
 

50 ANNI DI BASKET!!! 

La  Bresso  Basket nasce ufficialmente il 3 Ottobre 
1971 per volontà di alcuni giovani già giocatori della 
squadra dell’oratorio di Via Galliano, grazie al mece-
natismo del  Cav. Luigi Strada, figura benemerita della 
comunità bressese - comincia a narrare il presidente 
Maurizio Dallolio. Anni ’70: gli inizi sono quelli tipici 
delle società dell’epoca. Per i primi 2 anni il campo è 
quello all’aperto dell’oratorio di via Galliano e la squa-
dra partecipa al campionato FIP di 1^ Divisione. Nel 
Febbraio 1974 la partecipazione del  Comune di Bres-
so ai Giochi della Gioventù fa da preludio alla creazio-
ne dell’attività giovanile, che si concretizzerà nell’au-
tunno dello stesso anno con l’iscrizione di una squa-
dra maschile ed una femminile ai rispettivi campionati 
CSI. Ma è nel 1976 che, con l’avvento del Minibasket 
promosso in collaborazione con il Comune di Bresso 

e le scuole del territorio, l’attività giovanile diventa il fulcro della società. L’an-
no successivo la squadra seniores maschile conquista l’accesso al campiona-
to di Promozione, che vede anche la partecipazione all’omologo torneo della 
squadra femminile. Anni ’80/’90: è il periodo in cui la 
nostra società diventa grande. Nella stagione ’83/’84 
partecipa a 17 campionati FIP, 11 maschili e 6 femmi-
nili, che disputeranno complessivamente 268 partite. 
146 e 59 sono rispettivamente i maschi e le ragazze 
partecipanti all’attività. Il  Centro Minibasket Bresso, 
sotto la sapiente guida del Prof. Alessandro Tranquilli, 
diventa in breve tempo uno dei più importanti su scala 



nazionale arrivando a contare oltre 250 
iscritti/e, vince più volte il Trofeo Plasmon 
Lombardia riservato a minicestisti/e, ed è 
invitato dalla Federazione Italiana Palla-
canestro a rappresentare la Lombardia in 
Tornei Nazionali ed Internazionali. Il set-
tore giovanile è il fiore all’occhiello della 
società per diversi anni: raggiunge ottimi 
risultati a livello regionale, campione pro-
vinciale Cadetti nel ’79/’80, fornisce gio-
catori alle rispettive squadre seniores e produce un paio di ragazzi, Fabio 
Spagnoli e Luca Merli che arrivano a calcare i parquet di serie A (Fabio a De-
sio, Pistoia e Verona; Luca a Varese). Le due prime squadre raggiungono la 
promozione rispettivamente in serie C femminile, nella stagione ’83/’84 grazie 
alla passione di coach Giampietro “Pedro” Cavrioli, e la serie D maschile 
nell’91/’92. Anni ’90: sono caratterizzati dal consolidamento del livello acquisi-
to, pur affrontando le difficoltà di un settore Minibasket meno numeroso e di 
una maggiore concorrenza di società limitrofe. Un ringraziamento particolare 
va per questi magnifici anni al Sig. Angelo Asnaghi, ex-giocatore, allenatore e 

grande appassionato, che con il marchio 
SMAF supporta economicamente l’intensa 
attività di tutta la società per oltre 20 anni. 
Anni 2000/2010: il nuovo secolo porta con 
sé due novità, ovvero un cambio al vertice 
societario nel 2002 e la cessazione, nel 
2004, dell’attività femminile. La nuova diri-
genza si propone l’obiettivo di ottenere con 
la squadra seniores la promozione al mas-

simo campionato regionale, la serie C; obiettivo raggiunto al termine della sta-
gione 2008/2009 dalla squadra ottimamente guidata da coach Alberto Sacchi. 
A fine anno però la società si trova a dover affrontare contemporaneamente le 
dimissioni del presidente/sponsor e la perdita del settore minibasket, che con-
fluisce ad una nuova società, Sportlandia Bresso. L’ultimo decennio è stato 
caratterizzato da una difficile gestione economica dell’attività. Gli sforzi di 
coach Antonio “Tony” Corrado, che in questo periodo di transizione allena la 
Promozione e fa da tramite tra la società di Minibasket e la Bresso Basket di 
cui è l’anima del settore giovanile, sono i presupposti per ricollocare la società 
ad un livello più consono alla sua storia. Negli ultimi due anni abbiamo, come 
chiunque, dovuto fare i conti con le limitazioni imposte dalla pandemia, ma 
non abbiamo mai smesso di essere positivi e di svolgere l’attività al meglio 
delle nostre possibilità. Abbiamo inserito nuove figure 
nello staff tecnico, che ci stanno dando soddisfazione 
sia dal punto di vista umano che cestistico e stiamo cer-
cando una solidità economica che ci permetta di affron-
tare le prossime stagioni sportive con maggiore sereni-
tà. Apriamo quindi la stagione con nuove ambizioni e 
prospettive, a partire dall’ammissione della prima squa-
dra al campionato di serie D, in attesa di poter festeg-
giare tutti insieme il 50°.  



