
Il campionato di serie D, per il

Baske Seregno, comincia ora.

Dopo quattro giornate, la forma-

zione gialloblu ha già sul groppone

tre sconfitte, quindi un

campionato tutto in sa-

lita. Ma la situazione con-

tingente non incrina la

fiducia che il coach

Marco Marta pone in

questa squadra: “Contro

la Rondinella Sesto do-

vevamo vincere ed ab-

biamo vinto 77-72. Al debutto con

Segrate ce la siamo giocata fino al-

l'ultimo, ed anche contro Bocconi

Milano siamo rimasti in scia fino al-

l'ultimo quarto. Complessivamente

il calendario ci ha proposto un

avvio difficile, ma non dobbiamo la-

sciarci impressionare dalla classi-

fica attuale. Adesso arriva il

momento di fare punti!”

Il calendario ora si fa più

clemente e propone un

trittico di sfide che, al-

meno sulla carta, sono

maggiormente alla por-

tata della formazione se-

regnese. Si comincia

venerdì 25 ottobre

quando, alle ore 21 al Pala Don Mi-

lani, il Basket Seregno riceve il Ba-

sket San Pio X di Milano, che

condivide con il Seregno l'anda-

mento stagionale (una vittoria e tre

sconfitte, due delle quali con

Agrate e Segrate). Poi, la settimana

successiva, sarà la volta della tra-

sferta a Brugherio, quindi Pioltello.

“Qualcosa di positivo nelle prime

uscite si è vista – sottolinea Marco

Marta – mi piace la determinazione

che i giocatori mettono in campo e

mi piace la disponibilità che mo-

strano nell'aiutarsi l'uno con l'altro

in fase difensiva. Mi piacciono

molto meno le soluzioni individuali

con cui qualche volta qualcuno

tenta di risolvere da solo le partite

e, soprattutto, dobbiamo migliorare

le percentuali di tiro dal campo, che

nelle ultime due uscite sono state

davvero insufficienti”.

Per il secondo anno consecutivo,

parte dal Torneo “Vittorio Mariani”

la stagione agonistica del miniba-

sket gialloblu. Alla manifestazione,

organizzata dal Basket Brugherio, il

Basket Seregno partecipa con tre

selezioni: gli Scoiattoli 2005-2006,

gli Aquilotti 2004 Gialli e gli Aquilotti

2003 Gialli.

Per molti del Gruppo Sco-

iattoli si tratta delle prime

partite in assoluto, quindi

con un'abitudine al campo

ed all'emozione della gara

tutta da costruire. Il Seregno

è inserito nel girone con

Cassina de' Pecchi e Gor-

gonzola (già affrontate con altret-

tante sconfitte), Busnago, Lesmo e

Verderio.

Più lanciato, invece, il gruppo degli

Aquilotti 2004 Gialli, che pur contro

squadre che schierano anche atleti

nati nel 2003, hanno debuttato con

due successi, con Cassina e Gor-

gonzola, ed ora dovranno vedersela

con Busnago, Lesmo e Verderio.

Ai 2003 Gialli, invece, il difficile

compito di giocare contro squadre

Esordienti, con regole diverse dal

minibasket (canestri alti, cinque

atleti in campo, tempo effettivo e

punteggio progressivo). Dopo le

prime due uscite (sconfitte

con Cinisello e Rondinella

Sesto), si cerca fortuna con

Cornaredo, Robbiano e Ce-

sate. Per tutte le categorie,

il Torneo Mariani disputerà i

quarti di finale il 17 novem-

bre e le finali nel successivo

fine settimana.

Serie D, è tempo di ripartire
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