
“Il nostro obiettivo? Creare una si-

tuazione di continuità formativa

dal minibasket fino alle categorie

seniores. Le squadre giovanili

sono il ponte di questa continuità”

Cosi Stefano “Big” Lazzarini, il

coordinatore delle formazioni gio-

vanili del Basket Seregno, che

quest'anno disputa i campionati

Under 13, Under 14 e Under 17.

A dirigere le tre squadre, uno staff

di cinque persone: oltre a Lazza-

rini, che è anche il capo allenatore

della Under 17, ci sono Stefano

Bozzato, coach della Under 13, e

Alessandro Corengia, a cui è affi-

data la Under 14. Al loro fianco,

gli aiuti Lalla Guidi e Andrea Villa.

“Da questa stagione, inoltre, ci

avvaliamo anche della collabora-

zione del preparatore atletico

Mattia  Nuara, che ci darà una

mano a far crescere nei giocatori

la consapevolezza di come la

condizione atletica si importante

nel gioco del basket”.

Uno staff che ha l'impegno di co-

struire un progetto unitario che

leghi tutte le categorie nel segno

della continuità: “da un paio

d'anni ci siamo dati un obiettivo

ambizioso: definire un percorso di

formazione che si sviluppi dal mi-

nibasket fino alle categorie senio-

res. La nostra prima squadra pra-

tica un gioco ispirato all'imposta-

zione “flex”, che sviluppa il gioco

sfruttando il sistema del blocco.

Tutte le squadre, a partire dal mi-

nibasket, giocheranno con questa

impostazione, ovviamente adat-

tata all'età ed alla maturazione dei

giocatori. Ai più piccoli chiede-

remo alcune cose che sono im-

portanti per sviluppare un gioco

flex, poi di anno in anno secondo

obiettivi definiti, introdurremo ele-

menti tecnici e tattici sempre più

completi”.

Continuità volta a far crescere sia

i singoli che i gruppi: “introdur-

Giovanili, parola d’ordine: continuità

TROFEO MARIANI, 
AQUILOTTI 2004 ALLE FINALI
Ci saranno anche gli Aquilotti

2004 Gialli del Basket Seregno

nelle Final Four del prestigioso

torneo Vittorio Mariani. Il gruppo,

che lo scorso anno fu finalista del

medesimo torneo nella categoria

Scoiattoli, ha vinto di autorità il

quarto di finale contro il Team Vil-

lasanta e si appresta, nel fine set-

timana del 23 e 24 novembre, a

tentare l'assalto al titolo, in una

competizione in cui gli avversari

sono in prevalenza giocatori nati

nel 2003.

Meno bene il torneo Mariani è an-

dato per la formazione degli Aqui-

lotti 2003 gialli, nell'occasione

schierati nella categoria Esor-

dienti, e per la formazione

Scoiattoli, composta però da

diversi atleti della categoria

Pulcini. Entrambe le squadre,

infatti, non hanno superato il

girone di qualificazione.

Per gli Scoiattoli, però, il tor-

neo una soddisfazione l'ha re-

galata: vincendo

a Lesmo, infatti, i

piccoli gialloblu

hanno sperimen-

tato la sensa-

zione della prima

vittoria della loro

vita!
I Pulcini

Gli Aquilotti 2004