Abbiamo voluto rag-
giungere il sig. Paolo 
Frigerio della Lexter, 
nostro tifoso e da anni 
partner affezionato, per 
conoscere il suo punto 
di vista sul presente. 

Ci presenti la vostra 
azienda e come Lex-
ter si pone sul territo-
rio? Lexter è un’azien-
da che dal 1992 propo-
ne al mercato italiano 
prodotti e servizi per l’I-
dentificazione Automa-
tica. Stiamo parlando di tutto ciò che ruota intorno al codice a barre, dalla stampa 
alla lettura. Le nostre applicazioni si possono trovare all’interno di supermercati e 
magazzini e consentono di tracciare i prodotti in ogni momento. Fiore all’occhiello 
della nostra organizzazione è il supporto tecnico. Dall’installazione all’assistenza, 
aiutiamo i nostri clienti ad avere i loro strumenti sempre in perfetta forma.  

Anche quest'anno Lexter sarà partner del Bresso Basket. La vostra parteci-
pazione alla nostra attività é ormai una costante degli ultimi anni. Cosa si-
gnifica per voi sostenere il basket a Bresso? I valori dello sport come il rispet-
to, la collaborazione e la sana competizione, sono da sempre parte integrante 
del nostro modo di lavorare. Affrontiamo a testa alta le sfide che mercati sempre 
più difficili e impegnativi ci portano ogni giorno. Condividere questi stimoli con chi 
quotidianamente allena corpo e mente per raggiungere nuovi obiettivi è un bel 
modo per sentirsi parte della stessa squadra. 

Quest'anno sono entrati in Società altri sponsor, segno che la nostra realtà 
sta provando a costruire qualcosa di ambizioso e di solido. Ci auguriamo 
che queste partnership possano essere il punto di inizio di un lungo corso.  

“Non chiederti cosa i tuoi compagni di squadra possano fare per te. Chiediti cosa 
tu puoi fare per i tuoi compagni di squadra”, diceva Magic Johnson. In Lexter cre-
diamo molto in questo pensiero. Lo sponsor deve dare, non ricevere. Solo con 
questo approccio, senza fretta, col tempo, si possono ottenere grandi risultati. 

Quale messaggio vorrebbe inviare alle squadre che stanno per cominciare 
il campionato? vi vedremo in palestra a tifare Bresso Basket? Allenatevi. Fa-
telo con costanza. Costerà tempo e fatica. A volte sarà divertente, a volte sarà 
dura. Capiterà di non avere voglia di andare in palestra, ma se terrete duro, i bei 
risultati saranno una logica conseguenza. Il duro lavoro paga sempre, nello sport 
e nella vita. E il pubblico sugli spalti lo capisce bene. 



La nostra Prima squadra, ripescata in serie D, si appresta ad affrontare una 
nuova sfida, una nuova categoria, nuovi obiettivi. Se fino all’ultimo campiona-
to disputato le ambizioni erano quelle di vertice, ora il primo traguardo sarà il 
mantenimento della categoria. Le amichevoli disputate nel mese di Settem-
bre (Campus, Veranese, Aurora, Mojazza, Garegnano) hanno evidenziato co-
me le premesse per disputare una stagione avvincente ci siano tutte. Ciò che 
queste settimane hanno limpidamente dimostrato è che la nostra è una squa-
dra che fa del gruppo la propria forza, della partecipazione del collettivo la 
propria strategia; non è un caso che le maggiori difficoltà siano emerse nelle 
amichevoli disputate a ranghi ridotti. La stagione è appena iniziata e la strada 
sarà lunga, anche se le insidie sembrano essere già arrivate dall’infermeria. 
“Siamo fiduciosi nel lavoro che stiamo portando avanti da febbraio e che ab-
biamo ripreso dopo la pausa estiva - spiega coach Finkelberg. Il gruppo sta 
trovando giorno dopo giorno la propria identità e anche i più giovani si stanno 
mettendo a disposizione. Il vero peccato è quello di non avere ancora a di-
sposizione la rosa al completo, dunque di doverci adattare alle esigenze, 
chiedendo spesso ai nostri giocatori di dover vestire panni solitamente troppo 
stretti. Di certo non ci faremo addormentare da questa solfa, anzi porteremo 
in campo un maggior agonismo per sopperire alle defezioni con cui esordire-
mo. Lo staff ha piena fiducia in questo gruppo che ha fin qui offerto buone co-
se nei mesi scorsi e non ultimo nelle amichevoli sin qui disputate. Sappiamo 
che non sarà semplice esordire in una nuova categoria, soprattutto contro 
un’avversaria come Vimercate che ha dalla sua esperienza e qualità nei sin-
goli; ma una cosa è certa: non ci tireremo indietro”. 

