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Mi chiamo Alexandro. Ho 17 anni. Avevo 6 anni quando ho conosciuto
il CUS Foggia. Al CUS ho imparato a giocare con altri bambini. Prima
giocavo da solo. Quando sono arrivato, ho conosciuto gli allenatori
Vito e Francesco. Molte volte ho giocato con gli altri bambini, mentre
ero seduto sulla spalla di Vito. Vedevo tutti dall'alto e mi divertivo
tanto. Francesco invece mi prendeva in braccio e mi faceva fare i
canestri altissimi. Christian e Domenico invece giocavano con me a fare
goal e poi facevano finta di fare la festa per lo scudetto. 
Tutti mi hanno chiamato sempre Alex e mi conoscono tutti. Mi è
piaciuto tanto e non sono andato più via. Ho partecipato ai progetti
SPIN, SPINABILITY e SPONC!.
Il nuovo progetto SPONC! è stato pieno di giochi bellissimi che non
conoscevo. Ho giocato alla pallamano da seduti, a pallapugno, a
rugby flag e a kin-ball. 
Il kin-ball è il mio preferito. L'ho conosciuto adesso. Dovevo fare goal
con una palla grandissima. Potevo usare le braccia e le gambe per
spostarla. Una palla tanto grande, ma anche leggera. 
Mi è piaciuto tanto anche quando abbiamo giocato a rincorrerci sul
campo. Avevo nelle tasche laccetti lunghi e colorati e correvo perché i
miei amici volevano strapparmeli via. Era divertente quando riuscivo a
prendere i loro, ma era bello anche quando ci riuscivano loro.
È sempre bello poter giocare con tanti amici. Anche gli istruttori erano
tanti bravi e simpatici. Tonia, Pino, Giuseppe, Cristina sono stati tanto
bravi e anche loro sono diventati miei amici. Ogni pomeriggio insieme
è stato un incontro importante.
Giocare e fare sport è incontrare sempre nuovi amici per stare bene
insieme. Non possono essere amici la televisione, i video giochi e il
telefono cellulare. Vorrei sempre incontrarmi con tanti amici come loro
sui grandi campi verdi del CUS e vorrei continuare a giocare con loro
tutti i giorni.
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