
Una scorpacciata di tornei: questo è

stato l'autunno del minibasket! Una

scorpacciata del clima da torneo,

quello delle partite ravvicinate, delle

gare dentro o fuori, del tanto tempo

trascorso insieme, per fare gruppo e

crescere ancora!

La parte del leone l'hanno fatta gli

Aquilotti 2004 Gialli, che nel giro di

poche settimane hanno disputato le

finali a quattro del torneo di Vittorio

Mariani di Brugherio (classificandosi

terzi, battendo nella finalina gli orga-

nizzatori della competizione, i pari

età del Cgb Brugherio) e il Torneo di

Santa Lucia a Trento. Quest'ultima

era una manifestazione nazionale,

alla quale hanno preso parte sei for-

mazioni provenienti da Lombardia,

Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e

Trentino. I piccoli gialloblu hanno

sfiorato la vittoria, cedendo contro

Forlì la combattutissima finale.

Bella esperienza di torneo anche per

gli Aquilotti 2003 Blu, che hanno

chiuso al secondo posto il Trofeo Bri-

coTrade, triangolare a cui hanno par-

tecipato anche il Basket Verano e il

Basket Paderno, che ha conquistato

il successo finale. Il torneo è stato or-

ganizzato dal Basket Seregno nella

Palestra Don Milani. Buona espe-

rienza di gruppo, anche se il risultato

non è stato dei più soddisfacenti, per

il gruppo Aquilotti 2004 Blu, che

hanno chiuso all'ultimo posto il tor-

neo quadrangolare organizzato per i

quarant'anni del Basket a Figino Se-

renza. Ma questo gruppo può cre-

scere e ottenere belle soddisfazioni!
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Lo staff tecnico è soddisfatto: le

squadre giovanili stanno lavorando

bene ed il percorso di crescita pre-

ventivato per ciascuna di loro è pie-

namente rispettato. Positivo,

quindi, il bilancio di metà stagione

delle formazioni Under in gialloblu.

Ovviamente un bilancio che non

tiene conto solo dei risultati, ma

anche dell'evoluzione che sta inte-

ressando le varie squadre.

Molto interessante il percorso della

Under 17 allenata da coach Ste-

fano Lazzarini: già cinque le vittorie

in carniere (su nove partite) e la ca-

pacità di giocare alla pari in ogni

frangente. La squadra è costruita

su giocatori della classe 1998, che

quindi il prossimo anno saranno

ancora nella medesima categoria.

Con l'obiettivo, possibile, di parte-

cipare e ben figurare nel campio-

nato Elite (livello superiore

all'attuale).

Gli Under 14 di Alessandro Coren-

gia hanno già fatto meglio della

scorsa stagione. Nel campionato

precedente, infatti, avevano con-

quistato solo una vittoria lungo tutto

l'anno, mentre quest'anno è già ar-

rivato il secondo successo e la pro-

spettiva è di non fermarsi qui.

L'Under 13 di Stefano Bozzato, che

è una formazione più volte rimaneg-

giata nel corso degli anni, sta af-

frontando un cammino di crescita

importante. L'obiettivo è quello di

stare il più possibile in partita e ma-

gari, da qui a fine stagione, trovare

una vittoria.
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