
 
 
 
 

IL NOSTRO BASKET: PASSIONE E VEICOLO DI CRESCITA 
 
Il TEAM 86 Basket Villasanta è una comunità costituita da atleti, istruttori, tecnici, genitori e coordinata da 
un gruppo di volontari appassionati di questo fantastico sport e con il comune obiettivo di adoperarsi per il 
bene dei ragazzi. 
 
E’ bene ricordare che far parte volontariamente di una qualsiasi delle componenti del TEAM 86 significa 
necessariamente condividerne i valori di fondo, accettarne le regole e adoperarsi sempre per favorire lo 
sviluppo di un ambiente sereno e positivo. 
 
Naturalmente il basket a tutti i livelli è anche competizione, quindi noi tutti vogliamo vincere, ma non a 
qualunque costo, per questo ci sono le società professionistiche con i loro pregi ma anche con tutti i loro 
difetti. 
Crediamo pertanto che un chiaro codice di comportamento debba guidare tutte le nostre azioni prima, 
durante e dopo il momento agonistico, è bene quindi ricordare che: 
 

1. Il motivo fondante di esistenza del TEAM 86 è quello di favorire l’attività sportiva della 
pallacanestro nel territorio Villasantese dall’inizio dell’età scolare fino all’attività senior. Soprattutto 
il settore giovanile deve essere indirizzato a favorire la crescita umana dei ragazzi oltre che 
naturalmente quella sportiva (nel rispetto e consapevolezza delle singole abilità tecniche). 
Componenti essenziali di questa crescita sono la capacità di aggregazione (spirito di gruppo) ma 
anche il rispetto delle regole e quello degli altri (compagni, istruttori, arbitri e avversari). 

 
2. Atleti e genitori devono avere fiducia negli istruttori nei tecnici e nei dirigenti della società, la 

consapevolezza che queste persone lavorano per il bene dei ragazzi non deve mai mancare. 
Naturalmente tutti possono sbagliare, quindi una critica costruttiva incontrerà sempre la giusta 
attenzione da parte delle persone che il consiglio direttivo della società ha incaricato nei vari settori 
della nostra attività (istruttore, dirigente accompagnatore, direttore sportivo, …). 

 
3. Tutti sappiamo quanto sia difficile mantenere la calma durante le partite, ricordiamoci però sempre 

che non ci sarebbero partite senza gli avversari e nemmeno senza gli arbitri. Impariamo a rispettare 
entrambi e a considerare gli inevitabili errori come parte del gioco. Facciamo tutto il tifo a favore dei 
nostri atleti ed evitiamo l’errore di individuare come causa delle sconfitte l’errore o la malafede 
dell’arbitro, aiutiamo i nostri ragazzi a non cercare scusanti nelle sconfitte, la consapevolezza dei 
propri limiti è un passaggio obbligato verso la crescita del carattere. 

 
4. In particolare richiamiamoci tutti, durante le partite, ad un comportamento in linea con i principi 

sopra enunciati. Gli istruttori/allenatori devono ricordarsi che vincere la partita non è l’unico loro 
obiettivo. Gli atleti (soprattutto i più grandi) devono comportarsi sempre con il giusto spirito sportivo 
che non nega il sano agonismo ma non trascende mai in comportamenti irriguardosi verso arbitri ed 
avversari. I genitori ed i nostri sostenitori in genere devono esprimere con il tifo il loro supporto ed 
entusiasmo ma senza mai esagerare in comportamenti negativi che spesso poi hanno l’unico effetto 
di innervosire oltre misura i nostri ragazzi ed indispettire gli arbitri portando spesso a sanzioni per la 
nostra società e quindi per tutta la nostra comunità. 

 
5. Diamo rispetto ed esigiamo rispetto. Per i contatti con le altre società il TEAM 86 ha delegato 

appositamente alcuni dirigenti (direttore sportivo, dirigente responsabile, allenatore, …) se qualcuno 
dei nostri atleti vuole provare a giocare in altre società o se qualche ragazzo che gioca altrove vuole 
venire a giocare a Villasanta i contatti ufficiali devono essere avviati tra le società nell’ambito del 
reciproco rispetto e, almeno da parte nostra, con la finalità primaria del bene per ogni singolo atleta 
senza dimenticare ovviamente il bene della nostra comunità. 
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