
 

La prima squadra va oltre le aspettative chiudendo il 2021 in 
testa alla classifica, a sole due giornate dal termine del primo 
girone. Non conoscendo la realtà della categoria ed essendo 
una “neopromossa”, l’obiettivo iniziale era di disputare una 
stagione di transizione senza particolari criticità, conoscendo il 
valore e l’esperienza dei nuovi arrivati. A fine andata, parlando 
con lo staff tecnico, ho detto che chiudere il girone a 20 punti 
sarebbe stato un ottimo  risultato. Loro ed il gruppo hanno fat-
to meglio, raggiungendo quota 20 anzitempo e cercheranno di 
migliorarsi nelle ultime due gare in casa il 9 ed il 16 Gennaio. 
Poi affronteremo la seconda parte di campionato, disputando gare di A/R contro al-
tre otto squadre, ripartendo però con i punti incamerati al termine di questo girone. 
Aumenteranno le difficoltà, su campi tradizionalmente ostici conosciuti in Promozio-
ne, ma mi auguro che si alzi anche l’asticella delle ambizioni. Quindi mi aspetto 
continuità nell’approccio all’allenamento ed alle gare, segno di mentalità vincente. 
Se ciò avverrà sarò soddisfatto perché inevitabilmente arriveranno anche i risultati 
positivi e potremo tutti insieme sognare in grande. L’Under 19, serbatoio naturale 
per la prima squadra, è attualmente al primo posto nel suo girone, quindi c’è soddi-
sfazione. Tuttavia penso che la squadra possa fare ancora di più integrando al me-
glio i nuovi arrivati con il gruppo “bressese” e considerando che alcuni sono aggre-
gati in pianta stabile alla serie D, giocando anche minuti importanti. Ovviamente mi 
aspetto da un lato la qualificazione al tabellone finale di tipo tennistico, dove anda-
re avanti dipenderà dagli accoppiamenti, ed inoltre un’ulteriore maturazione cesti-
stica dei prospetti che nei prossimi anni dovranno essere parte preponderante nel 
costruire i successi della nostra prima squadra. L’Under 17 è forse il gruppo che è 
cambiato maggiormente dall’anno scorso tra defezioni e nuovi arrivi, perciò il lavoro 
dei due Lorenzo risulta particolarmente delicato. La composizione del girone non ci 
ha agevolato per quanto concerne la possibilità di ben figurare, ma credo di poter 
dire che la squadra si stia comportando in linea con le proprie possibilità. Conclu-
dere il girone subito dietro le due corazzate Nova e Varedo penso sia il miglior risul-
tato possibile, poi si vedrà cosa ci riserverà la seconda fase del campionato. An-
dando oltre l’aspetto del risultato agonistico, l’obiettivo più importante è tenere i ra-
gazzi costantemente in palestra perché questa è solitamente l’età in cui ci si appas-
siona maggiormente a questo sport. Se ci riusciremo sarà sicuramente e comun-
que un successo. 
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L’Under14/15 vede due realtà convivere, a livello prestativo, nel gruppo affidato 
questa stagione a coach Davide Pessina. Se da un lato gli U15, essendo in nume-
ro limitato, si scontrano con avversari spesso più grandi, dall’altro gli U14, grazie 
anche alla suddetta esperienza, trovano minori difficoltà contro i pari età. Si tratta 
anche di un gruppo numeroso il che aumenta le difficoltà di gestione tecnica ed 
umana. In questo caso l’obiettivo primario è far crescere i ragazzi secondo le pro-
prie possibilità, ovviamente differenti  sul piano cestistico, stimolandoli nell’appren-
dimento individuale e di squadra. Naturalmente mi auguro che gli U14 continuino 
ad inanellare successi in vista della 2° fase e che gli U15 facciano del loro meglio 
riducendo il gap con gli avversari. L’Under 13 sta viaggiando a punteggio pieno nel 
suo girone e dovrebbe centrare uno dei primi due posti che danno diritto a disputa-
re la seconda fase con le migliori del campionato Silver. Probabilmente non era 
scontato nelle previsioni, quindi il gruppo sta facendo bene e ne va dato merito a 
tutti. A questa età l’obiettivo primario è allenarsi divertendosi, con assiduità ed im-
pegno costanti, in modo tale da innamorarsi del basket ed essere contenti di anda-
re ogni volta in palestra. Coach Corrado ha dalla sua l’esperienza, la passione e la 
capacità per trasmettere tutto ciò ai ragazzi e sono convinto che ci riuscirà al 100%. 

