
 

Ritengo doveroso, prima di affrontare gli argo-
menti relativi alla nostra attività, esprimere soli-
darietà al popolo ucraino che sta affrontando un 
momento estremamente difficile della propria 
storia. Augurando una risoluzione in tempi brevi 
del conflitto in atto, un pensiero va a chi vive fra 
noi con la preoccupazione per familiari ed amici 
rimasti in patria. Per quanto concerne il basket 
la stagione agonistica, complici i ritardi causati 
dall’emergenza sanitaria, inizia la sua seconda 
fase, con i calendari ancora in divenire, ad ecce-
zione della Prima squadra che già ha cominciato 
il weekend appena trascorso. Desidero congra-
tularmi con tutti i gruppi perché, dalla serie D ad 
ogni squadra giovanile, hanno concluso i rispetti-
vi gironi ai primi posti. Per la società questo è un 
motivo di grande orgoglio dopo due annate in cui 
tanto si è investito per consentire ai ragazzi di 
restare il più possibile vicini allo sport. E arrivati 
fino a qui, è lecito sperare di proseguire su que-
sta linea. Mi aspetto che affrontino la seconda 
parte di stagione con il medesimo entusiasmo e 
serietà che li ha caratterizzati finora, certo che 
daranno il massimo per raggiungere il miglior ri-
sultato possibile. Relativamente all’argomento 
nuovo palazzetto abbiamo registrato, seppur in 
assenza di comunicazioni ufficiali, un probabile 
rallentamento nel nelle operazioni previste per la 
partenza dei lavori di quella che sarà la nostra 
futura casa, a causa del fallimento del gestore 
della piscina comunale, con ovvie ripercussioni 
sui programmi e i progetti in essere. Una possi-
bile conseguenza di tutto ciò potrebbe essere 
che nel 2022/2023 la palestra di via Villoresi ri-
manga ancora la “sede” per i nostri allenamenti 
e partite. Vi terremo aggiornati costantemente. 

AL VIA LA SECONDA FASE 



Seconda fase iniziata per la nostra prima squadra, che dopo aver terminato il pri-
mo mini-girone in testa, si appresta a sfidare tutte le avversarie del girone D1, ad 
est. La prima uscita ha visto i ragazzi di Finkelberg far visita all'esperto Malaspina, 
squadra che ha concluso il primo girone con qualche 
difficoltà di troppo, ma pur sempre una squadra da 
anni ai vertici della serie D. Per i nostri è arrivata una 
sconfitta, indolore per la classifica, ma che deve co-
munque tener la concentrazione in vista delle prossi-
me gare in calendario. Il cammino della prima squa-
dra passerà da altre sette partite contro le altre com-
ponenti del girone D1. Deciso ma umile il commento 
di coach Finkelberg: "Siamo arrivati fin qui col sudore 
e il lavoro duro.  La sconfitta a Malaspina ci ha riporta-
to coi piedi a terra, dandoci coscienza che ogni partita 
sarà una battaglia di agonismo e tattica. Non so dire 
quante sconfitte o vittorie arriveranno, certo é che af-
fronteremo ogni impegno con serietà e la maggior 
maturità possibile, provando ad imparare dagli errori."  

PRIMA SQUADRA 

Focus sugli U14/15, impegnati in un mese di Feb-
braio fatto di alti e bassi quello appena passato. Il 
mese si apre con il recupero dei ragazzi che hanno 
contratto il Covid e ciò ci consente di effettuare fi-
nalmente allenamenti col gruppo al completo, que-
sto almeno inizialmente porta i suoi frutti traducen-
dosi nelle doppie vittorie con Goss (Fip) e Qua Ba-
sket (Uisp). Il termine del mese invece non è stato 
positivo quanto l’inizio, una serie di pesanti sconfit-
te e un lavoro in palestra privo di concentrazione 
ha minato le certezze costruite. Ora i ragazzi sono chiamati ad un pronto riscatto: 
il gruppo U14 ha chiudere definitivamente il discorso qualificazione alla fase suc-
cessiva nei prossimi ravvicinati incontri Vs Sesto – Vs Ardor e VS Brusuglio men-
tre i 2007, passati alla fase Gold del campionato U15 Uisp, si apprestano a un 
probante impegno contro le migliore compagini U15 Uisp della provincia. Un rapi-
do cambio di rotta si rende sempre più necessario al fine di non compromette 
quanto fatto finora, sicuramente i ragazzi possiedono le capacità per farlo devono 
solo accendere la testa e mettere a frutto tutto ciò che sanno.  

LE GIOVANILI 