PRIMA SQUADRA 



GIOVANILI 

E’ iniziata anche la stagione dei nostri gruppi giovanili. La no-
vità è l’ingresso nello staff di Davide Pessina, che guiderà il 
gruppo U14/U15. Lo abbiamo raggiunto al telefono: 

Cosa ti ha portato a scegliere Bresso per proseguire la 
tua carriera cestistica di allenatore? Dopo anni alla guida 
di gruppi giovanili cestisticamente “maturi” (U17/U19) avevo il 
desiderio di rimettermi in gioco con un gruppo su cui mettere 
“la mia impronta”. Tra le proposte ricevute, quella di Bresso 
ha da subito suscitato più di altre il mio interesse: la guida del 
gruppo U14 incontrava le mia aspettative cestistiche e si incastrava con gli 
impegni di lavoro e famigliari perciò in poco tempo ho dato la mia disponibili-
tà. La scelta di Bresso quindi è stata dettata dal destino, ma penso che il de-
stino abbia “scelto” bene e che questo incontro sarà proficuo per me sia co-
me crescita cestistica che umana. 

Allenerai il gruppo U14/15, un'età importantissima per la crescita tecni-
ca. Hai già in mente da dove partire? Ho cominciato il mio percorso di alle-
natore allenando gruppi U14 (allora si chiamavano “propaganda”) e da questi 
ho avuto le maggiori soddisfazioni sia sportive che umane. In gruppi così 
“acerbi” la formazione tecnica è di primaria importanza ed è da questo che 
intendo cominciare, da una approfondita conoscenza dei fondamentali, che 
non devono mancare nel bagaglio cestistico di ogni giocatore. La mia idea è 
formare futuri giocatori che possano, crescendo, adattarsi ad ogni situazione 
e categoria; chiaramente molto dipenderà da loro e dalla loro volontà, il mio 
compito sarà istruirli, formarli e farli appassionare al gioco del basket. 

Entri in uno staff tecnico ben collaudato, dove sarà fondamentale da su-
bito trovare la sintonia tecnica. Cosa porterai del tuo bagaglio degli an-
ni passati? In questi miei primi giorni ho già avuto modo di conoscere il pia-
no tecnico societario, che rispecchia pienamente i miei principi cestistici; da 
quello che ho potuto vedere lo staff è preparato e ben collaudato. Nel mio 
piccolo cercherò di portare ciò che ho imparato in questi miei anni da coach, 
la mia esperienza nel lavorare con ragazzi. 

Prima di vestire i panni del coach, hai anche giocato. Pensi che questo 
potrà aiutarti nel trasmettere ai ragazzi il tuo sapere tecnico? Fino ai 23 
anni ho giocato nella squadra del mio oratorio, la Victor Rho, senza mai an-
dare oltre la 1° divisione e devo ammettere che le maggiori soddisfazioni mi 
sono arrivate allenando. Per tale motivo il mio bagaglio tecnico di giocatore è 
molto povero e i “trucchi” che ho imparato li ho carpiti dagli allenatori con cui 
ho collaborato e dai giocatori che ho seguito. Devo dire comunque che l’es-
sere stato giocatore mi ha aiutato nella mia carriera di coach perché mi ha 
permesso di comprendere meglio le reazioni, gli stati d’animo e le 
“insicurezze” dei giocatori soprattutto avendole vissute in prima persona nella 
mia breve carriera da atleta.  

Con l’augurio che possa essere una stagione piena di soddisfazioni e di rilan-
cio per il movimento sportivo e cestistico saluto tutti i lettori e… Forza Bresso! 



      Under 19 (2002/2003/2004) 
Lunedì  18.00 - 19.30  PalaBresso 
Martedì  18.00 - 19.30  PalaBresso 
Giovedì  21.00 - 23.00  Don Sturzo  
 
          Under 17 (2005/2006) 
Lunedì   19.30 - 21.00  PalaBresso 
Mercoledì 20.15 - 21.30  Don Sturzo  
Giovedì   19.30 - 21.00  Don Sturzo 
 
          Under 15/14 (2007/2008) 
Lunedì   16.30 - 18.00  PalaBresso 
Mercoledì 18.45 - 20.15  Don Sturzo  
Giovedì   18.00 - 19.30  Marconi  
 
                Under 13 (2009) 
Lunedì   15.00 - 16.30  PalaBresso 
Mercoledì 18.00 - 19.30  Marconi 
Giovedì   18.00 - 19.30  Don Sturzo 

Info disponibili sul nostro sito www.bressobasket.it o al numero 3392386879 

http://www.bressobasket.it/

