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IPOTESI DI RIPRESA 
Stante l’ultimo DPCM resta esclusa la possibilità di ri-
prendere gli allenamenti prima del 14 Gennaio; inoltre 
le palestre resteranno chiuse sino almeno al 7 Gennaio. 
Una data di ripresa dell’attività agonistica, quindi dei 
campionati, sarà da ipotizzare per fine Febbraio. 
Le differenti proposte nascono dalle risposte fornite ad 
Ottobre/Novembre al CONI che chiedeva quali fossero 
gli eventi e le competizioni di interesse nazionale. Con-
siderato che la FIP ha ritenuto tutta l'attività giovanile e 
quella senior fino alla serie B M/F di carattere regionale, 

il Comitato Regionale Lombardo ha disposto, sia per la 
fascia giovanile che senior, le seguenti modalità dal 

21/02/2021: una regular season di 14 giornate con termine entro fine Maggio e 
una seconda fase (o playoff/out) nel mese di Giugno. Nel caso la situazione sa-
nitaria imponesse ulteriori rinvii, l'attività agonistica sarebbe convogliata in ma-
nifestazioni quali tornei o similari. Il Comitato Nazionale UISP invece, preveden-
do già nell'attività di basket finali nazionali per ogni categoria, ha chiesto che i 
relativi campionati fossero ritenuti "competizioni di interesse nazionale". La 
questione è al vaglio del CONI. Al momento la pianificazione UISP prevede una 
prima fase regionale per tutte le categorie giovanili e seniores di 10 giornate e 
una fase di qualificazione alle "final sixteen" nazionali da disputarsi a fine  Giu-
gno o nella 1^ settimana di Luglio.  
“Ho sperato in notizie positive nell’ultimo DPCM - spiega il presidente Maurizio 
Dallolio - oltre ad attendere che gli enti competenti dessero seguito alle inten-
zioni precedentemente comunicate, ma tutto lascia presagire un nuovo rinvio 
della ripresa dell’attività continuativa in palestra. Nel frattempo sono però lieto 
di comunicare che anche nel mese di Dicembre il programma a distanza ha vi-
sto un’importante adesione da parte dei ragazzi, ognuno secondo le proprie 
possibilità e disponibilità. A voi che avete partecipato e agli staff tecnici che 
hanno coordinato il lavoro va il mio doveroso ringraziamento. Vi esorto a non 
fermarvi e a farvi trovare pronti quando si potrà tornare in campo, sperando che 
l’attesa sia la più breve possibile. Intanto colgo l’occasione per porgere a tutta 
la famiglia Bresso Basket un sentito augurio di trascorrere in modo sereno le 
prossime festività e di iniziare felicemente il 2021”. 

il presidente Bresso Basket 

Maurizio Dallolio 



LE NOSTRE SQUADRE 
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Durante l’ultimo mese abbiamo cercato di proseguire gli allenamenti 
online per non buttare via tutta la fatica e lavoro fatto nei mesi pre-
cedenti - recita coach Maraldi. Abbiamo per quanto possibile lavora-
to su tutti gli aspetti di cui ha bisogno un atleta di pallacanestro, 
quindi sul corpo, con esercizi mirati anche per sviluppare la rapidità 
di piedi. Nel frattempo abbiamo anche insistito sullo sviluppo dei 
muscoli, della flessibilità e della core stability. Tutto questo nella 
speranza di un 2021 migliore e vissuto più sul campo e con la palla 
in mano. Cogliamo l’occasione per fare i nostri auguri nuovamente a 
tutti i ragazzi e alle famiglie. 

