Serie D, rilanciata da tre vittorie
C'è voluto un po' di tempo, ma alla
fine il Basket Seregno, nel campionato di serie D, ha tirato fuori il volto
che ci piace!
Dopo la brutta sconfitta a Melzo, la

classifica si era fatta bruttina ed il
morale, dobbiamo riconoscerlo, era

piuttosto basso. La squadra era
sembrata sfiduciata, incapace di
credere nei propri mezzi. Poi, però,
grazie al lavoro corale dello staff
tecnico, la squadra ha ritrovato il filo
del discorso, con un crescendo di gioco prima
ancora che di risultati.
Una striscia di tre vittorie
consecutive con Cinisello
(successo strappato con
l'orgoglio e con grande
dedizione in difesa), con
Arcore (dove la buona
prestazione è stata premiata anche dagli episodi
favorevoli) e con Varedo
(la migliore prestazione
stagionale) ha rilanciato le
ambizioni del Basket Seregno, ora
ben collocato nelle acque tranquille

del centro classifica e decisamente
più ottimista nell'affrontare il girone
di ritorno.
Dando un'occhiata alle statistiche,
si nota che tra i marcatori spicca
sempre la continuità di Davide Gianotti (media oltre i sedici punti per
gara) e la crescita di Riccardo Sannino (non lontano dai dodici punti
per partita). L'ultimo arrivato Giulio
Nobili ha già lasciato intuire che il
proprio contributo alla causa seregnese potrà essere importante. E,
soprattutto, sempre più autorevole
partita dopo partita è l'apporto del
classe 1995 Simone Carcereri, oltre
sette punti di media ogni gara.
Prima di Natale, c'è spazio per un
altro derby, il 20 dicembre a Biassono. Poi, da gennaio, sarà tempo
di girone di ritorno.

BIC, a gennaio al via il campionato
Le carrozzine da Basket del Seregno Gelsia sono pronte a partire.
Dal secondo fine settimana di gennaio, infatti, la formazione allenata
da Tony Pecoraro prenderà parte al
campionato nazionale di serie B, inserita nel girone A con Battistoni Torino, Uicapp Torino, Sbs Bergamo,
Briantea 84 Cantù B, Ospedale
Verdi Fiorenzuola sull'Arda, Icaro
Basket Brescia.
“Sarà un campionato interessante e
molto combattuto – preannuncia
coach Tony Pecoraro -. Tutte le for-

mazioni sono molto ben attrezzate
ed anche noi siamo più forti rispetto
allo scorso anno. Entriamo in
campo pensando
ad una partita alla
volta, senza darci
obiettivi: vogliamo
capire strada facendo quale potrà
essere il nostro
ruolo nel torneo”.
Il Basket Seregno
esordirà il 12 gennaio a Bergamo,

mentre il debutto in casa (al PalaPorada) sarà il 19 gennaio con inizio
alle ore 15.
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