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UN COMBATTENTE NATO
che, dopo una lunga pausa, ha deciso di scendere nuovamente in
campo per una sfida che questa
volta lo vede come allenatore di
una formazione femminile.
Da quest’anno Diego Pastori, ex
cestita professionista in serie A1
con le maglie del Verona, del Siena, del Basket Desio e del Reggio
Emilia è il coach del Basket Seregno una società dilettantistica la
cui formazione femminile disputa il campionato di promozione.
Una vera e propria sfida per il cinquantatrenne Pastori che nella
sua lunga carriera è ricordato come il giocatore delle promozioni.
Ben nove infatti le risalite in A1,
A2 e B nelle varie squadre in cui
ha militato. Un atleta combattivo
che sempre lasciato un ottimo ricordo nelle tifoserie.
Monzese di nascita Diego Pastori
ha percorso in lungo e in largo
l’Italia terminando la carriera in
Sicilia nell’Orlandina Basket di
cui divenne anche general manager. Con il presidente Sindoni e
con il coach Perdichizzi costituì
un team eccezionale che ha portato la squadra al successo nel campionato di Legadue 2004/2005.
A Capo d’Orlando Diego Pastori
ha trovato anche Rita con la quale
è convolato a nozze. E’ stato anche direttore sportivo e team manager della Fortituto Bologna,
ma la sua esperienza con i felsinei
è durata molto poco a causa delle
incomprensioni con il general manager Zoran Savic.

L’ex professionista è diventato coach in Promozione

TEMPI D’ORO
Diego Pastori ha giocato
da professionista in A1
con Verona, Siena, Basket Desio
e Reggio Emilia
Ora coach del Basket Seregno

Basket

«Effettivamente ho avuto una carriera lunga e sopratutto variegata
avendo giocato in molte squadre.
Esperienze che mi hanno arricchito sia sotto il profilo tecnico che
umano. Ho conosciuto presidenti, allenatori e soprattutto tifoserie molto diverse tra loro.In campo ho sempre dato il massimo e
credo che gli appassionati di pallacanestro abbiano apprezzato questa mia caratteristica».

GLOBETROTTER
Monzese di nascita Diego Pastori
ha percorso in lungo e in largo
l’Italia terminando la carriera
in Sicilia nell’Orlandina Basket
di cui divenne general manager

Contattaci
invia le tue foto
lgiorno net
redazione.monza@ilgiorno.net

IL TEAM ROSA

Partenza vincente
contro l’Acli
Goss di Bollate

Come sono stati gli esordi della tua carriera?

«Essendo nato a Monza ho cominciato a giocare a basket in una piccola società dilettantistica di Vimercate prima di passare all’Orio
Sotto e quindi nel 1985 al Celana
Bergamo dove conquistati la prima promozione. L’anno successivo debuttai in A2 nel Verona e
quindi a Siena prima di ritornare
in Brianza con il Desio».

«A Desio credo di avere giocato il
migliore basket della mia carriera. Lo dicono anche le statistiche
con medie di oltre 13 punti e quasi 6 rimbalzi a partita. Nella stagione 1993/94 conquistammo la
A1 dando una grandissima soddisfazione ai tifosi che gremivano il
palazzetto».
A cosa si deve il tuo ritorno in
panchina?

«Con il mio lavoro di promotore
finanziario ho avuto modo di incontrare alcuni dirigenti del
Basket Seregno che mi hanno convinto in un progetto nuovo di cui
ho condiviso l’entusiasmo e l’impegno. Una sfida che mi rimette

••

Diego Pastori ricomincia
dalle ragazze di Seregno
«Così mi rimetto in gioco»

Un vero e proprio globetrotter del basket professionistico...

Quali sono i ricordi più belli
con la squadra desiana allenata da Sergio Scariolo?
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“

IL DEBUTTO
a Vimercate

Essendo nato a Monza
ho cominciato a giocare
in una piccola società
dilettantistica di Vimercate
prima di passare all’Orio
in gioco. E’ la prima volta che ho
a che fare con una formazione
femminile e spero proprio di dare
il meglio portando quella professionalità che mi è stata chiesta dal
presidente Roberto Sanfilippo».
Come hai trovato le ragazze?

«Un gruppo numeroso e veramen-

“

IL RICORDO
Il top a Desio

A Desio credo di avere giocato
il miglior basket della carriera
Lo dicono anche le statistiche
con medie di oltre 13 punti
e quasi 6 rimbalzi a partita
te affiatato, con la voglia di imparare. Abbiamo iniziato domenica
scorsa il campionato Uisp mentre
il prossimo 14 novembre ci sarà il
debutto nel campioato Fip dove
inconteremo formazioni molto
forti. Speriamo di disputare un
buon torneo».

IL FUTURO prossimo di
Diego Pastori è legato a un
gruppo di atlete più che mai
decise a farsi rispettare.
Una rosa di giocatrici che
hanno accolto molte bene il
tecnico desiano che domenica ha debuttato vincendo
(45-40) contro l’ Acli Goss
Bollate nella prima partita
del campionato Uisp. Della
squadra seregnese fanno
parte i play Laura Citterio,
Lucia Ceppi, Annamaria
Ricciato, Katiuscia Viganò,
le guardie Robyn Santambrogio, Barbara Casiraghi,
Daniela Canovi (K), Beatrice Zana, Elisa Marchesi,
Chiara Regondi, le ali Sara
Motta, Stacy Santambrogio, Elena Costantini, Eleonora Longo, i centro Chiara
Silva, Alice Fossati, Grazia
Nicoli e Martina Siviero. Il
Basket Seregno è presieduto da Roberto Sanfilippo
G.B.

