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ASD BASKIN CIUFF: 

UN SUCCESSO IL VIAGGIO A NAPOLI 

Ve lo raccontiamo con il sorriso sulle labbra: il viaggio a Napoli è stato un successo. Tutto è filato 
liscio, abbiamo conosciuto la realtà dei Charlatans del Baskin di Napoli, abbiamo stretto nuove 
amicizie e visitato una città meravigliosa. 

Perché quando si compie un viaggio del genere non ci si limita a giocare a baskin, si fa qualcosa 
in più: si regala un sogno a questi ragazzi. 

Il punto d’incontro dell’asse Borgomanero-Napoli è stata un’amicizia, quella che da ormai 
vent’anni lega Pietro Pironi, dell’ASD Baskin Ciuff Onlus, e Giancarlo Garraffa. Due punti di 
riferimento che hanno reso possibile questa straordinaria esperienza.


Con Giancarlo abbiamo voluto parlare della nascita di una società di baskin a Napoli: “E’ stata 
una sfida lanciare il baskin qui a Napoli, ma io vivo questo sport come un’opportunità. 
Svilupperemo un percorso pedagogico e cercheremo di esaltare il baskin per quello che è nato, 
l’aspetto sportivo passa in “quarto piano”: prima di tutto è bene che questi ragazzi crescano e si 
divertano. Il baskin deve essere un punto di partenza; deve permettere loro di fare nuove 
conoscenze e sviluppare amicizie al di fuori dell’ora dall’allenamento settimanale.” Insomma, un 
progetto cominciato solamente a settembre, ma con basi già solidissime e tante idee per il futuro. 
Invece, riguardo la visita dei nostri ciuffini, ci confida: “Spero siano tornati a casa soddisfatti. 
Questo per me è il senso del baskin, provare a far conoscere nuovi posti, nuove persone, culture e 
realtà, dare il massimo sul campo e uscire con il sorriso, con la certezza di aver scoperto qualcosa 
che non si conosceva.”

Dal fronte borgomanerese a parlare è Pietro Pironi: “Siamo soddisfatti di come si andato il viaggio, 
organizzarlo con Giancarlo è stato molto facile, ci siamo capiti al volo sugli obiettivi e sulla 
logistica. Devo assolutamente fare dei ringraziamenti: agli sponsor che hanno permesso il viaggio, 
a Max Negretti che ci ha dato l’opportunità di metterci in gioco, e poi a tutti i numeri cinque che a 
Napoli mi hanno aiutato nel gestire il gruppo, oltre ovviamente a coach Bozzato. E’ stata una 
grande esperienza, ora dobbiamo trovare una nuova meta.”
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