TEMPO DI VALUTAZIONI E PIANIFICAZIONE
La stagione 2021/2022 è arrivata al termine. Quando è tempo
di bilanci, si valutano i più ed i meno per determinare l’andamento del lavoro fatto dalle varie componenti di una società.
Credo di poter dire che gli aspetti positivi di questa stagione siano di gran lunga superiori a quelli negativi. Per quanto concerne
i ragazzi mi piace ribadire che non fosse scontato ripartire in così grande numero dopo due annate condizionate dalla pandemia, che ha stravolto e fermato campionati in corso creando
gravi difficoltà a tutti. Lo staff tecnico, sotto la guida di Tony, ha
dimostrato una notevole capacità di aggregazione nei rispettivi gruppi e ciò è uno
degli obiettivi che ogni allenatore ha il dovere di perseguire in ambito giovanile,
quello che si dice “fare gruppo”. Differenti il lavoro e gli obiettivi dello staff e dei ragazzi della serie D che hanno svolto un lavoro diversificato raggiungendo risultati
eccellenti, a cui è mancato solo la cosiddetta ciliegina sulla torta. Un grazie particolare ai dirigenti per la parte organizzativa/logistica resa più onerosa per osservare i
protocolli anti covid19 emanati dalla Federazione per consentire in normale svolgimento dell’attività. Naturalmente tutto è migliorabile nel prossimo futuro, ed è l’intendimento che ogni partecipante all’attività della Bresso Basket dovrà avere come
finalità nel proprio ambito a partire dal prossimo Settembre. Come ben sappiamo
alcuni aspetti sfuggono al potere decisionale e fattivo della società che, tuttavia, è
impegnata a stimolare gli enti preposti affinché la situazione migliori. Infine un doveroso ringraziamento va a quelle aziende che hanno fatto propri i principi di sportività, competitività e serietà che ci contraddistinguono da oltre mezzo secolo aiutandoci in concreto a consolidare il quadro economico. Sappiamo però che ogni ulteriore step qualitativo passa per un apporto ancora più consistente sotto detto profilo
e lavoreremo in tal senso, con l’aiuto di tutti. Arrivederci a tutti, ed ai new entry del
2010, a Settembre!

I GRUPPI PER LA STAGIONE 2022/2023
La prima squadra proverà a confermare quanto di buono fatto in questa annata in
serie D. Primo bacino per i senior sarà l’U19 FIP, composta dai 2003/2004 con la
possibilità di schierare i 2005. I 2005/2006 si faranno le ossa in un campionato sotto età U19 Uisp, mentre i 2007/2008 si divideranno, come quest’anno, in un campionato UISP (U16) e in uno FIP (U15). Campionato FIP U14 per i nostri 2009,
mentre per le matricole del 2010 è prevista l’iscrizione all’U13 FIP. I 2011 costituiranno il gruppo Esordienti. Proseguiamo dunque sulla nostra linea progettuale fatta
di sinergie e collaborazioni tra i gruppi.

Serie D
BILANCIO DI UNA STAGIONE SOPRA LE RIGHE
Cenerentola del campionato. Ripescati su richiesta della FIP, per mancanza di squadre,
dopo dieci anni trascorsi in Promozione, i ragazzi e lo staff della Prima Squadra hanno
compiuto qualcosa di inaspettato e unico. Dopo
due anni senza campionati a causa della pandemia, la formazione guidata da Jngo Finkelberg e dai suoi assistenti Greco e Nizzola ha
messo in atto un percorso di maturazione che li
ha visti prima chiudere il girone di Qualificazione D2 in prima posizione con un ruolino di marcia da 12-2, poi riconfermarsi al termine del girone di Classificazione (D1+D2) con un attivo
di 17-5 ed infine chiudere la fase cosiddetta
“play-in” (anticamera dei playoff) con un netto
4-0, sottolineando la leadership del girone con
42 punti (21-5). Il primo turno playoff li ha visti
superare in entrambi gli scontri la formazione
comasca di Rovello Porro e solamente negli ultimi secondi è arrivata l’eliminazione in semifinale contro Nova Milanese, formazione da anni protagonista di
questa categoria, con un punteggio complessivo, sulle due partite, di 128-130.
“Siamo andati ben oltre qualsiasi pronostico o rosea aspettativa - ammette
coach Finkelberg. Il nostro è stato un cammino fatto di umiltà che si è, passo
dopo passo, mescolato ad un sentimento di consapevolezza del lavoro che
giorno dopo giorno, in condizioni a volte davvero critiche, abbiamo svolto in palestra negli ultimi due anni e mezzo. Sì, perché nonostante l’assenza di campionato, non abbiamo mai smesso di metterci alla prova, spingendo l’asticella fisica
e tecnica sempre più in alto. Il gruppo ha dimostrato una coesione forte dello
spogliatoio che si è spesso riflessa sul campo nei momenti più complicati della
stagione. Questo ci ha consentito di non perdere mai il filo del nostro programma, nonostante alcune sconfitte lungo la strada. Siamo soddisfatti del risultato
raggiunto, sebbene rimanga l’amarezza per un finale che sarebbe potuto essere
diverso. Ma facciamo tesoro di questa esperienza per delineare la strada che
vogliamo intraprendere, che è quella di provare a confermarsi a questi livelli,
cercando di imparare dagli errori e perseguendo quel sentiero di crescita che
tutti i giocatori percorrono quando entrano nella nostra palestra. Un grazie alla
squadra, alla dirigenza, alla società e ai tifosi per questa splendida annata”.