E’ stato un mese impegnativo per i ragazzi dell’U13/14, chiamati a 
partecipare tre volte a settimana agli allenamenti a distanza. 
“Continua regolarmente il lavoro fisico/atletico del nostro settore 
giovanile con una buona partecipazione dei nostri ragazzi - spiega il 
responsabile tecnico e coach Tony Corrado. Abbiamo in programma 
anche lezioni tattiche per i gruppi più grandi. Allenamenti che conti-
nueranno anche durante il periodo di festività per farci trovare pronti 
in una speranzosa ripresa delle attività in palestra a partire dal 16 
Gennaio. Nel frattempo tutto lo staff del settore giovanile augura un 
sereno Natale a tutti i suoi tesserati e alle loro famiglie”.  

I 2003-2004 hanno portato avanti anche in questo mese le sedute di 
allenamento online, per potersi affacciare al nuovo anno inserendo 
spunti non solo atletici al programma del rientro. "Anche lo stop for-
zato degli U18 ha avuto un impatto negativo per la crescita dei ra-
gazzi e per il loro inserimento nel basket 'adulto' della prima squadra 
- dichiara coach Santambrogio. Sotto l'attenta supervisione di Gian-
marco Pozzi i nostri atleti hanno comunque potuto tenersi in forma 
con sedute di allenamento fisico da remoto. Nelle vacanze natalizie 
si lavorerà anche su aspetti tecnico/tattici, in modo da arrivare il più 
pronti possibile alla ripresa delle attività sul campo". 

Lo staff ha impostato quello che sarà il lavoro di riattivazione, in pri-
mis atletico, che accompagnerà la Prima Squadra nel nuovo anno, 
con la speranza che quanto previsto dalla FIP, ovvero la ripresa de-
gli allenamenti da metà mese, possa davvero aver luogo. “Quanto 
stiamo pianificando può trovare riscontro solamente sul campo - le 
parole di coach Finkelberg. Al netto della preparazione atletica che 
sarà fattor comune a tutte le società, le manovre tattiche sono qual-
cosa di soggettivo e differente, pertanto necessitano di essere alle-
nate alle giuste condizioni e con i mezzi appropriati. Ci auguriamo 
tutti di tornare in campo presto e, naturalmente, in sicurezza”.   



IN RICORDO DI KOEMAN 

Un anno fa metteva le ali uno dei più grandi inter-
preti di questo sport e dell’intero movimento edu-
cativo che il nostro territorio abbia avuto: Alessio 
“Koeman” Allegri, anima e leader dell’OSL Garba-
gnate. Ad appena 37 anni questa leggenda d’uo-
mo è stato selezionato al draft dell’NBA celeste 
per sfidare gli angeli del basket, lasciando la sua 
bellissima moglie Claudia che di lì a poco, a ridos-
so del Natale, avrebbe dato alla luce Liam, il loro 
meraviglioso bimbo, cullato dall’amore della sua 
famiglia e dell’intera comunità nazionale rimasta 
inevitabilmente scossa dalla notizia della dipartita 
di Koeman e che empaticamente e unanimemente 
si è innamorata di questo piccolo guerriero che a 
neanche 1 anno già porta con sé una bella eredi-

tà. Siamo certi che in lui continuerà a vivere il campione che era suo padre, il ta-
lento, l’estro, l’amore e la disponibilità verso chiunque abbia avuto la fortuna di 
conoscerlo, ma anche l’occhio della tigre e la tenacia che farà la fortuna dell’OSL 
del futuro che fino a quel momento lo accoglierà e accudirà come un figlio, per-
ché questo è stato Alessio per l’intera città di Garbagnate. Il nostro staff tecnico 
ha avuto l’onore di poterlo conoscere da vicino e condividere con lui il campo, 
avendo servito come allenatori a Garbagnate prima di aderire al progetto Bresso 
Basket. Ed è proprio il nostro staff che ha voluto ricordare Alessio, che oggi più 
che mai sentiamo tutti amico. 
 

