbìamo pensato
di dare piena fiducia al gruppo e dj inserire soto
3-4 coLpi mirati (Carpi Nicco[ò, Fabio Fregni,
ALessandro Setti); ta sce[ta è rjschiosa, ma
crediamo sia giusto investire in questo gruppo

Vonei ringraziare a nome di Scjotaim tre giocatori
che hanno contribuito aLta reafizzazione di questa

piccola impresa e che, per vari motjvi, da
quest'anno non faranno più parte dì questo
gruppo: Andrea Rossjni, Antonjo Sata, Andrea
Zarantone[o; grazie dawero per iI vostro impegno
e [a professionalità dimostrata in questi 2 annil
L'anno scorso, durante i play 0ff, abbiamo vjsto
un sacco dì gente at patazetto.
Quest'anno sarebbe belto avere sempre tanto
pubbi lico.

vi basterà venire aI patazetto
seguendo iL nostro caLendario:
10 ottobre ore 21:30 Sciotaim-Reggio[o
Se siete interessati

31 ottobre ore 21:30 Sciotaim- S'Antagostino
14 novembre ore 21:30 Sciotaim- Nubilaria
questa data da segnare sul calendarjo è iL derby

2B novembre ore 21:30 Sciotaim-Basket
Campagnota
12 dicembre ore 21:30 Sciotaim-Cem Modena

Chiudo ['artico[o con una piccota riftessione;
come saprete questa estate abbiamo perso iI
pi[astro portante deL patazzetto, Lo stesso

patazzetto che nonostante ['età che avanza

e puntare sul suo orgogtio, perchè dal nuLLa e
con [e sue sote forze è riuscito a raggiungere

sembra sempre nuovo e perfetto. Il merito di
tutto questo era solo ed esclusivamente di ]van.

questo i mportante risultato.

0vviamente a

tuttj noi che frequentiamo

la

palestra ha fatto e fa tutt'ora uno strano effetto
entrarci sapendo che iI padrone di casa non c'è...
Grazie Ivanl Sciotaim ti sa[utal

Marco Pirondìni

