
Dopo il lungo stop dovuto 

all’emergenza Covid19, le 

nostre squadre sono torna-

te finalmente in palestra 

dando il via alla stagione 

2020-2021 con nuove mo-

tivazioni ed entusiasmo. 

Obiettivo primario sarà 

organizzare gli allenamenti 

in sicurezza, in modo da 

consentire la piena regola-

rità del lavoro che prece-

derà l’inizio dei campiona-

ti, previsto per Novembre. 

Su tutti la Promozione che 

già a luglio aveva avuto 

modo di visionare i nuovi 

innesti e definire i target.  

UN NUOVO INIZIO, UN NUOVO PROGETTO 
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SI RICOMINCIA! 

L’interruzione della stagione, dovuta alla crisi legata al Coronavirus, 

ci ha dato la possibilità e il tempo necessari per capire che rotta vo-

gliamo prendere da ora e nel prossimo futuro. Come società sportiva 

vorremmo riportare i giovani in palestra tramite la pallacanestro e ci 

piacerebbe essere una prima scelta sul territorio - dichiara il presi-

dente Dallolio. L’anno prossimo (2021/2022) festeggeremo 50 anni 

di storia e, nel nostro programma, uno dei primi obiettivi è ritornare 

ad essere un importante polo di aggregazione per i giovani di Bresso 

e non solo. Per farlo abbiamo investito in iniziative finalizzate al mi-

glioramento del nostro vivaio, creando sinergie tra i gruppi, coordi-

nando il lavoro degli staff tecnici in modo da sviluppare collabora-

zioni di crescita tra le differenti annate e, al tempo stesso, un contatto 

diretto tra il settore giovanile e la Prima squadra. E il nostro rinnova-

mento non si ferma qui. Bresso Basket non vorrà dire solo pallacane-

stro, bensì anche impegno nel sociale mediante iniziative che vedran-

no i nostri ragazzi coinvolti in prima linea a favore della comunità.   

il presidente del Bresso Basket 

Maurizio Dallolio 



 

Saranno ancora Jngo Finkelberg e i suoi assistenti Fabio Greco e Riccardo Nizzola a comporre lo 

staff tecnico della Promozione nella stagione 2020/2021. Sotto la loro guida la nostra Prima Squadra, al 

momento dello stop, occupava il terzo posto in classifica in vista dei playoff. A loro viene chiesto di ri-

prendere il lavoro da dove l’emergenza Covid l’ha inter-

rotto, fiduciosi che sapranno programmare la prossima 

stagione con la stessa attenzione e cura. 

“La società ci ha dichiarato apertamente di credere nel 

progetto e nelle nostre figure tecniche – le parole di 

coach Finkelberg. Sono contento di poter portare avanti 

il lavoro interrotto e soprattutto di poterlo fare insieme a 

due persone eccezionali nonchè tecnici validi e preparati 

come Fabio e Riccardo. Le priorità saranno consolidare 

ulteriormente il roster alla luce dei cambiamenti di orga-

nico che si sono resi necessari e provare, per quanto pos-

sibile, a far emergere i giovani del nostro vivaio. Obietti-

vo? Fare del nostro meglio come risultati e crescita tecni-

co-tattica, dei singoli e del team”.  

“Ho accolto molto volentieri la proposta della Dirigenza 

di continuare a far parte del coaching staff di Bresso Ba-

sket anche per la stagione 20/21 – ha dichiarato il primo assistente Fabio Greco – percependola come 

la naturale prosecuzione del progetto avviato lo scorso anno e brusca-

mente interrotto dalla pandemia, proprio mentre eravamo fortemente 

proiettati verso il traguardo playoff. Abbiamo già iniziato a pianificare 

la nuova stagione, con idee nuove e rinnovato entusiasmo”. 

