
SUPER MAGIC CRAZY BASKET - BOLOGNA 7 MAGGIO 2011 
 
Sabato 7 maggio si è svolta la 4a edizione del torneo “Bologna Super Magic Crazy Basket”, anche 
quest’anno momento conclusivo del lavoro di rete e di informazione svolto dall’ANPIS Emilia 
Romagna e dall’Associazione di promozione sociale “Non andremo mai in tv”.  
 
Alla manifestazione hanno partecipato rappresentative studentesche degli istituti cittadini che 
durante l’anno hanno aderito al progetto “Le parole sono semi”. Questo progetto è stato promosso 
da diverse agenzie che attraverso un lavoro di rete stanno da anni collaborando per l’attuazione di 
sane politiche sociali e per l’abbattimento di tutti gli stigmi legati alle differenze e alle marginalità. 
In particolare “Le parole sono semi” è stato promosso dall’Associazione E pas E temp di Imola, 
dall’UNASAM, da ACAT. Bo – Bologna, da ANPIS Emilia Romagna, dai Dipartimenti di Salute 
Mentale e Dipendenze Patologiche delle aziende USL di Bologna e Imola e da Volabo (Centro 
Servizi per il Volontariato della Provincia di Bologna). 
 
All’interno del progetto “Le parole sono semi” erano previste diverse azioni che si prefiguravano 
l’approfondimento di come i mezzi di comunicazione abitualmente affrontano e presentano le 
tematiche rappresentate dal disagio mentale e dalle diverse dipendenze. Oltre alla istituzione di un 
laboratorio coordinato da giornalisti professionisti il progetto prevedeva diversi momenti di 
incontro e di condivisione a partire dalle esperienze consolidate in questi anni sia dall’ANPIS, 
nell’ambito dello sport e dell’associazionismo sportivo, sia dall’ACAT nell’ambito dei gruppi di 
autoaiuto degli alcolisti anonimi. 
 
La naturale conseguenza di questi incontri è stato l’approfondimento della conoscenza reciproca tra 
i gruppi che hanno portato le loro testimonianze e gli studenti che hanno dimostrato attenzione e 
sensibilità alle tematiche di cui sopra. 
Lo sport come conoscenza reciproca e come momento per il superamento e l’accettazione delle 
differenze, è stato anche quest’anno l’elemento trainante del nostro torneo che, giunto ormai alla 
quarta edizione, sta diventando un appuntamento condiviso dalle diverse agenzie che costituiscono 
questa rete sociale. Quest’anno il torneo si è arricchito di un ulteriore partner, la Basket Save my 
Life San Lazzaro, che ci ha messo a disposizione il Palasavena di San Lazzaro, consentendo in 
questo modo di suddividere il torneo in due gironi, aggiungendosi alla sede ormai storica della 
palestra Pertini grazie alla collaborazione con la Polisportiva Pontevecchio. 
 
Le squadre partecipanti quest’anno sono state 11. Le rappresentative studentesche del liceo Fermi, 
del liceo Minghetti, dell’istituto tecnico Tanari e del liceo psicopedagogico Laura Bassi hanno 
giocato, sudato e sgomitato accanto alle storiche squadre amiche provenienti dal circuito ANPIS sia 
regionale che da fuori regione. La presenza infatti delle storiche rivali quali Udine, Trieste e Prato 
oltre ai concittadini Diavoli Rossi e Villa Pallavicini hanno consentito la felice riuscita del torneo, 
intriso di naturale agonismo e di cordialità. 
 
Ai momenti sportivi si sono poi aggiunti i momenti conviviali, sia al venerdì sera sia al sabato dopo 
il torneo, durante i quali si sono potute approfondire e rinnovare le amicizie con gli atleti delle 
diverse squadre partecipanti. Tra una crescentina e un piatto d’arrosto si sono così potute rinnovare 
idee e progetti per prossimi incontri e nuove manifestazioni. L’idea di riuscire ad organizzare un 
piccolo campionato di basket è di nuovo spuntata, chissà che questa volta non sia quella buona. 
 
In ogni caso arrivederci al prossimo anno! 


