
Un avvio di torneo piuttosto

strano, quello del Basket Sere-

gno nel campionato di serie D.

Un cammino fatto di crescita

lenta ma sicura negli schemi e

nella consapevolezza dei propri

mezzi. Ma i risultati stentavano

ad arrivare. Poi, finalmente, la

convincente vittoria contro Piol-

tello, coincisa con il recupero del

capitano Andrea Frigerio e con il

debutto stagionale di Giulio No-

bili, faceva pensare all'apertura

di una fase nuova. Invece, nel-

l'ultima gara prima di mandare in

stampa questo notiziario (gara

giocata il 15 novembre al Pala

Don Milani), giungeva la

clamorosa sconfitta 92-70

contro il Basketown Mi-

lano. Sconfitta che, per la

perentorietà con cui è ma-

turata, ha inciso e non poco

sul morale della squadra.

Una squadra che, nelle

prossime uscite, è chiamata

ad imparare dai propri errori,

soprattutto è chiamata a ge-

stire i momenti difficili delle

partite con geometrie collettive e

non con soluzioni individuali.

Il Basket Seregno è chiamato a

ripartire con determinazione,

anche se la classifica (due vitto-

rie in otto gare e ultima posizione

insieme a Pioltello e Melzo) non

è di quelle che incoraggiano al

solo guardarle!

Ma la fiducia in una possibile ri-

presa non manca, a cominciare

dalla trasferta (che è quasi uno

spareggio) di Melzo (22 novem-

bre), a cui seguiranno due sfide

che almeno sulla carta appaiono

possibili, con Cinisello in casa e

con la Casati ad Arcore.

Serie D, adesso occorre rilanciare
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“Ecco il futuro cestista!”, dice coach

Marco Marta del suo

piccolo Matteo, nato il

3 novembre. Presto

per dire se erediterà la

passione paterna per

il basket. Ma oggi è la

gioia più grande del

papà e della mamma

Manuela. Con tanti

auguri da parte del Basket Seregno!

Convocazione 
Assemblea Ordinaria
La S.V. è invitata all’Assemblea Or-

dinaria del Basket Seregno Asd che

si terrà in prima convocazione il

giorno 9 Dicembre 2013 ore 07.00

presso la palestra delle scuole Don

Milani di Via Carroccio a Seregno e,

in seconda convocazione Martedì

10 Dicembre 2013 ore 21.30

presso la palestra delle scuole

Don Milani per discutere e delibe-

rare sul seguente Ordine del giorno:

1. esame ed approvazione del ren-

diconto consuntivo e della rela-

zione sulla gestione relativi

all’A.S. 2012-2013;

2. varie ed eventuali.

Si ricorda che, come da Statuto so-

ciale, possono partecipare ed espri-

mere il proprio voto (anche per

delega) tutti gli Associati in regola con

il pagamento della quota associativa

(Euro 50) per l’anno in corso alla data

della Assemblea. Il rinnovo o la nuova

affiliazione può essere effettuato la

sera stessa dell’Assemblea.

Il Presidente, Roberto Sanfilippo


