
 

L’argomento di questo mese riguarda le palestre 
ed i frequenti “intoppi” che ne impediscono un 
utilizzo corretto da parte nostra. A scanso di 
equivoci queste mie riflessioni non hanno come 
bersaglio l’attuale Amministrazione Comunale in 
quanto la Bresso Basket è una società sportiva 
apolitica, e di conseguenza apartitica. La situa-
zione attuale delle palestre bressesi è quella che 
risale al 1976, anno in cui fu inaugurata la strut-
tura che è attualmente il nostro campo di gioco. 
La motivazione sta nel fatto che l’espansione 
demografica aveva raggiunto all’epoca massimi 
storici e Bresso era una delle città con la mag-
giore densità di abitanti non solo in Italia, ma an-
che in Europa, e le scuole erano una necessità 
imprescindibile. Detto questo non è ammissibile 
che tutto sia rimasto tale e quale ad allora, perché ovviamente le criticità sono au-
mentate proporzionalmente, per non dire in modo esponenziale, all’età delle strut-
ture. Personalmente non ho mai avuto un buon rapporto con le istituzioni e per 
questo sono stato tacciato di essere troppo polemico nei loro confronti. Il fatto è 
che ritengo un dovere di coloro che lavorano in ambito pubblico quello di essere al 
servizio dei cittadini; purtroppo non sempre è così. Per venire all’attualità, chi come 
noi svolge attività sportiva al coperto vive  disservizi e malfunzionamenti che non 
favoriscono gli sforzi delle società per proporre ai giovani programmi di qualità 
aventi come obiettivo sia l’aspetto prettamente fisico che quello di un miglioramento 
competitivo. Ne cito alcuni che viviamo quotidianamente da anni e, nonostante le 

frequenti segnalazioni agli uffici comunali preposti, sono 
ancora irrisolti: l’erogazione dell’acqua calda nelle doc-
ce di via Villoresi, il funzionamento del sistema di posi-
zionamento ad altezza regolare dei canestri in via de’ 
Gatti, gli “allagamenti” sistematici in caso di piogge più 
o meno intense in entrambe le palestre citate. Concludo 
dicendo che, pur riconoscendo al Comune di Bresso, 
una pluriennale politica di contenimento dei costi nei 
confronti delle società, ciò non lo esime dal dovere di 
offrire alle stesse impianti funzionanti al meglio, salvo 
accadimenti imprevisti o cause di forza maggiore.  

PALESTRE, PIU’ CROCE CHE DELIZIA 



Tre partite alla conclusione della fase di Classifica-
zione che determinerà la griglia delle otto squadre 
che andranno a giocarsi l’accesso playoff in un’ul-
teriore fase denominata play-in (4 partite, di cui 2 
in casa e 2 in trasferta). Il mese di marzo ha visto i 
nostri vincere tre partite, di cui due chiave contro 
Inzago e Melzo, appena dietro in classifica. Tutta-
via i ragazzi di coach Finkelberg hanno dovuto fa-
re i conti anche con una sconfitta, forse sulla carta 
inattesa, contro Kor San Giuliano. “Non dobbiamo 
abbassare la guardia, perché in questo campiona-
to nessuno fa sconti a nessuno - precisa Finkel-
berg. Abbiamo meritato la sconfitta con San Giu-
liano ed abbiamo reagito come mi aspettavo. Ora 
bisogna concentrarsi per non lasciare per strada 
punti fondamentali in chiave play-in, dove riaffron-
teremo le migliori squadre del girone”. 

PRIMA SQUADRA 

Mese di Marzo chiuso al meglio per i nostri Under13 dove arriva anche la vittoria 
in casa della seconda in classifica, i nostri amici del Basket Brusuglio, e chiudiamo 
la prima fase imbattuti. “Stiamo crescendo molto - racconta coach Corrado. Que-
sto è solo il punto di partenza, ora si entra nel vivo della stagione ed ogni allena-
mento deve richiederò il massimo dell’impegno. Ora ci aspetta la seconda fase del 
campionato Plate, sicuramente più impegnativa e stimolante e potremo vedere fin 
dove possono arrivare i nostri ragazzi. Sicuramente con impegno e determinazio-
ne potremo toglierci delle belle soddisfazioni”. A metà mese ci sarà anche il Tor-
neo di Pesaro, un bel mix di divertimento e crescita cestistica per i nostri U13.  
“Seconda fase del campionato Under17 che si conferma tosta, ma questo ce lo 
aspettavamo - dice coach Maraldi. Le due 
partite disputate ci hanno detto che non dob-
biamo partire battuti contro nessuno, ma il li-
vello di attenzione e di intensità non potranno 
latitare durante le gare. Il lavoro in palestra 
dovrà essere quindi la pietra angolare di que-
sti mesi per competere al meglio e toglierci 
delle buone soddisfazione”. Complimenti ai 
ragazzi nel frattempo per aver conquistato 2 
punti ed aver mosso la classifica!!!  

LE GIOVANILI 


