
 

DIAMOCI DENTRO!!! 
E’ ufficiale: dopo 10 anni la prima squadra torna 
a disputare un campionato di serie D, in virtù 
del ripescaggio richiesto e ottenuto dalla FIP. 
Abbiamo subito raggiunto il Presidente Maurizio 
Dallolio per raccogliere le sue prime sensazioni. 

La prima squadra torna in serie D dopo anni 
di playoff in Promozione. Questo salto di ca-
tegoria che sapore ha? 

L'accettazione da parte del C.R.L. della nostra 
richiesta di ammissione alla serie D 2021/2022 
è il riconoscimento alla tradizione ed alla storia 
di questa società che in 50 anni di vita ha svolto 
in modo continuativo l'attività sia senior che giovanile, per i primi trenta di 
questi in entrambi i settori maschile e femminile, sia nelle stagioni felici che in 
quelle più difficoltose.  

In tempi non sospetti aveva dichiarato che sarebbe stato bello festeg-
giare il 50° anno di storia del Bresso Basket in serie D. Ora potrà farlo… 

E' l'obiettivo che personalmente mi auguravo e che, con l'apporto di tutto lo 
staff tecnico-dirigenziale, abbiamo cercato di far diventare realtà sul campo. 
Negli anni di purgatorio in Promozione la squadra ha sempre centrato il tra-
guardo dei play-off e nella stagione fermata dalla pandemia, all'inizio di un 
progetto triennale volto a conquistare la serie D sul campo, era già qualificata 
con un ottimo piazzamento. La scorsa stagione, purtroppo senza riscontro 
agonistico, ci ha permesso di lavorare sulla coesione del gruppo, sull'inseri-
mento di qualche nome nuovo che ha voluto farne parte e sul coinvolgimento 
di diversi ragazzi delle giovanili, alcuni in pianta stabile, in questo nuovo cor-
so. Ora non ci resta che dimostrare sul campo la bontà del lavoro svolto, con-
fermando attraverso gioco e risultati di esser meritevoli dell'opportunità che ci 
viene concessa e non ho alcun dubbio in merito. 

Nuovi sponsor, nuova categoria, presto anche un nuovo palazzetto. Un 
vento di cambiamenti sta soffiando in via Villoresi. Come vive il Presi-
dente questo rinnovamento? 



Della categoria abbiamo già ampiamente detto. La ricerca di nuovi sponsor si 
è resa, e si renderà ancora, necessaria per stabilizzare l'aspetto economico 
societario in funzione dei maggiori costi che la serie D comporta, per imple-
mentare il progetto avviato e per pensare e sognare ancora più in grande. 
Per la realizzazione del Palazzetto è doveroso ringraziare l'Amministrazione 
Comunale che, dopo 40 anni di promesse/progetti mai portati a compimento, 
doterà la città di Bresso di una palestra che consentirà alle società utilizzatrici 
di allenarsi e giocare su un campo omologabile per campionati nazionali, evi-
tando di trasferirsi fuori dal territorio, quindi dando ulteriore impulso alla ri-
chiesta dei giovani, bressesi e non, di praticare lo sport preferito in condizioni 
migliori di oggi. Nostro compito sarà farci trovare pronti sotto tutti gli aspetti a 
livello societario quando sarà inaugurato, presumibilmente per l'inizio della 
stagione 2024/2025, in modo da poter dare corpo a quelle ambizioni che non 
avrebbero potuto essere sostenute in modo adeguato senza di esso.   

A coach Finkelberg abbiamo invece chiesto previsioni, idee e progetti sulla 
squadra del domani. 

Coach, una nuova sfida, un livello più alto... 

Non è una promozione arrivata sul campo, ne sia-
mo consapevoli e dobbiamo essere umili nell'am-
mettere che l'obiettivo sarà dimostrare di poter 
mantenere la categoria acquisita - stigmatizza su-
bito coach Finkelberg. Se poi la stagione dovesse 
riservarci qualche cosa in piú, ben venga ma di 
certo non sarà la priorità. Siamo felici di poter fe-
steggiare il 50° compleanno della società in una 
nuova categoria, era il desiderio di tutti. 

Andrete sul mercato per rinforzare la squadra 
ora che è arrivata l’ufficialità della categoria? 

