
 

Siamo arrivati al giro di boa, la fine della prima fase, e 
possiamo ritenerci soddisfatti per una serie di motivi. 
La più ovvia: l’attività iniziata a fine Agosto fra diversi 
dubbi fortunatamente ha potuto svolgersi in modo con-
tinuo sia a livello didattico tramite gli allenamenti, che 
sotto l’aspetto agonistico con le gare dei vari campio-
nati, e tutto ciò non era assolutamente scontato. La se-
conda nota positiva riguarda la partecipazione all’attivi-
tà da un punto di vista prettamente numerico che ha 
superato quella delle ultime due stagioni, tornando 
quasi a livello pre pandemia. Era uno dei punti qualifi-
canti che ci auspicavamo alla ripresa dell’attività e ci fa 
veramente piacere averlo raggiunto. Anche l’inserimento in organigramma di nuovi 
dirigenti molto presenti ed attivi è fonte di soddisfazione in ottica futura, così come 
crediamo lo siano le trasmissioni in diretta Facebook delle gare della serie D e 
dell’U19, per i nostri sostenitori che non possono seguirci direttamente. Ho voluta-
mente lasciato per ultime quelle che in verità sono il cuore della società, le squadre 
ed i rispettivi staff tecnici. A loro va un plauso per aver affrontato con entusiasmo e 
passione questa prima parte di stagione; non era semplice per le ragioni note a tutti 
ed a prescindere dai risultati ottenuti sul campo che sono comunque soddisfacenti. 

L’INIZIO DEL NUOVO ANNO 

Il prossimo futuro: la situazione pan-
demica corrente e le prospettive 
Sia pure con un mese di ritardo sulla tabella di marcia iniziale riprendono i campio-
nati, che a questo punto ci terranno compagnia fino alla prossima estate. “Sono fi-
ducioso che la situazione pandemica andrà migliorando – spiega il presidente Dal-
lolio – soprattutto grazie alle vaccinazioni che permettono di muoversi con un certo 
margine di tranquillità. E la FIP è sicuramente intenzionata a portare a termine tutti i 
campionati, pur andando un po’ più in là con i tempi rispetto al consueto. Per quan-
to ci riguarda continueremo a svolgere l’attività, ottemperando, come sempre fatto, 
alle indicazioni che proverranno dagli enti preposti, sia governativi che sportivi e fe-
derali. Finora i nostri/vostri comportamenti hanno limitato i disagi, pertanto vi invito 
a continuare a porre la massima attenzione, anche al di fuori del nostro ambiente, 
per poter rischiare il minimo possibile individualmente ed evitare ulteriori rinvii di  



partite e/o allenamenti. Per il resto la società sta 
seguendo con attenzione l’evoluzione del pro-
getto del nuovo palazzetto, che sorgerà al posto 
della palestra di via Villoresi. Considerando che 
le palestre di Bresso sono strapiene ci stiamo 
interessando per trovare soluzioni nelle imme-
diate vicinanze che possano sostituire i 5/6 spazi 
per gli allenamenti di cui usufruiamo in Villoresi. 

Più complicato il discorso relativo alle partite perché a Bresso non esiste un’altra 
struttura con un campo omologato dalla FIP ed il Comune, al momento, non è in 
grado di portare avanti nulla di quanto ipotizzato in 
alcune riunioni con le società interessate. Anche in 
questo caso ci siamo attivati in diverse direzioni, 
sondando disponibilità in comuni limitrofi attraverso 
i contatti in essere con altre società. Nel mentre 
continueremo a dialogare con il Comune per trovare 
il modo di non allontanarci da Bresso”. 

