
Oggi la formazione di serie D

del Basket Seregno si presenta

ufficialmente al proprio pub-

blico. La seconda giornata di

campionato, infatti, coincide

con il primo turno interno per la

formazione gialloblu. Ospite di

giornata alla palestra

delle Don Milani è la

Rondinella Sesto San

Giovanni, formazione

neopromossa nella

categoria che nella

partita di esordio ha

saputo approfittare

del turno casalingo

per conquistare la

posta piena contro

Melzo. Un avversario

quindi da prendere

con cautela, questa

Rondinella, anche se

il Basket Seregno è chiamato a

fare risultato dopo la sconfitta

patita a Segrate contro il

Gamma al debutto stagionale.

La partita di Segrate, terminata

con i padroni di casa avanti 79-

69, ha comunque fornito sensa-

zioni importanti circa lo stato di

salute del Basket Seregno. 

Certo, la condizione è ancora in

fase di registrazione, anche per-

chè la squadra ha alle spalle un

solo mese di preparazione, e

soprattutto la  preparazione è

stata effettuata con un nuovo al-

lenatore (Marco Marta), solo da

settembre al timone della com-

pagine. 

Se è vero che certi automatismi

sono ancora da perfezionare, la

gara di Segrate ha comunque

lasciato molta fiducia in casa

gialloblu: i giocatori sono moti-

vati e, soprattutto, si mostrano

sempre disponibili a sostenersi

l'uno con l'altro, sia nella fase

offensiva, sia soprattutto nelle

coperture difensive. Il gruppo,

inoltre, mostra di avere già per-

fettamente integrato i nuovi in-

nesti, cioè Mattia Casati e Si-

mone Carcereri, solo in estate

inseriti nel roster seregnese.

Per il resto, c'è solo da lavorare

e fare esperienza: contro Se-

grate, in una gara in cui Sere-

gno è sempre rimasto

in scia (entro i sei

punti di passivo sino

ai due minuti conclu-

sivi), la differenza l'ha

fatta la maggiore

esperienza dei pa-

droni di casa, più abi-

tuati a gestire palloni

pesanti e ad interpre-

tare un arbitraggio

complessivamente

molto permissivo.

Ma oggi si guarda

avanti, si guarda alla

Rondinella ed all'obiettivo di

cancellare immediatamente la

cifra “zero” dalla casella vittorie

in casa gialloblu.

Campionato di serie D – Girone C – Zona Milano

1^ giornata – Segrate, 27.9.2013

GAMMA SEGRATE   79

BASKET SEREGNO   69

Progressivi: 18-14, 36-31, 52-48, 79-69

Gamma Segrate: Azijin 8, Polo (cap) 12 Guerra 6, Farina 2, Frigerio 17, 

Di Benedetto 3, Travaglini 11 Chioda 7, Molisani 9, Ravani, Bottan 4

Basket Seregno: Dell'Orto n.e., Carcereri 8, Prussiani 4, Pigoli 3,

Gianotti 23, Sannino 5, Frigerio (cap) 10, Casati 12, Longoni 2, Farina 2

Sfida alla Rondinella per spiccare il volo

www.basketseregno.it


