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IL FUTURO CHE CI ASPETTA 
ATTIVITA’ IN RIPRESA, ANNATE DISPARI  

E… IL NUOVO PALABRESSO!!! 

“Un mese fa chiudevo il mio spazio con un invito 

all’ottimismo - chiosa il presidente Dallolio. Da allora 

alcune novità mi inducono a perseverare in quel con-

vincimento: su tutte la volontà da parte del Comitato 

Regionale Lombardo di riprendere l’attività agonistica, 

con campionati regolari, entro fine Febbraio 2021, pra-

ticamente ad un anno dalle ultime partite disputate. E, 

se le restrizioni anti-Covid si prolungassero, l’intenzio-

ne è quella di organizzare comunque attività agonisti-

ca, con modalità alternative, fino a Giugno inoltrato.   

Un altro aspetto chiave è la scelta, che attende a breve 

la ratifica della Federazione, del passaggio delle cate-

gorie giovanili dalle attuali annate pari a quelle dispari, 

unificandole al percorso scolastico. In parole povere le annate che costituivano 

l’U18 in questa stagione, quindi 2003 e 2004, andranno a formare l’U19; in tal 

modo non si perderà il lavoro fatto a Settembre/Ottobre e quello della prossima 

primavera. A seguire le categorie saranno U17 (2005/06), U15 (2007/08), U14 

(2008/09), U13 (2009/10). Ciò conferma che le scelte societarie e le loro motiva-

zioni, spiegate a Luglio, rispondevano ad una logica comprovata dai fatti. 

Infine la notizia del mese è la conferma da parte del Comune di Bresso dell’avve-

nuta delibera regionale favorevole allo stanziamento di fondi per la riqualifica 

della zona di via Villoresi, Fosse Ar-

deatine, Don Vercesi, che compren-

derà la costruzione di un nuovo pa-

lazzetto dello sport, in sostituzione 

dell’attuale palestra; un ulteriore in-

centivo al proseguimento della nostra 

attività. Ragazzi non vorrete perdervi 

la soddisfazione ed il divertimento di 

giocare nel nuovo PalaBresso!”. 

il presidente del Bresso Basket 

Maurizio Dallolio 



 

Non si ferma la prima squadra che prosegue indi-

vidualmente il lavoro a distanza, chi presso la pro-

pria residenza domestica, chi all’aperto. 

“Dobbiamo farci trovare pronti, che la stagione co-

minci oppure no - dice coach Finkelberg. Il pecca-

to più grande sarebbe perdere un’annata intera. Se 

la situazione sanitaria non consentirà il regolare 

svolgimento del cam-

pionato e degli allena-

menti in palestra, pro-

seguiremo con il lavoro 

individuale a distanza e 

individueremo metodi 

ed iniziative utili al mi-

glioramento. Stiamo lavorando su analisi video e schede 

personalizzate per ogni singolo giocatore. Le premesse 

con cui due mesi fa avevamo cominciato il nostro per-

corso devono spronarci a mantenere il feeling con l’atti-

vità, consci che 

l’impossibilità di utilizzare il campo rappresen-

ti un handicap non da poco. I ragazzi sanno che 

noi dello staff tecnico pensiamo a loro ogni 

giorno e ci confrontiamo su come trarre il mas-

simo anche da situazioni come questa. Dobbia-

mo tutti non perdere di vista l’obiettivo”. 

TORNEREMO PIU’ FORTI DI PRIMA 

PRIMA SQUADRA 



SETTORE GIOVANILE 

 

GLI ALLENAMENTI NON SI FERMANO 
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QUANTE NE SAI SUL BRESSO BASKET? 

 Qual è l’anno di fondazione del Bresso Basket? 

 1971 
 

 Quanti anni aveva Lorenzo Caccialanza, nostro coach e unico 

giocatore cresciuto interamente a Bresso, quando ha esordito con 

la Prima squadra? 

 16 anni, stagione 2009/2010 (C2) 

 

 Nella stagione 2019/2020 segnata dal Covid19, in che posizione 

della classifica si trovava la nostra Prima squadra al momento 

dell’interruzione? 

 3^  (14-5) dietro a Trezzano e Baby Santos. 
 

 Scrivi almeno due nomi di capitani della Prima squadra. 

 Bocca, De Pasquale, Gatto, Caccialanza, Bocci, Turchi. 
 

 Qual è stato il massimo campionato disputato dalla nostra società 

nel corso della sua storia? 

 C2 (attuale C silver) 
 

 Se difendo sul lato debole: 

 a - cerco di rubare la palla 

 b - sto vicino al mio avversario per non fargli prendere la palla 

 c - mi posiziono per fare un aiuto 
 d - non difendo, tanto è...debole 

  

 Quando fai il rimorchio, arriverai probabilmente: 

 a - per primo a canestro 

 b - per ultimo a canestro 
 c - per primo in difesa 

 d - a litigare con la fidanzata 

 

Le risposte del nostro Quiz 