Proseguono gli allenamenti in preparazione alla ripresa del campionato, sancita 
dalla FIP per il weekend del 6 febbraio, quando la nostra prima squadra ospiterà 
Biassono per la gara che, formalmente, potrebbe definire 1° e 2° posto del girone. 
I ragazzi di Finkelberg, dopo aver atteso con pazienza l’emanazione di protocolli 
chiari a tutela di giocatori e staff, sono tornati in palestra per ripartire col lavoro so-
speso per le festività natalizie. “Abbiamo ricominciato a pieno regime con la squa-
dra al completo - racconta il coach. Dal primo alle-
namento abbiamo cercato di riacquisire la miglior 
condizione atletica, insieme al lavoro di letture tatti-
che. Le gare che andremo ad affrontare, special-
mente la prima contro Biassono, ma anche la suc-
cessiva con Cusano, ci diranno a che punto siamo 
del nostro percorso di crescita. Non so come la FIP 
deciderà di sviluppare la seconda parte della sta-
gione, se mantenendo il calendario preannunciato 
con altre 16 partite o se opterà per una soluzione 
più corta. Di certo quello che tutti ci auguriamo è 
che si possa proseguire sulla strada della continui-
tà, senza ulteriori interruzioni e rinvii, ma al tempo 
stesso nella maniera più sicura possibile. Nel frat-
tempo cerchiamo di concentrarci su questi due ulti-
mi impegni ufficiali, per poi indirizzare i nostri studi 
sulle avversarie che verranno”.  

PRIMA SQUADRA 



GIOVANILI 
Dopo la sosta natalizia subito in campo i nostri 
ragazzi dell’U13 pronti a riprendere il campionato 
da dove l'hanno lasciato. Primo mese con tanto 
lavoro tecnico e fisico per preparare al meglio 
questa seconda fase in cui con il giusto impegno 
e determinazione i ragazzi di coach Corrado po-
tranno togliersi delle gran belle soddisfazioni. Il 
gruppo U14/15 si appresta ad affrontare il nuovo 
anno forte delle certezze acquisite nel 2021: i ragazzi si presentano al primo alle-
namento in forze e pronti al lavorare in palestra, però la buona sorte che ci ha fatto 
“schivare” questo fastidioso Virus durante le vacanze di Natale non ci assiste in 
questo mese di Gennaio e purtroppo ci vediamo costretti a sospendere gli allena-
menti a causa di quarantene e contatti con positivi. Per questo motivo il lavoro in 
palestra non è potuto essere dei migliori, ma nonostante ciò il morale rimane co-
munque alto e ci presentiamo fiduciosi alla ripresa dei campionati (posticipata d’uf-
ficio dalla FIP a causa di questa pandemia) che ci coinvolgono, certi di poter ripete-
re le buone prove avute in Dicembre. “Il Covid ha avuto un impatto significativo sul 
nostro lavoro in palestra - dice coach Pessina - ma questo non ha fiaccato il morale 
dei ragazzi i quali, finché hanno potuto, hanno lavorato bene e con voglia; ora l’o-
biettivo a breve è quello di tornare a praticare basket normalmente senza lo stress 
a cui noi, e non solo, ci sta sottoponendo questo brutto virus. Nel lungo, invece, ci 
proponiamo di continuare a ottenere i confortanti 
risultati con cui abbiamo concluso il 2021 dando 
così continuità al percorso tecnico intrapreso”. Il 
2022 del gruppo U17 di Maraldi-Caccialanza ini-
zia con la notizia di qualche settimana di ritardo 
per la ripresa dei campionati ma altresì con tanta 
voglia di tornare a ritestarsi in campo. Focus di 
queste prime settimane è riprendere feeling con la 
palla e anche fiato dopo la pausa natalizia. 
“Proveremo ad aggiungere qualche soluzione di-
fensiva a tutto campo da sfoderare in alcuni momenti della partita - conclude coach 
Maraldi”. Gli U19 di Santambrogio, forti della collaborazione sempre più profonda 
con la Prima squadra, sono tornati in palestra per oleare gli ingranaggi in vista del 
rush finale della prima fase, provando a mantenere la vetta della classifica. 

La società intera si stringe attorno al coach 
della nostra prima squadra, Jngo Finkelberg, e 
alla sua famiglia, per la perdita del caro padre. 


