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IL PROGRAMMA 2021-2022 

Come ormai da consuetudine, è nostro desiderio invitare le famiglie dei nostri 
tesserati ad incontrare la Società e gli staff tecnici che accompagneranno i ragaz-
zi nella prossima stagione sportiva. Sarà innanzitutto un’occasione per rivedersi 
dopo mesi atipici, lontano dalle tribune, dalle partite, dai campionati e dalla goliar-
dia del tifare insieme; al tempo stesso intendiamo approfittare di questi incontri 
per esporre il progetto 2021/2022 che vedrà coinvolte, a partire dal 30 agosto, 
tutte le annate. Di seguito gli appuntamenti al PalaBresso in via Villoresi: 

Mercoledi 16/06/2021 ore 20.00 : 2009 
Lunedi  21/06/2021 ore 19.45 : 2002/2003/2004 
Mercoledi  23/06/2021 ore 19.45 : 2007/2008 
Lunedi  28/06/2021 ore 19.45 : 2005/2006 

Dallolio: “Vogliamo incontrare le famiglie” 

Come ogni anni è tempo di bilanci e di progettazioni per quella che sarà, a tutti gli 
effetti, una stagione di ripartenza. Primo obiettivo sarà recuperare quei ragazzi 
che la difficile situazione sanitaria ha tenuto lontani dal campo. Una volta com-
prese le disponibilità sarà possibile pianificare il lavoro tecnico per i singoli grup-
pi. La dichiarata volontà è quella di iscrivere tutte le annate ad un campionato 
FIP, che il prossimo anno si arricchirà di un gruppo, grazie all’ingresso dei 2009, 
impegnati ora nel camp con coach Corrado, e allo slittamento anagrafico (U19 e 
U17 in sostituzione di U18 e U16) deciso dalla Federazione che consentirà di 
mantenere i gruppi invariati, oltre a riammettere, come fuori quota, i 2002 nella 
fascia U19. Il gruppo ponte verso il mondo senior sarà così composto da 2002-
2003-2004; a seguire l’U17 vedrà impegnati i 2005 e i 2006, l’U15/14 formato dai 
2007/2008 e le matricole del 2009 che costituiranno l’U13. Dunque nuove oppor-
tunità di sinergie che sono state il leit motiv di quest’annata “senza campionati”. 
Su questa linea, obiettivo societario sarà quello di garantire ai ragazzi, oltre a una 
stagione fra coetanei, nuove sfide e incentivi a volersi migliorare interagendo coi 
più grandi. La Prima squadra, se vi saranno le condizioni economiche e regola-
mentari, valuterà la possibilità di richiedere la partecipazione al campionato di se-
rie D, in occasione del 50° anniversario della fondazione. Nelle prossime settima-
ne saranno pianificate riunioni con le famiglie, divise per gruppi, al fine di esporre 
in maniera dettagliata le intenzioni e i programmi societari. Dopo un’annata parti-
colare e diversa da qualsiasi altra vissuta finora, tutti, staff tecnico e i giocatori, 
sono pronti a rimettersi in gioco per affrontare una stagione, ci auguriamo, ricca 
di soddisfazioni dentro e fuori dal campo. 



IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE 

Normalmente di questi tempi saremmo ai saluti di fine stagione. 
Chiuse le scuole, finiti i campionati, si svuotano le palestre; chi 
partecipa ai camp estivi, chi è già partito per la villeggiatura, chi 
aspetta di farlo, chi è sotto esami e studia ancora. Ma l’emergenza 
sanitaria ha, in parte, modificato il nostro calendario cestistico, co-
sì Giugno diventa un mese “ponte” tra il rammarico per una stagio-
ne senza attività agonistica e la fondata speranza di un ritorno 

all’abituale programmazione a Settembre. Il mio primo pensiero va a tutti coloro i 
quali, convivendo con le difficoltà di quest’anno e mezzo, hanno permesso alla 
nostra società di svolgere un’attività cestistica pressoché normale. Grazie alle 
famiglie, ai ragazzi, allo staff tecnico ed ai dirigenti. Il bilancio tecnico è compito 
di chi ne ha seguito, allenamento dopo allenamento, lo sviluppo settimanale, 
mensile ed annuale. Nel frattempo la Società ha dato il via ad un processo di ri-
strutturazione e riorganizzazione finalizzato a presentarsi al meglio e con rinno-
vate ambizioni all’ingresso nel nuovo Palazzetto, previsto per il 2024. Ricordan-
do che il prossimo 3 Ottobre ricorrerà il 50° compleanno della società, che spero 
di poter festeggiare assieme, auguro a tutti voi un’estate serena e ristoratrice.  

