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LA PROMO BRILLA IN AMICHEVOLE 
Buona l’uscita di maggio per la nostra Prima squadra che nell’amichevole a 
Brusuglio, compagine di categoria superiore, si impone nettamente col punteg-
gio finale di 39-71. Dopo un brillante avvio ospite 0-7, i padroni di casa hanno 
ricucito fino al 7-7, ma sarà l’unica situazione di parità da qui alla fine. I bresse-
si cominciano a colpire sia da oltre l’arco sia dentro il pitturato grazie alle colla-
borazioni dei lunghi. Il gap cresce con l’andare della partita e nemmeno la zona 
proposta da Brusuglio riesce a contenere una Bresso in formato playoff (che 
purtroppo non si disputeranno). Allo staff tecnico le dichiarazioni sulla gara. 
“Inevitabilmente avevamo voglia di azzannare il campo dopo 8 mesi senza av-
versari che non fossero i nostri compagni di squadra – esordisce subito coach 
Finkelberg. Ci stiamo allenando da 4 mesi ad un’intensità elevatissima, privile-
giando lo sforzo difen- sivo e le continue rota-
zioni, che sono ciò che abbiamo riproposto a 
Brusuglio. Aver subito 39 punti è un ottimo ri-
sultato e aver ruotato in 13, compresi ragazzi 
dell’U18 e U16 ormai in pianta stabile con la Pri-
ma squadra ha dato ancora più significato 
all’incontro. Ho apprez- zato l’atteggiamento di-
sciplinato e formativo della squadra che anche 
dopo aver creato un vantaggio ampio ha con-
tinuato a provare i gio- chi, le situazioni con la 
massima intensità, co- me è giusto che venga 
interpretata ogni parti- ta. Ringrazio Brusuglio 
per averci ospitati. Quello che ci attende ora è forse il periodo più importante 
dell’anno e il più delicato, il trimestre estivo: la bella stagione richiama i ragazzi 
ai campetti, specialmente chi, come noi, non ha un campionato o un torneo a 
cui dedicarsi. La campagna vaccinale antiCovid sta contribuendo a garantire 
una maggior sicurezza, ma guai ad abbassare la guardia. Ora bisogna stare at-
tenti come lo eravamo un anno fa. Stiamo seguendo un percorso didattico in 
palestra che non è ancora concluso, anzi, che proprio adesso entra nel vivo. 
Quelle che ci attendono ora saranno settimane di lavoro intenso, collettivo e in-
dividuale. Abbiamo definito incontri di miglioramento individuale con alcuni 
membri della squadra, al fine di ampliare il bagaglio tecnico dove da noi richie-
sto, abbiamo assegnato ad ognuno specifici obiettivi ed evidenziato le lacune di 
ogni singolo giocatore cosicché questi mesi estivi fungano da training camp de-
dicati, atti a costruire un amalgama quanto più omogeneo sul piano tecnico. Lo 
spogliatoio è unito, c’è grande armonia. Ora non bisogna far altro che provare 
ad alzare di un po’ l’asticella”. 



LE NOSTRE SQUADRE 

Ultime settimane di lavoro prima delle vacanze anche per 
l’U16. “La nota positiva per il gruppo 2005/2006 è sicura-
mente la voglia di continuare a venire in palestra a miglio-
rarsi - ricorda coach Maraldi - e i risultati  si vedono. La 

mancanza di partite indubbiamente non sta aiutando ad avere dei confronti at-
tendibili, ecco perché stiamo cercando di organizzare qualche amichevole per 
testarci e capire se il lavoro che stiamo conducendo in palestra sta andando nel-
la giusta direzione”. 

 

Iniziamo subito con la notizia più bella: si torna in campo! 
Finalmente dopo mesi di lavoro sul campo possiamo con-
frontarci con degli avversari in un torneo l’ultimo weekend 
del mese - spiega coach Corrado. Il tutto sarà fatto in si-

curezza con tutte le squadre tamponate all’inizio della giornata e isolati nella bol-
la della palestra. Sarà un primo test per mettere in pratica quello che abbiamo 
visto e provato solo in allenamento tra di noi. Siamo tutti entusiasti e speranzosi 
che sia solo l’inizio di una ripartenza verso la normalità. Vogliamo fare altre parti-
te in questo ultimo mese dove potremo allenarci sugli aspetti in cui siamo più ca-
renti per arrivare alla prossima stagione il più pronti possibile. 

La buona notizia di questo mese di Maggio è sicuramente il ri-
torno ad una parvenza di normalità. Finalmente si è ritornati a 
giocare! Non gare di campionato come avremmo tutti sperato, 
ma almeno partite amichevoli “ufficiali” ed in alcuni casi tornei. 
So che qualche squadra, a partire dalla Promozione, è già ritor-
nata ad assaporare l’aria di confrontarsi con i pari età di altre 
società e mi auguro che tutte possano farlo. Spiace che il non 
avere la disponibilità della palestra di via Villoresi per un intero 
giorno o weekend ci abbia precluso la possibilità di organizzare 
tale attività a Bresso in conformità ai protocolli anti covid; ve-

dremo se sarà possibile più avanti. Nel frattempo auguro a tutti voi di terminare al 
meglio l’anno scolastico.  

il presidente  
Maurizio Dallolio 

Dallolio: “Si è tornati a giocare” 

"Ultimo mese di cambiamenti per gli U18 - esordisce 
coach Santambrogio. Il gruppo sta attraversando un pe-
riodo ricco di novità: alcuni ragazzi prendono sempre più 
confidenza con l'ambiente della Prima squadra, guada-

gnando fiducia in allenamento e minuti in amichevole. Il resto del team ha inizia-
to a lavorare congiuntamente con gli U16, con la prospettiva di cercare nuove 
sinergie per la stagione 2021/22. Le prossime settimane, prima dello stop estivo, 
saranno fondamentali per definire gli obiettivi del progetto da intraprendere nel 
prossimo campionato”. 


