
 

La riunione online di Martedì 31 Maggio (ore 21, 
meet.google.com/uxd-niiz-qdc) sarà l’occasione per fare una 
panoramica ad ampio raggio sia sulla stagione che si sta per 
concludere sia per esporre la stagione prossima che comince-
rà con il lavoro tecnico nel mese di Giugno, da sempre mo-
mento ideale per allenare i propri fondamentali. Intanto dome-
nica 29 maggio inizia per la serie D l’avventura play-off che da-
ranno l’accesso alla serie C Silver. A prescindere dall’esito fina-
le mi preme congratularmi con i ragazzi, lo staff tecnico, i diri-
genti che hanno reso possibile lo svolgimento regolare delle partite a Bresso e co-
loro che hanno sostenuto la squadra nel corso della stagione: in primis i ragazzi, 
perché loro sono scesi in campo, disputando 26 partite contro avversari che in al-
cuni casi partivano con il favore del pronostico, e perché sono andati ad allenarsi 
con continuità in palestra, pur nelle difficoltà e nei disagi che le obsolete strutture di 
Bresso hanno proposto loro durante tutto l’anno; subito dopo faccio i complimenti 
allo staff tecnico che ha costruito con il lavoro allenamento dopo allenamento un 
gruppo solido, nel quale si sono ben inseriti i giocatori venuti da fuori ad integrare il 
nucleo “bressese”, 
sia ad inizio che in corso 
di stagione (vi assicuro per 
esperienza personale che 
ciò non è per nulla sconta-
to). Da sem- pre penso, 
negli anni da modesto alle-
natore, che  i bravi giocatori 
facciano la fortuna dei 
tecnici, i quali incidono più 
per il lavoro svolto durante la settimana che in gara; ecco il perfetto mix di queste 
due componenti ha permesso alla squadra di ottenere un  risultato superiore alle 
più ottimistiche aspettative e di far divertire chi è venuto a vederla. Ringrazio inoltre 
i dirigenti che hanno reso possibile tutto ciò, accompagnatori, ufficiali di campo al 
tavolo, addetti agli arbitri, responsabili del rispetto dei protocolli anti-covid, operatori 
per le riprese in diretta delle partite, i medici che si sono resi disponibili per le gare 
casalinghe, e tutti coloro che hanno dato una mano alla società affinchè fosse ga-
rantito al meglio  il regolare svolgimento delle partite. Anche il pubblico, che non 
sempre ha assistito numeroso come avremmo desiderato, ma che ha comunque 
offerto il proprio contributo e che invitiamo a seguirci più caloroso ed appassionato 
in questi play-off non solo in casa.  
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