“Sono molto contento di far parte anche quest’anno del team della Pri-

ma squadra di Bresso, società che – afferma il secondo assistente Riccardo Nizzola – si vuole rilanciare 

nel panorama cestistico lombardo. La stagione passata è servita a mettere le basi tecniche per il futuro, 

con ottimi risultati fin dove si è potuti arrivare. Per l’anno a venire si riparte con molta motivazione, sia 

per come si è interrotta la stagione sia per il progetto che la società sta sviluppando, in particolar modo 

sui giovani del vivaio. Obiettivi saranno senza dubbio quelli di confermarsi ai vertici e cercare di affac-

ciarsi ai playoff con la miglior condizione possibile. Personalmente, darò il massimo affinché si possano 

raggiungere i traguardi prefissati e mi concentrerò specialmente sugli under aggregati alla Prima squadra 

così da indirizzarli subito sulla giusta strada per la loro migliore crescita possibile”. 
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STAFF TECNICO CONFERMATO PER LA PROSSIMA STAGIONE 
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PRIMA SQUADRA 

lo staff tecnico della Prima squadra  

da sinistra Nizzola - Finkelberg - Greco  
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“Tra le priorità  

ci sarà la crescita  

dei nostri giovani” 



SETTORE GIOVANILE 

Tanta la voglia di ricominciare dopo la pausa 

forzata di questa Primavera. Già in campo 

appena consentito dai protocolli regionali, il 

nostro settore giovanile é tornato a riprende-

re un po’ di confidenza con il pallone. 

"Per la prossima stagione abbiamo deciso di 

far collaborare differenti annate - spiega il 

Responsabile del Settore Giovanile Anto-

nio" Tony" Corrado - per permettere mag-

giori sinergie". I ragazzi del 2002, in uscita dal 

settore giovanile, andranno ad integrarsi alla 

seconda squadra senior che militerà nel cam-

pionato di 1^ Divisione.  

L'Under18, composto quasi esclusivamente dai 

2004, gruppo di punta degli ultimi anni che si è 

recentemente confrontato nei gironi gold, quest’anno sarà chiamato a giocare 

sotto età e manterrà un collegamento diretto con la Prima squadra, dove spe-

riamo di inserire più ragazzi possibili nei prossi-

mi anni, avvalendoci anche di una seconda squa-

dra senior. Completeranno il roster i ragazzi del 

2003 che avranno il compito di garantire quell'e-

sperienza acquisita giocando le ultime stagioni 

con compagni più grandi. L'allenatore sarà il con-

fermato coach Carlo Santambrogio che potrà 

cosí continuare l’ottimo lavoro iniziato l’anno 

scorso, sempre affiancato da Gianmarco Pozzi. 

Pozzi che collaborerà anche con il gruppo Un-

der16, vista l’assenza (Febbraio) per motivi di 

lavoro di Lorenzo Caccialanza.  

L'Under16 unirà 2005 e 2006 per lavorare in ma-

niera più omogenea e con prospettive di crescita 

piú immediate per un gruppo desideroso di evolvere.  "Parteciperemo a due 

campionati - spiega il capo allenatore Lorenzo Maraldi - per dare la possibi-

lità a tutti di esprimersi e migliorarsi in campo". 

Under14 e Under13, composte dai ragazzi del 2007 e 2008, proseguiranno 

l'interazione già avviata nel recente passato e ad attenderli ci sarà una stagio-

ne ricca di divertimento ma anche di lavoro sodo agli ordini di coach Tony 

Corrado e del suo assistente Giuseppe Currò. Anche loro saranno impe-

gnati in due campionati che li vedranno allacciare le scarpe ogni fine settima-

na. "I presupposti per fare bene ci sono - ribadisce Tony Corrado - e non ve-

diamo l’ora di dimostrarlo sul campo". 

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE GIOVANILI 

il Responsabile Giovanile  

Antonio Corrado 

il Coach dell’U18  

Carlo Santambrogio 

il Coach dell’U16 

Lorenzo Maraldi 

l’Ass. Coach U18-U16 

Gianmarco Pozzi 

l’Ass. Coach dell’U14 

Giuseppe Currò 



GIOCA CON NOI!!! 


