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SCUOLA E BASKET...LIVE! 
Permettetemi questo mese di rivolgermi direttamente ai ra-
gazzi. Spero che tutti, o quasi, abbiate potuto riprendere la 
scuola in presenza e vi auguro di poter terminare questo an-
no scolastico, un po’ travagliato, nel migliore dei modi. La 
scuola a volte può sembrare una rottura di scatole, ma sono 
certo che doverla frequentare online sarà stato ancora peg-
gio. Ritornare in classe, essere a contatto diretto con i com-
pagni ed anche con i prof significa sicuramente riassaporare 
quelle abitudini che fanno parte della vita di ogni studente. 

Allo stesso modo di quando vi è stato permesso di tornare ad allenarvi in pale-
stra, perché “live” è un’altra cosa. Istruzione e sport vanno di pari passo nel 
percorso di formazione e crescita di un giovane ed in entrambe le situazioni il 
poterlo fare socializzando assume una rilevanza importante. Pertanto mi fa pia-
cere pensare che il vostro duplice impegno, se costante ed applicato, possa 
condurre ad ottimi risultati. 

il presidente Dallolio 

FACCIAMO IL PUNTO 
Si chiude il terzo mese effettivo di allenamenti del 2021, coinciso con la consue-
ta riunione dirigenziale in cui si è parlato del futuro con un occhio di riguardo alla 
prossima stagione, al lavoro tecnico e strutturale dei gruppi (in attesa della con-
ferma da parte della FIP circa le cate-
gorie giovanili con annate dispari), all’archi-
tettura societaria e alle possibili collabora-
zioni e partner- ship. Riguardo i progetti 
2020/2021, le Pil- lole Tecniche, concluso 
il secondo round, stanno raccogliendo 
consensi ad ogni livello, il che sta contri-
buendo a creare le sinergie che la Società 
sta insistentemen- te cercando per formare 
i propri tesserati con l’aiuto dei giocatori 
della Prima squa- dra. Per quanto riguarda 
l’iniziativa “In campo col Bassini”, siamo in attesa che la situazione sanitaria mi-
gliori per poter finalmente definire nel concreto incontri e collaborazioni con il re-
parto pedriatico dell’Ospedale.  



LE NOSTRE SQUADRE 

Il mese di Aprile ha visto le Pillole Tecniche estendersi 
fino al gruppo Esordienti (2009), con la partecipazione di 
Christian Corain, playmaker della Prima squadra, nelle 
vesti di allenatore per 

un giorno. La lezione proposta ai giovanissimi 
colleghi di Sportlandia ha avuto come oggetto 
il Palleggio. Fondamentale del Tiro invece per 
gli U13/14 che con Nick Garrera hanno riper-
corso gli step chiave di una corretta esecuzio-
ne realizzativa. “Personalmente l’ho trovata 
una grande iniziativa da parte della società - 
commenta Christian - che ha permesso sia ai 
ragazzi di migliorarsi e fare allenamenti speci-
fici su fondamentali che in futuro gli serviranno molto, sia a me di ricoprire per la 

prima volta un ruolo di allenatore, esperienza utilissima nel 
rafforzare le relazioni con ragazzi più piccoli. Il gruppo è sta-
to fantastico e, nonostante fosse la mia prima volta, anche 
grazie alla loro attenzione e passione mi è risultato facile e 
divertente tenere questa pillola d’insegnamento.”  

“Il lavoro dell’Under 13/14 sta proseguendo a pieno ritmo, 
tanti allenamenti affrontati col massimo impegno da parte 
dei ragazzi che sperano in 
qualche possibile confronto 
prima della fine della stagio-
ne - la panoramica di coach 

Corrado. Ho apprezzato il coinvolgimento duran-
te la pillola tecnica di questo mese sul fonda-
mentale di tiro con Nicolò Garrera. Ora ci aspet-
tano gli ultimi due mesi di lavoro dove vogliamo 
allenarci il più possibile, in modo da essere pron-
ti per eventuali amichevoli e tornei ed arrivare nella miglior condizione alla pros-

sima stagione”. “Insegnare a un gruppo di giovani come 
l’Under 13/14è stata un’esperienza nuova, bella, educati-
va - dichiara Nicolò - sia per loro perché è sempre bello 
dare consigli ai ragazzi e magari lasciare un segno nel 
loro sviluppo cestistico, sia per me, non avendo mai alle-
nato una squadra. Mi ha gratificato molto specialmente 
per il modo in cui i ragazzi hanno ascoltato ed eseguito 
tutti gli esercizi proposti, impegnandosi sempre al 100%. 
È un’iniziativa molto bella perché consente ai ragazzi di 
lavorare sugli aspetti basilari del basket in modo appro-
fondito e formativo. ” 



Argomento “senior” per gli U18 che agli ordini Jngo Fin-
kelberg, del Capo Allenatore della Prima squadra, hanno 
sviluppato una sessione sui Movimenti spalle a canestro. 

“In quasi un'ora di seduta, abbiamo esplorato i movimenti 
e trucchi per prendere posizione, ricevere la palla ed attaccare 1c1. Ringrazio 
Jngo per aver portato la sua esperienza sui 
fondamentali in post basso, un aspetto del 
gioco estremamente importante per una cate-
goria vicina ai senior come la nostra” – sottoli-
nea coach Santambrogio. “La pallacanestro 
moderna sta rompendo in maniera sempre 
più forte gli schemi tattici canonici - spiega 
coach Finkelberg - del centro che gioca vicino 
a canestro e le guardie sopra i 3 punti. Quello 
che viene via via sempre più richiesto è ai 
lunghi di saper fronteggiare e ai piccoli di saper giocare in post, alla ricerca di 
miss-match anche sugli esterni. Con questa premessa, ritengo che gli U18, es-
sendo l’ultimo gradino prima del salto nel mondo senior a tutti gli effetti, debbano 
assolutamente integrare il loro bagaglio tecnico in risposta a quelle richieste che 
il basket evoluto sta ormai esigendo anche a livello giovanile. Personalmente ho 
trovato ottima disponibilità e agonismo nei ragazzi della nostra U18”. 

Pillola difensiva per gli 
U16 che hanno avuto in 
palestra Davide Corti, 
play della Prima squa-

dra e difensore con trascorsi importanti in real-
tà d’eccellenza che quotidianamente fanno 
della difesa il cuore del lavoro tecnico. 
“Abbiamo sfruttato l’incontro con Davide per 
ribadire i concetti che stiamo vedendo da qual-
che tempo - precisa coach Maraldi - e provare 
a porre l’attenzione su piccoli aspetti che aiutino a migliorare tecnicamente nei 
fondamentali di difesa”. “L'esperienza della pillola tecnica è stata molto interes-
sante perché mi ha dato la possibilità - dice Davide - di dare qualche consiglio 
difensivo sulla base di quella che è la mia esperienza e lasciare ai ragazzi degli 
spunti da ricordare per gli allenamenti e le partite”.  

LE NOSTRE SQUADRE 

Prima squadra che scalda i motori per possibili tornei pro-
posti dalla FIP per il mese di Maggio. La banda del trio 
Finkelberg-Greco-Nizzola sta spingendo l’agonismo degli 
allenamenti oltre il regime standard, per farsi trovare pron-

ta ai prossimi appuntamenti. Nuove situazioni tattiche, riprese video, piani di mi-
glioramento individuale e sempre più profonde interazioni tra senior e under. 


