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Parola al Presidente Parte il Progetto Scuola
Avere la consapevolezza di essere
parte di contesti e progetti più ampi
di quelli che percepiamo nel nostro
orizzonte immediato.
Lo raccomandiamo sempre e con
forza a tutti i protagonisti del
mondo gialloblu. La festa di Natale
è stato solo una delle declinazioni
concrete di questa consapevolezza
che vogliamo costruire: insieme,
sullo stesso campo, abbiamo riunito
giocatori di squadre diverse. Con
l’obiettivo di “fare gruppo”, così
come a fare gruppo servono i tornei, in particolare quelli lontano da
casa, che vogliamo continuare a
proporre con sempre maggiore frequenza e convinzione.
Ma essere parte di qualcosa di più
grande deve spingerci anche oltre
i confini delle nostre palestre. Noi
siamo il Basket Seregno, e questo
nome non può essere solo un’indicazione geografica, ma deve tradursi in appartenenza e volontà di
contribuire alla vita di una comunità.
Con questo spirito abbiamo avviato, non senza sacrificio di tempo
e di risorse economiche, il nuovo
percorso di educazione sportiva
per gli alunni delle scuole. Partiremo con le scuole don Milani,
Stoppani e Cadorna con l’intenzione progressivamente di arrivare
a tutti gli Istituti della città. Perché
noi siamo e vogliamo essere una
realtà di Seregno e per Seregno!
Roberto Sanfilippo

Il Basket Seregno insegnerà pallacanestro e cultura sportiva all’interno delle scuole. E’ la novità
più significativa emersa nel corso
dell’assemblea annuale dell’associazione sportiva, assemblea tenutasi il 10 dicembre scorso
presso la palestra Don Milani di
via Carroccio.
L’istituto comprensivo Stoppani
di Seregno, infatti, ha formalmente accettato la proposta del
Basket Seregno per il progetto
“Crescere con lo sport, imparare
per la vita”, che coinvolgerà gli
alunni delle classi prime e quarte
delle scuole Stoppani e Cadorna
e le classi terze della Don Milani,
ciascuno con un obiettivo formativo preciso.
Per la prima classe della primaria
è previsto un modulo didattico
che, attraverso il Giocosport Minibasket, esplorerà percorsi motori atti alla scoperta ed al
consolidamento degli schemi
motori di base. Gli esercizi e le attività proposte andranno a stimolare e consolidare le aree di
coordinazione generale, coordinazione oculo-manuale, strutturazione del concetto di spazio.
Per le classi quarte, invece, prevede la strutturazione di giochi a

squadre e percorsi finalizzati all’apprendimento delle regole di
convivenza e aiuto reciproco, stimolando la capacità di organizzare e gestire relazioni all’interno
di una dinamica di gruppo.

I ragazzi di terza media, invece, saranno coinvolti in incontri formativi
sui valori dello sport, tra cui l’integrazione della disabilità (con intervento della squadra di Basket in
Carrozzina) e la correttezza nel tifo.
Per garantire continuità, il Basket
Seregno si è impegnato a replicare
il progetto per i prossimi quattro
anni, il tutto senza alcun onere
economico in capo alla scuola.