Assolutamente no. Abbiamo chiuso il roster a giu-
gno quando ancora non sapevamo se saremmo stati ripescati. Il vero merca-
to l'abbiamo fatto durante tutto quest'anno investendo sui nostri giovani, inse-
rendo in prima squadra ragazzi del 2003, 2004, 2006. Questa è la strada che 
abbiamo scelto di intraprendere, consolidando un pacchetto senior assortito 
in tutti i ruoli, da amalgamare con una batteria di giovani affamati. Tutto que-
sto in uno spogliatoio piú unito e coeso che mai.  

Che aspettative avete per questa nuova avventura? 

Come già detto, ci poniamo l'obiettivo di salvarci, come è giusto che faccia 
una matricola. Faremo del nostro meglio per non tradire la fiducia che il Pre-
sidente e la società hanno riposto in noi portando avanti la richiesta di ripe-
scaggio. Ecco, se devo essere sincero, un desiderio piú che un'aspettativa è 
poter vedere il palazzetto pieno di ragazzi, di nostri giovani che con interesse 
e costanza abbiamo seguito in un'annata complicata per tutti. Sentire i tam-
buri e le grida dei nostri fan sarebbe davvero una grandissima vittoria. Ci au-
guriamo che la partita casalinga la domenica alle 20.30 possa richiamare gio-
catori e famiglie al palazzetto, vuoto ormai da troppo tempo. 



Tempocasa sarà partner Bresso Basket per il biennio 2021-2023. L’azienda im-
mobiliare con filiale a Bresso vestirà  il gruppo Under19 di coach Santambrogio. 
Per la nostra società sarà un importante punto di riferimento a sostegno del vi-
vaio, con la prospettiva di un rapporto duraturo che valorizzi entrambe le realtà 
sul territorio. Abbiamo chiesto a Francesco Pica, titolare della filiale Tempocasa 
di Bresso, di raccontarci questa nuova, e ci auguriamo fausta, avventura.  

Vuole raccontarci qualcosa di Lei e della vostra azienda? 

Nata nel 1988, Tempocasa è un franchising immobiliare leader nel settore in Ita-
lia ed Europa. Grazie a professionalità, competenza e formazione costante, 
quest’anno abbiamo superato i 500 punti vendita sul territorio nazionale, con 
una rete che conta oltre 3.000 collaboratori. Agli uffici azzurri si affiancano poi 
quelli in Spagna, nel Regno Unito, a Dubai e a Tirana. La nostra è una realtà a 
360 gradi. Oltre al franchisor, infatti, il Gruppo comprende servizi specifici e 
complementari all’intermediazione immobiliare. In questo modo chi si rivolge a 
Tempocasa ha l’opportunità di essere seguito da un selezionato team di profes-
sionisti anche in materia di finanziamenti, mutui, assicurazioni e consulenze tec-
niche e legali. Insomma, un servizio a 360 gradi per realizzare il sogno di tutti gli 
italiani: comprare casa. Io sono entrato a far parte dell’azienda nel 2005, comin-
ciando a lavorare in un’agenzia della zona Est di Milano. Nell’arco di due anni 
sono diventato responsabile, poi ho alzato la saracinesca del mio primo ufficio 
nel 2009 nella zona di Milano Affori. Oggi oltre ad essere il titolare dell'ufficio di 
Bresso insieme al mio socio Salvatore Messina, coordino un’area di tredici punti 
vendita e ricopro il ruolo di Project Manager Senior per il Gruppo. 

TEMPOCASA 

SALE A BORDO!!!!! 



 

Quanto è importante in-
vestire su una realtà 
sportiva del proprio 
paese? 

Per noi è fondamentale: 
siamo un’azienda che 
punta molto sui giovani e 
siamo sicuri che sostene-
re le realtà locali (sportive 
e non) sia uno dei tanti 
modi che abbiamo a di-
sposizione per investire 
su di loro. Attività di que-
sto tipo, inoltre, permetto-
no di incentivare chi abita 
a Bresso, e anche nei ter-
ritori limitrofi, ad avvici-
narsi allo sport e ai molti 
servizi che offre il Comu-
ne. Personalmente amo 
seguire lo sport (sia il cal-
cio, sia il basket) e soste-
nere il Bresso Basket è 
un piccolo passo per sen-
tirmi ancora più vicino al 
tessuto sociale in cui la 
nostra agenzia lavora. 

