
 

A due mesi dal termine della stagione, anche se non è ancora tempo 
di bilanci definitivi, si deve però pensare a quanto fatto e a program-
mare la prossima annata. Ci piacerebbe che le famiglie, genitori e ra-
gazzi, contribuissero con idee concrete e, perché no, critiche costrutti-
ve per migliorarci. A tale scopo siete tutti invitati alla video conferen-
za di Martedi 31 Maggio ore 21 (il link alla riunione sarà fornito suc-
cessivamente). Tornando all’attualità e dando uno sguardo ai campionati che si 
stanno concludendo, posso dichiararmi moderatamente soddisfatto: a livello di ri-
sultati spicca il cammino della Serie D che ha terminato la stagione regolare al 1° 
posto, andando oltre le aspettative, ed ora attende di conoscere il proprio posto 
nella griglia play-off, al termine di ulteriori quattro gare. Le giovanili, dove il risultato 
non è l’obiettivo primario, meritano un commento più articolato da parte di chi li ha 
seguiti durante la stagione e ne ha osservato i progressi, individuali e di squadra, 
oltre all’assiduità ed impegno negli allenamenti, al netto delle variabili causate dalla 
pandemia. A tale proposito mi conforta constatare come, pur nelle difficoltà citate, il 
numero dei ragazzi sia rimasto pressoché lo stesso del 2019/2020 (l’ultima pre-
covid). Proiettandoci verso il 2022/2023, in base a quanto disposto da FIP nello 
scorso anno, si tratta di verificare a quali campionati partecipare per non escludere 
nessuno ed attuare alcuni cambi di guida tecnica che si renderanno necessari. 
All’attività agonistica è strettamente legato il discorso palestre: rinviata ufficiosa-
mente, in attesa di comunicazioni del Comune, la costruzione del nuovo Palazzetto 
in via Villoresi, che sarà ancora la nostra casa. Ciò presuppone, almeno questa è la 
speranza, che i cronici disservizi e problemi di questa struttura vengano affrontati e 
risolti dal Comune a cui abbiamo costantemente rivolto le nostre lamentele, così 
come per De’Gatti e Don Sturzo. Correlato alla futura costruzione del Palazzetto ed 
ai costi che dovremo sostenere per l’utilizzo di spazi in palestre fuori dal territorio è 
l’aspetto finanziario della società; seppur già migliorato per il gradito apporto di al-
cuni nuovi sostenitori essa necessita di consolidarsi. Pertanto ogni suggerimento o 
partecipazione in tal senso sarà ben accetto e valutato in modo approfondito. Ho 
lasciato per ultimo l’argomento assetto societario, non per importanza ma perché è 
il più complesso da risolvere: tutti sappiamo che la nostra società si regge sul vo-
lontariato e vive  grazie al fattivo contributo di persone che dedicano parte del pro-
prio tempo libero alla Bresso Basket. Se finora si è sempre sopperito alle necessità 
che l’attività comporta, è altrettanto vero che per migliorare l’organizzazione si ren-
de necessario implementare l’organigramma con alcune figure che ricoprano ruoli 
che tuttora fanno capo a singole persone che hanno già altri compiti in società. 
Quanto sopra esposto è, in sintesi, un’anticipazione dell’O.d.G. della riunione on-
line menzionata, alla quale sarebbe auspicabile una congrua partecipazione. 

RIUNIONE ONLINE CON LE FAMIGLIE  



Nell’uovo di Pasqua della prima squadra c’è un regalo inatteso: il primo posto in 
stagione regolare nella stagione 2021-2022, da matricola in serie D. Quello che i 
nostri ragazzi e lo staff tecnico hanno conquistato è un risultato che fa scalpore, 
specialmente se si considerano le avversarie più blasonate che da anni fanno la 
storia di questa categoria, come Biassono, Nova, Vimercate, Inzago. C’è da esse-
re orgogliosi di quanto fatto finora, ma il difficile viene adesso, con la fase play-in, 
anticamera dei play-off, che ci vedrà affrontare nuovamente Biassono, Melzo, 
Cassina e San Giuliano in una logica ad orologio dove ogni squadra (tra quelle 
classificatesi ai primi otto posti) se la vedrà in casa contro le due che la seguono e 
in trasferta contro le due che la precedono in classifica. Di seguito il calendario: 

La classifica che si genererà al termine di queste quattro partite stabilirà quali sa-
ranno le quattro squadre che andranno ad unirsi alle quattro qualificate del girone 
C (varesino) così formando il concentramento play-off. La strada è ancora lunga. 
“Indubbiamente non possiamo celare la contentezza, e insieme lo stupore, di aver 
concluso la stagione regolare al primo posto - dichiara coach Finkelberg. Mi piace 
vederlo come il compimento di un lavoro cominciato in piena pandemia due anni 
orsono, quando abbiamo dato inizio al progetto, investendo sul vivaio e su allena-
menti intensi e sfidanti tatticamente. Ma adesso bisogna mantenere l’umiltà che fin 
qui ci ha contraddistinti, perché il mese che ci attende sarà insidioso, con due tra-
sferte su campi ostici per chiunque, per poi ospitare le due squadre più in forma 
del momento. Faremo del nostro meglio per viverla con il massimo dell’entusia-
smo, come è giusto che sia, ma al tempo stesso con la massima serietà”. 
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