
 

In occasione della sosta per le festività di fine ed 
inizio anno, coincidenti con il termine della prima 
fase della stagione sportiva, colgo l’occasione per 
ricapitolare questi quattro mesi. Non tanto in pale-
stra, perché una grave situazione famigliare non 
mi ha permesso di essere presente come avrei 
voluto. Anche se ho cercato di stare aggiornato 
sull’attività agonistica è giusto che i relativi com-
menti siano di pertinenza dei componenti lo staff 
tecnico. Per quanto concerne gli argomenti rima-
sti in ombra in quest’ultimo periodo vi sono alcuni 
aggiornamenti portati a nostra conoscenza di re-
cente. Il progetto del nuovo palazzetto, nonostan-
te il post ottimistico del sindaco Cairo su FB, sta 
subendo dei ritardi causati dalle scadenze politi-
che all’orizzonte. Essendo una parte dei contributi a carico della Regione Lombar-
dia si attende l’esito delle imminenti elezioni per il governo della stessa per cono-
scere se ed in quale misura saranno confermati tali contributi. Alla stessa stregua 
anche le consultazioni amministrative previste nel 2023 a Bresso potrebbero condi-
zionare la tempistica del progetto. Ne consegue che i lavori di demolizione della pa-
lestra di via Villoresi, che in origine avrebbero dovuto essere già iniziati, subiranno 
uno slittamento di almeno un anno, quindi anche la stagione 2023/2024 si svolgerà 
nell’abituale palestra. Al momento non abbiamo notizie riguardo la ventilata ipotesi 
di utilizzare, nel periodo dei lavori, la tensostruttura di via Deledda, adeguatamente 
ristrutturata o sostituita da una nuova. Per le strutture in uso, detto che ovviamente 
per Villoresi non sono previsti interventi di alcun genere, in Don Sturzo sono stati 
sostituiti gli aerotermi ed in De’ Gatti sono previsti dei lavori sostanziali sia per la 
copertura che per gli aerotermi, difficilmente in questa pausa a cavallo dei due an-
ni, più probabilmente in primavera.   Questo è il breve ragguaglio di quanto riferitoci 
dal sindaco Cairo in un breve incontro. Concludo augurando a tutta la famiglia 
Bresso Basket, in primis ai ragazzi e quindi a tutti coloro che in differenti modi, in 
palestra e non, aiutano la società fattivamente ed economicamente un felice Natale 
ed un sereno 2023.  

SI ALLUNGANO LE TEMPISTICHE  

PER IL NUOVO PALAZZETTO… 

PUNTUALI GLI AUGURI DI NATALE 



 

——— SERIE D ——— 
Il bilancio della formazione del trio Finkelberg-Greco-Nizzola può ritenersi non pro-
prio in linea con le previsioni di inizio stagione, specie dopo una pre-season più che 
convincente. Questi primi mesi sono stati caratterizzati da numerosi infortuni che 
certo non hanno reso facile la vita alla prima squadra, che dopo le prime 9 partite si 
trovava ultima nel girone, con una sola vittoria. Poi a inizio dicembre qualcosa è 
cambiato nello spogliatoio di via Villoresi, è tornato il morale smarrito, è tornato il 
gioco duro, è tornata la cattiveria ed insieme la voglia di sacrificarsi per la squadra. 
Risultato: tre vittorie in fila, ai danni di 
Garbagnate, Brusuglio e, soprattutto, No-
va Milanese, che qualche mese fa ci eli-
minò in semifinale playoff. Nonostante la 
posizione in classifica sia ancora infelice, 
seppure fuori dalla zona retrocessione, 
queste ultime settimane hanno ridato mo-
tivazione e riportato il giusto spirito in spo-
gliatoio e ora la nostra prima squadra è 
chiamata a mantenere il trend, a partire 
dalla prima trasferta dell’anno (13/1) sul 
campo della Forti & Liberi. La pausa nata-
lizia servirà per ricaricare le pile in vista 
del girone di ritorno. 

——— Under 19 ——— 
Prima metà di stagione tra alti e bassi ma 
sicuramente in crescita. Da sottolineare so-
prattutto il salto di qualità in termini di per-
sonalità con l’andare delle partite, cosa che 
ci ha aiutato a sopperire a diversi cambia-
menti a livello di gruppo squadra. I tanti im-
pegni hanno magari reso meno frequente il 
lavoro in palestra durante gli allenamenti, 
ma confrontarsi contro avversari che hanno 
sempre saputo darci nuovi problemi da ri-
solvere è stato altrettanto un buon test. 
L’augurio è quello di continuare questa 
traiettoria di crescita anche nel 2023, lavorando su debolezze attuali e tentando di 
smussarle il più possibile. 



——— Under 15/16 ——— 
Il gruppo Under 15/16 chiude un 2022 positivo sia dal 
punto di vista tecnico che sportivo: i ragazzi hanno mi-
gliorato in modo significativo le proprie qualità tecniche 
e tattiche facendosi trovare pronti ai nuovi concetti di-
fensivi e offensivi proposti da coach Pessina. Ovvia-
mente la strada è ancora lunga e piena di ostacoli ma 
lo spirito finora dimostrato fa ben sperare in un futuro 
ricco di soddisfazioni. Lo staff tecnico assieme a tutti i 
giocatore del gruppo U15/16 augura un sereno Natale 
e un felice anno nuovo a tutta la grande famiglia del 
Bresso Basket. 

 

——— Under 14 ——— 
Inizio di stagione caratterizzato da alti e bassi per la categoria U14. Qualche cam-
biamento nel roster (nuovi arrivi e alcune defezioni), oltre al rinnovato staff tecnico, 
hanno fatto sì che per questi ragazzi i lavori in corso siano estremamente vivaci. La 
squadra in questi primi mesi ha alternato momenti di crescita collettiva a situazioni 
in cui sono emersi tutti gli attuali limiti del gruppo. Come sempre, il lavoro in pale-
stra sarà il più grande alleato per crescere sia a livello tecnico che come affiata-
mento. Dopo il dovuto riposo natalizio si ripartirà in quinta per migliorare il più pos-
sibile.  

——— Under 13 ——— 
Continua il percorso di crescita dei nostri U13 che affrontano la prima parte di cam-
pionato con la giusta grinta e impegno, concludendo al terzo posto in classifica il 
proprio girone. Dopo la sosta ci aspetterà 
una bella fase dove ogni partita sarà da gio-
care fino all'ultimo. Coach Corrado si aspetta 
le giuste motivazioni da parte dei ragazzi, 
che credano nei propri mezzi e nella squadra 
per togliersi belle soddisfazioni. Ora qualche 
allenamento tecnico durante le feste e da 
Gennaio si ripartirà con il lavoro intrapreso 
per questa stagione sportiva. Auguri a tutti 
per delle serene e felici festività. 


