
La sfida che, al Pala Don Milani, ha

opposto gli Aquilotti 2003 alla Pal-

lacanestro Cantù non era una par-

tita come le altre. Cantù, infatti, è

una delle società che rappresen-

tano il basket italiano nel mondo, ed

affrontare questa società anche

solo nel settore minibasket può rap-

presentare uno degli appuntamenti

più sentiti della stagione.

Non è un caso che, per l'occasione,

lo staff tecnico del Basket Seregno

non si sia limitato alle canoniche

dodici convocazioni, ma abbia

coinvolto l'intera rosa del gruppo

Aquilotti 2003 Gialli nella gara.

La partita è stata particolarmente

intensa sotto il profilo emotivo, par-

ticolarmente partecipata dai gioca-

tori e dal pubblico. La

Pallacanestro Cantù ha

una organizzazione più

consolidata rispetto al

Basket Seregno: questo,

alla fine, si è rispecchiato

nel risultato finale (per la

cronaca, 17 – 7 per i can-

turini, frutto di cinque

tempi vinti e di uno pa-

reggiato).

Cantù ha vinto con pieno merito,

ma il Basket Seregno non è uscito

dal campo schiacciato, anzi per

gran parte dell'incontro ha retto

l'impatto dei più forti avversari. La

partita, insomma, ha dato un se-

gnale di quale sia il livello raggiunto

dall'organizzazione gialloblu nel

proprio percorso di crescita: Cantù

è più avanti, non tanto sotto il pro-

filo tecnico quanto sotto il profilo

dell'intensità di gioco che chiede,

sin da bambini, ai propri giocatori.

Il Basket Seregno deve crescere: la

partita con Cantù ha indicato anche

qual è la direzione da intraprendere.

Una partita come le altre, anzi no

UN SOLO GIOCO, TANTE CITTA'

Sono undici i campionati, tra mini-

basket e giovanili, a cui partecipa il

Basket Seregno. Solo gli Aquilotti

2003 Gialli, quest'anno, sono inse-

riti in un girone a cui partecipa una

società che ha una formazione

iscritta alla serie A1: si tratta della

Pallacanestro Cantù, che è anche

l'unica formazione non milanese e

non monzese affrontata quest'anno

dal Basket Seregno.

Per il resto, in un paio di occasioni

verrà incrociata l'Aurora Desio, altra

società di grande blasone (inserita

nei gironi degli Aquilotti 2003 Gialli

e degli Aquilotti 2004 Gialli). La so-

cietà, invece, più incrociata dai gial-

loblu sarà la Ussa Nova, avversaria

in ben sette campionati.

Complessivamente il Basket Sere-

gno andrà a giocare in una ventina

di città diverse, alcune immediata-

mente a portata di mano (come

Meda, Giussano e Desio), altre in-

vece un po' più fuori mano come

Milano, Gaggiano, Cornaredo, In-

zago, Gorgonzola e Cernusco sul

Navviglio.