“Sembra ieri tanto è ancora vivo il dolore che ci accompagna, specialmente in 
questi giorni che non possono che riportarci con la mente a quei momenti - le pri-
me parole di coach Finkelberg. Il pensiero basta a gonfiarmi gli occhi di una tri-
stezza di cui quasi mi vergogno quando provo anche solo per un istante ad im-
maginare quanto straziante possa essere per Claudia, per Fabrizio, per coloro 
che hanno vissuto con e per Alessio, fronteggiare 
una perdita simile. Benedetto sia quel bimbo, la 
cui nascita ha donato la forza necessaria per cre-
dere ancora nel futuro. Naturalmente non posso 
che conservare ottimi ricordi di Koeman, sebbene 
non abbiamo condiviso altro se non la palestra, 
qualche riunione societaria e quel senso di familia-
rità ed appartenenza che l’ambiente OSL sapeva 
trasmettere. Ho fortemente voluto che anche noi 
come Bresso Basket gli rendessimo omaggio nel 
miglior modo possibile, perché è ciò che merita chi 
ha dedicato la propria vita all’istruzione dei nostri 
ragazzi, con i propri insegnamenti, la propria espe-
rienza e ora, purtroppo, con il solo indelebile  



IN RICORDO DI KOEMAN 

ricordo delle sue gesta, dentro e 
fuori dal campo, per la sua fami-
glia, per gli amici, per la squadra, 
per i suoi alunni e per tutti noi altri 
che abbiamo potuto assaggiare 
soltanto un pochino della sua infi-
nita bontà. Le lacrime sono le 
stesse di un anno fa, sebbene le 
foto che Claudia mi mostra del 
piccolo Liam abbiano il potere di 
riempirmi il cuore di una gioia im-
mensa. Mi piace pensare, sapere, 
che il buon Koeman sia lì accanto 
al loro cuscino, ancora, ogni gior-
no, solo ben nascosto pronto a fare uno scherzo dei suoi. Un’ultima cosa voglio 
dirti Koeman, ovunque tu sia:  Grazie, per tutto ciò che ci hai dato senza che te 
lo chiedessimo. Ah, ho già detto a mia figlia (2 anni) di prepararsi ad un prossimo 
immancabile 1vs1 con Liam e sappi che mi aspetto una sfida epocale :) ”. 
 

“Il mio ricordo di Alessio - commenta il primo assistente Fabio Greco - non è 
quello del giocatore bensì dell’allenatore dei gruppi giovanili di OSL Garbagnate, 
in particolare dei più piccoli, Scoiattoli, Pulcini e Under 13 Femminile. Lo incon-
travo in occasione delle periodiche riunioni di coordinamento che Garbagnate or-
ganizzava e a cui partecipavo in qualità di Allenatore della prima squadra di SLB, 
società nata da una costola di mamma OSL. Oltre alle attività di istruttore, lui era 
l’inevitabile riferimento per tutte le azioni di rappresentanza della Società: orga-
nizzava le feste di Natale e di fine stagione, andava in giro per le scuole elemen-
tari della zona per sviluppare il progetto di recruiting dei bambini, sempre presen-
te e protagonista di ogni iniziativa a scopo sociale. A questo aggiungeva il ruolo 
di giocatore principale della squadra, da cui mai si è allontanato indipendente-
mente dalla serie in cui disputasse il campionato e nonostante le numerose pro-
poste che ogni anno puntualmente gli arrivano da società più blasonate. In so-
stanza, lui era l’uomo franchigia, che in un contesto di un paese di provincia, 
aveva una valenza che trascendeva il ruolo che ricopriva per diventare qualcosa 
di molto più importante e articolato. Evidente dimostrazione di questo è stata la 
chiesa gremita in occasione dei suoi funerali, avvenuti un anno fa in una triste 
giornata di pioggia, dove ogni presente era lì per porgere l’ultimo doloroso saluto 
all’amico, all’istruttore, al compagno di squadra. Io ricordo un bravo ragazzo, una 
persona per bene. Ciao Alessio”. 
 

https://www.koeman6persempreconliam.it/ 


