
Lizzano in Belvedere è un pic-

colo paese dell'Appennino Bo-

lognese. Una piccola località

che il Basket Seregno ha scelto

come campo base

per due attività estive,

tra loro diverse ma

accomunate dalla

medesima finalità.

A Lizzano, infatti, è

stato organizzato un

camp per i bambini

del minibasket e,

sempre lì una setti-

mana dopo, si è ritro-

vata la formazione di

serie D per un miniritiro precam-

pionato.

Due iniziative tra loro differenti,

eppure con un fine comune:

creare il “gruppo”, quell'amal-

gama tra giocatori che negli

sport di squadra fa sempre la

differenza.

Gli allenamenti dei grandi sono

un po' diversi da quelli dei pic-

coli: i primi hanno lavorato di più

sulla parte atletica, i secondi

hanno ripetuto tanti esercizi

sotto forma di gioco. Diverso

anche il ruolo degli allenatori: lo

staff del mini (Alice Villa, Ric-

cardo Buraschi, Alberto Lecchi,

Chiara Cancian) ha dovuto

anche tenere le briglie del

gruppo durante i momenti di

svago, mentre il tecnico della

serie D Marco Marta si è la-

sciato coinvolgere nelle attività

extra palestra (indiscrezioni rife-

riscono di un suo ruolo da pro-

tagonista al tavolo del poker!).

Per i piccoli, Lizzano ha rappre-

sentato una delle prime occa-

sioni di spiccare il volo dal nido

famigliare (occasione da ripe-

tere), per i grandi è stata una pa-

gina di spensieratezza ugual-

mente da ripetere (sempre le

solite indiscrezioni, ipotizzano –

se il presidente Sanfi-

lippo sarà d'accordo –

un ritiro di tre giorni a

Formentera il pros-

simo giugno, al posto

di un ipotetico torneo

a Cermenate!)

Però, piccoli e grandi,

sono stati accomunati

dalla passione per il

gioco della pallacane-

stro e, soprattutto,

dalla più grande opportunità

che questo gioco offre a chi lo

pratica: stare insieme agli altri

ed insieme agli altri costruire un

progetto che sia vincente sul

campo.

Il Basket Seregno riparte dallo

spirito di Lizzano. Che è desti-

nato a contagiare chi c'era e chi

non c'era. Lo spirito di Lizzano

è in una immagine precisa:

quella del piccolo Gregorio

(squadra Aquilotti Gialli 2003)

Lizzano, dove è nato il “gruppo”