il presidente  
Maurizio Dallolio 

Dallolio: “Grazie a chi non si è tirato indietro e si è prodi-
gato per garantire il costante svolgimento dell’attività” 

Il cammino della Promozione verso la prossima stagione, dopo aver fatto tappa 
a Brusuglio qualche settimana fa contro la serie D locale, prosegue a Sesto San 
Giovanni contro la Rondinella, militante in serie C Silver. La somma dei quarti, 
azzerati ogni volta, ha dato ragione proprio alla squadra del trio Finkelberg-
Greco-Nizzola (61-76). “Poter giocare, seppur in amichevole, seppure a metà 
giugno, contro una squadra di due categorie superiori era per noi una ragione 
già da sola sufficiente ad entrare in campo con uno spirito da occasione unica - 
commenta a caldo coach Finkelberg. Abbiamo chiesto alla squadra di giocare 
difensivamente al massimo delle proprie possibilità fisiche, a costo di compro-
mettere la lucidità per eseguire in attacco. Abbiamo provato a mascherare la 
maggior caratura dei nostri avversari con una partita a tratti sporca ma di grande 
operosità; a differenza di Rondinella, che pagava qualche assenza, noi abbiamo 
potuto contare sull’organico al completo e le rotazioni profonde ci hanno permes-
so di mantenere uno standard qualitativo costante per tutta la gara. Ora guardia-
mo avanti alla prossima amichevole”.  

Promozione 

Finkelberg: “Abbiamo giocato a viso aperto, volevamo as-
solutamente onorare al meglio la sfida contro una Silver” 



Giovanili 

Anche gli U16 hanno potuto assapora-
re il gusto di una partita dopo mesi di 
allenamenti. Il gruppo 2005-2006 è an-
dato in visita a Garbagnate, offrendo 

una prestazione convincente. “Stiamo impiegando le ultime 
settimane di Giugno per affinare il lavoro fatto durante questi 
mesi anche con il supporto del gruppo di un anno più grande. I 
risultati si son visti anche nella prima amichevole 
(finalmente!!!) - precisa coach Maraldi - dove, dopo un avvio 
incerto, prevedibile visto che si trattava della prima partita do-
po più di un anno, abbiamo preso in mano le redini del gioco. 
Una buona prestazione offensiva ma soprattutto difensiva, da-
to che abbiamo concesso 50 punti in cinque quarti. Siamo sod-
disfatti di essere riusciti a giocare almeno una partita e pronti a 
chiudere la stagione sempre a ritmi alti”. 

Ultimo mese sul campo per i nostri ra-
gazzi e finalmente abbiamo potuto con-
frontarci con altre squadre nel torneo 
organizzato dall’ Ardor Bollate. “Tanta 

la voglia di giocare nei nostri ragazzi e buone cose viste in 
campo - commenta coach Corrado. Tanto il lavoro ancora da 
fare ma con impegno e dedizione i risultati arriveranno. Con-
cludiamo il mese con lavoro tecnico in preparazione alla pros-
sima stagione, sperando sia il più normale possibile”. Ottimo 
finale di stagione anche per i nostri futuri Esordienti del 2009, 
impegnati nel torneo di Cinisello con i loro pari età dell’Asa e 
dell’ Aurora. Tanto divertimento ed entusiasmo dopo il lungo 
periodo di stop, pronti per iniziare questa nuova avventura del 
settore giovanile. 

La  stagione degli U18 volge al termine. “Un anno sporti-
vo estremamente complicato per i nostri ragazzi - dice 
coach Santambrogio - messi alla prova dalla pandemia 
anche in questo aspetto della loro vita. È lontanissimo il 

febbraio del 2020, quando abbiamo dovuto interrompere, in vetta al raggruppa-
mento, il nostro campionato. Speravamo di ricominciare, mai avremmo immagi-
nato che non sarebbe stato possibile. Da allora siamo entrati in un tunnel surrea-
le fatto di lavoro atletico a distanza, di sedute tecniche ad analizzare video, di al-
lenamenti al parco, di rientro in palestra dopo tamponi. Piano piano abbiamo ri-
cominciato, gradualmente, a riappropriarci del nostro sport, con fatica e tante al-
tre complicazioni (infortuni, quarantene, abbandoni). Ringrazio tutti i ragazzi che 
hanno tenuto duro: nessuno vi restituirà questo anno "perso", ma la determina-
zione che avete dimostrato vi porterà i suoi frutti, prima o poi. Voglio anche inco-
raggiare chi, per un motivo o per un altro, ha mollato: vi auguro di riscoprire l'en-
tusiasmo e la tranquillità di un anno fa, in modo da tornare più forti di prima”. 




