
I Giorni della Merla….nel Basket Italiano! 

La fine di Gennaio torna ogni anno con i 3 giorni della MERLA, quando il freddo 

è intenso e pungente, ma quest’anno invece di raffreddare, ha riscaldato 

FINALMENTE! alcuni presidenti di Societa’ Laziali, ma come un Onda benefica 

si sta allargando anche ad altre Regioni. Penso che ormai tutte le Societa’ 

Italiane, dai piccoli del Minibasket sino ai professionisti della serie A, sono 

stanchi di subire Regolamenti ed Organizzazioni dei campionati con CAMBI 

CONTINUI in Corsa , fatti e rifatti in modo tale che impediscono alle Societa’ di 

FARE SERIA PROGRAMMAZIONE. FINALMENTE! molti alzano non solo la voce, 

ma scrivono ed esprimono il loro disagio sia sui Media che sul WEB. Gli strali 

vanno tutti verso ROMA sede della Federazione Nazionale, dove ancora non 

hanno compreso che chi COMANDA lo deve alle Societa’ e la stessa 

sopravvivenza della Nostra Pallacanestro dipende dai numeri e dalle Finanze 

che vengono prodotti soprattutto dalla Base. Purtroppo le poltrone del vertice 

sono OCCUPATE da moltissimo tempo, sempre dagli stessi Dirigenti, che hanno 

certamente fatto MOLTO per il nostro Movimento, ma i Tempi e i risultati 

sono CAMBIATI, per cui se tutti i Vertici delle Societa’ la FINIRANNO di dare 

Deleghe in Bianco, quando si Vota per Cambiare, allora forse si potra’ aprire 

una nuova Alba che possa riportare il nostro Basket ai livelli di un Tempo, ma 

anche di capire una volta per tutte che PROGRAMMARE i CAMPIONATI, con le 

Promozioni, Retrocessioni, i Trasferimenti, i Prestiti, il Numero degli Stranieri e 

chi piu’ ne ha ne metta, è una delle cose piu’ importanti che una Federazione 

Nazionale deve fare, oltre a tante altre, che devono avere e dare CERTEZZE, e 

speriamo che il Freddo della MERLA invece di raffredare, scaldi l’anima e il 

cervello di chi oggi e ieri si lamenta, ma poi DELEGA……… 

coach G.VENUTO 

 


