
remo il livello più evoluto di

interpretazione del gioco

quando il gruppo sarà maturo

nel suo complesso. Ovvia-

mente, se qualche giocatore

è particolarmente bravo e

tecnicamente più maturo dei

suoi compagni, avrà la possi-

bilità di allenarsi e giocare

con le squadre più grandi.

Vogliamo che tutti possano

crescere, al meglio delle loro

potenzialità”.

Una modalità di lavoro,

quella del Basket Seregno,

che mette molto in discus-

sione il preesistente modo

di lavorare: “a questo pro-

getto crediamo molto, e già

vediamo che sta dando i

primi frutti già nelle nostre

formazioni Under. Questa è

la strada giusta, e lo si ca-

pirà quando arriveranno al

settore giovanile gli atleti

del 2003 e del 2004, cioè

quelle che hanno comin-

ciato il percorso formativo

già nel minibasket”.

BIC, secondi al
“CITTA' DI SEREGNO”
Per il secondo anno consecutivo, sfugge al

Basket Seregno la vittoria nel Trofeo “Città

di Seregno” di Basket in Carrozzina, orga-

nizzato dall'Amministrazione Comunale di

Seregno e dispu-

tato al PalaPorada

l'ultimo fine setti-

mana di ottobre.

La squadra di coach

Tony Pecoraro in-

fatti, dopo essersi

qualificata per la fi-

nale a spese dell'-

Habilitas di Cinisello

Balsamo, ha poi do-

vuto soccombere

con la più attrezzata

e combattiva Batti-

stoni Torino, forma-

zione di serie B che

getta lo sguardo

verso la promo-

zione.

Dal torneo, comun-

que, sono giunte in-

dicazioni confortanti

per una squadra, il

Basket Seregno,

che da gennaio af-

fronterà la serie B

con l'obiettivo di

ben figurare.

Il torneo, inoltre, è stata l'occasione per il

Basket Seregno per sottolineare come la

sezione disabili sia parte integrante ed ap-

prezzata della società. A questo scopo, in-

fatti, tutti gli atleti del minibasket sono stati

coinvolti ad essere presenti e a tifare per la

formazione gialloblu.

Laura “Lalla” Guidi

Stefano “Boz” Bozzato

Sandro Corengia

Stefano “Big” Lazzarini Andrea Villa


