
A giugno la stagione del Basket Se-

regno si concede una proroga. Il

Basket Camp che organizzeremo

presso il Centro Sportivo di Albiate:

cinque giorni di full immersion nel

gioco della pallacanestro, con i no-

stri istruttori ed in compagnia di

amici di altre squadre che vivranno

questa esperienza insieme a noi. Ad

oggi abbiamo iscritti più di ottanta

bambini dai sei agli undici anni, tutti

animato dalla voglia di migliorare il

proprio gioco e di divertirsi insieme.

D’estate il basket diventa camp!

Dal minibasket al basket
La categoria Esordienti del Miniba-

sket segna lo spartiacque tra il mini-

basket ed il basket. Cambia l’altezza

dei canestri (elevati a 3.05 metri), si

inizia a giocare in cinque contro cin-

que e risulta allentato l’obbligo di far

giocar tutti i giocatori a referto per lo

stesso tempo. 

La categoria Esordienti, inoltre, è

anche l’ultima senza il vincolo spor-

tivo: dall’anno successivo, infatti, gli

atleti vendono tesserati per la so-

cietà di appartenenza alla quale ri-

mangono legati fino ai ventun anni.

Il vincolo comporta che ogni trasfe-

rimento ad altra società debba es-

sere concordato tra la società di ap-

partenenza ed il giocatore. Il Basket

Seregno chiederà, al termine della

stagione prossima, agli atleti nati

nell’anno 2003 se vogliono essere

tesserati per la società, garantendo

(è l’impegno personale del presi-

dente Roberto Sanfilippo) che tutti

saranno lasciati liberi, qualora lo vor-

ranno, di provare esperienze agoni-

stiche diverse da quelle che saremo

in grado di proporre noi. Per parte

nostra, pensiamo di poter costruire

un’organizzazione che permetta a

tutti di trovare una collocazione ade-

guata e soddisfacente rispetto alla

proprie abilità, un’organizzazione

che nulla abbia da invidiare anche a

società di più blasonate.

Dalla prossima stagione, il gruppo

Esordienti sarà affidato ad uno staff

tecnico diretto da Alessandro Co-

rengia e composto da Alessndro Vi-

ganò e Lalla Guidi. Gli attuali gruppi

Giallo e Blu verranno sostanzial-

mente mantenuti per il campionato

Esordienti. Contemporaneamente

gli stessi giocatori verranno riorga-

nizzati in due squadre tra loro tec-

nicamente più omogenee che

verranno schierate nel campionato

Under 13.