La nostra prima squadra centra il sesto e settimo successo consecutivo, ottenendo 
il primo dei due referti rosa al PalaBresso contro Brusuglio e una settimana dopo al 
Nei di Monza contro Gerardiana. In attesa del derby brianzolo tra Vimercate e Bias-
sono, rinviato a Gennaio, questo Natale porta sotto l'albero dei ragazzi del trio Fin-
kelberg-Greco-Nizzola un insperato primato solitario. Al rientro andrà in scena subi-
to la partita vs Biassono, più che mai atto decisivo per la testa della classifica. 
"Possiamo essere molto soddisfatti di quanto raccolto finora - le parole di Finkel-
berg. Abbiamo alternato momenti di elevata performance ad altri meno brillanti, ma 
in entrambe le situazioni siamo sempre riusciti a far emergere le qualità di un grup-
po coeso, umile ma al tempo stesso ambizioso. Stiamo lavorando da mesi sull'ap-
plicazione di concetti difensivi chiave come l'1c1 su palla e gli accoppiamenti difen-
sivi in transizione. Questi continueranno ad essere il piatto del giorno del nostro 
menù. In attacco possiamo vantare sette giocatori tra gli 8 e i 13 punti a gara e 
questo la dice lunga sulla condivisione delle responsabilità all'interno delle nostre 
soluzioni offensive. Dobbiamo certamente migliorare l'approccio emotivo, che in ta-
lune circostanze ci ha costretti ad inseguire i nostri avversari, con un ovvio dispen-
dio maggiore di energie. Nel complesso sono contento di quanto fatto sino ad ora, 
e mi riferisco ai mesi che vanno da febbraio ad oggi, visto che già dall'inverno scor-
so abbiamo cominciato a pianificare il lavoro, a responsabilizzare gli under, ad alle-
nare le situazioni tattiche, cercando di entrare in sintonia con quelle che sarebbero 
state le richieste della categoria superiore. Adesso stacchiamo la spina qualche 
giorno per condividere la gioia del Natale con la famiglia e gli affetti". 
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GIOVANILI 
Un inizio di stagione incoraggiante per gli U19. Dopo i mesi di grande difficoltà do-
vuti alla pandemia, con il roster decimato dall'incertezza della situazione, la squa-
dra ha ripreso forma a fine agosto, raggiungendo un organico attuale di 19 atleti. Il 
lavoro integrato con la serie D sta portando buoni frutti, con la crescita sia indivi-
duale che di squadra dei nostri ragazzi. Buoni risultati anche nella prima fase di 
campionato dove, nonostante diversi alti e bassi, occupiamo la testa del nostro gi-
rone. “Il lavoro che ci attende dopo la pausa natalizia sarà duro - precisa coach 
Santambrogio - ma ci sono buone premesse per ottenere i risultati sperati”. Per 
l’U17 una prima metà di stagione in fin dei conti positiva, sicuramente tra alti e bas-
si ma con ampi margini di miglioramento ed è questo quello che conta. “Dobbiamo 
migliorare sicuramente nel mettere insieme le singole individualità con ritmo in at-
tacco e con voglia di sacrificarsi in difesa - l’analisi di coach Maraldi. Dopo le feste 
si riparte carichi per le ultime due partite del girone di qualificazione, dei buoni test 
in preparazione al prosieguo della stagione”. Dopo i primi tre mesi la stagione degli 
U14/U15 finora disputata si può considerare di gran lunga positiva, infatti oltre ai 
lusinghieri record (4 W 0 L per gli U14 e 3 W e 3 L U15) nei rispettivi campionati Fip 
e UISP, il gruppo ha fatto registrare importanti progressi; i ragazzi hanno già inco-
minciato ad apprendere la direttive di coach Pessina fatte di intensità difensiva e 
applicazione nei fondamentali. Il gruppo ha espresso notevoli potenzialità di cresci-
ta le quali dovranno essere riconfermate nell’anno che verrà proseguendo con  
l’applicazione e dedizione al lavoro in palestra finora dimostrata. “Dal punto di vista 
sportivo ci presentiamo alla sosta natalizia nel migliore dei modi – commenta coach 
Pessina - imbattuti con il gruppo 2008 e con un record positivo in UISP con i 2007; 
la stagione riprenderà a Gennaio con la prima trasferta stagionale per i 2008 a Bol-
late vs il Goss e l’ostica partita casalinga contro OSBER per i 2007, dove occorrerà 
presentarsi concentrati e pronti a riprendere come si è concluso il 2021”. “Con la 
terza vittoria in altrettante partite si conclude questa prima parte di stagione della 
nostra Under 13, con il primo posto solitario in classifica. “Buoni miglioramenti da 
parte dei ragazzi - racconta Tony Corrado - che con impegno e costanza si allena-
no regolarmente. Ora piccola sosta per le feste natalizie e da gennaio saremo 
pronti per concludere al meglio questa prima fase ed affrontare la seconda che si-
curamente sarà stimolante per tutti”. 