Avete da subito mostrato interesse nel voler sostenere il settore giovanile 
del Bresso Basket. Cosa vi aspettate da questa nuova collaborazione? 

Da sempre Tempocasa ci insegna a sostenere i più giovani e ad affiancarli nel-
la loro crescita personale e professionale. Quando si è presentata l’occasione 
di collaborare con la vostra società, per noi è stato naturale coglierla al volo. La 
nostra azienda è letteralmente popolata da ragazzi con tanti sogni e altrettante 
ambizioni. E sappiamo bene che il basket – e lo sport, più in generale – inse-
gnano a impegnarsi e lottare per realizzare quello in cui si crede. Ci aspettia-
mo, quindi, che il settore giovanile sia pieno di persone entusiaste e affamate 
di vittorie. 

Nel ringraziare la vostra azienda per questa partnership, Le chiediamo se 
ci sia qualcosa che vorrebbe dire ai ragazzi che, dopo un anno senza 
competizioni, sono ansiosi di tornare a disputare un campionato… 

Sono sicuro che questo “riposo forzato” consentirà di dare il meglio in campo a 
ciascuno di voi. L’emergenza sanitaria ci ha dimostrato che tante azioni quoti-
diane che davamo per scontate, come appunto giocare a basket, in realtà non 
lo sono. E quindi oggi diventa ancora più bello vivere ogni allenamento e ogni 
partita con la gioia e la felicità di tornare a fare ciò che si ama. E questo vale 
sia sul campo da pallacanestro, sia nella vita. Auguro a tutti un buon inizio di 
campionato: tifiamo per voi! 



Le nostre giovanili sono pronte a riprendere gli allenamenti con entusiasmo, dopo 
un’annata segnata dall’assenza di partite e da allenamenti quanto più disparati, 
tra sedute online, corse al parco e lavoro in palestra. Le riunioni intrattenute a Lu-
glio con le famiglie e con i ragazzi hanno confermato la voglia di ripartire con pro-
positi positivi e nel segno della continuità. La presenza dello staff della prima 
squadra, appena ammessa al prossimo campionato di serie D, ha rimarcato an-
cora una volta quanto il progetto formativo proposto alle squadre del vivaio sia in-
dirizzato alla crescita completa dei nostri giovani, intenzioni confermate durante 
l’anno dalla partecipazione ad allenamenti della prima squadra di 12 ragazzi, 
dall’U18 all’U16 fino all’U14. “E’ importante che i ragazzi così come le loro fami-
glie riescano ad afferrare e comprendere il progetto tecnico e umano che stiamo 
cercando di proporre loro - ha spiegato il coach della prima squadra Jngo Finkel-
berg. Il traguardo per i nostri ragazzi deve essere innanzitutto il divertimento, ma 
connesso a quest’ultimo vorremmo interpretassero il gioco, l’allenamento, la pale-
stra come una scuola di formazione, dove la relazione con i coetanei ma anche 
con gli adulti sia un’opportunità di confronto e di stimolo reciproco. E’ giusto gio-
care per divertirsi, ma è altrettanto legittimo essere ambiziosi e volersi mettere in 
discussione, aspirare al miglioramento e alla costruzione del proprio futuro, par-
tendo dalla realtà a noi più vicina, la gioia del praticare sport e farlo in amicizia”. 



      Under 19 (2002/2003/2004) 
Lunedì  18.00 - 19.30  PalaBresso 
Martedì  18.00 - 19.30  PalaBresso 
Giovedì  21.00 - 23.00  Don Sturzo  
 
          Under 17 (2005/2006) 
Lunedì   19.30 - 21.00  PalaBresso 
Mercoledì 20.15 - 21.30  Don Sturzo  
Giovedì   19.30 - 21.00  Don Sturzo 
 
          Under 15/14 (2007/2008) 
Lunedì   16.30 - 18.00  PalaBresso 
Mercoledì 18.45 - 20.15  Don Sturzo  
Giovedì   18.00 - 19.30  Marconi  
 
                Under 13 (2009) 
Lunedì   15.00 - 16.30  PalaBresso 
Mercoledì 18.00 - 19.30  Marconi 
Giovedì   18.00 - 19.30  Don Sturzo 

Info disponibili sul nostro sito www.bressobasket.it o al numero 3392386879 

http://www.bressobasket.it/

