
Uno dei crucci degli allenatori è rap-

presentato dai giocatori che non si al-

lenano con continuità. Non è davvero

un problema per il Basket Seregno, in

particolare per il settore Minibasket!

Gli istruttori, infatti, hanno program-

mato sedute di allenamento anche

nei giorni delle vacanze e dei ponti: e,

malgrado le giornate festive, al Pala

Don Milani si sono registrate pre-

senze da tutto esaurito!

Tra i tanti amici su cui può contare il

Basket Seregno, ce ne sono due che

fanno parte del mondo della grande

pallacanestro: Aldo Corno e Pino Sa-

cripanti.

Aldo Corno è l’allenatore che ha fatto

la storia della pallacanestro femminile

italiana: il suo personalissimo palma-

res conta dodici scudetti, sei Coppe

Italia e sei vittorie in Coppa Campioni.

E’ stato anche commissario tecnico

della Nazionale per di-

versi anni.

Oggi fa l’allenatore in

Svizzera, a Riva San Vi-

tale, e soprattutto fa il

nonno. Proprio per se-

guire il nipotino, Jacopo

Zanni (che fa parte del

gruppo dei Pulcini del

Basket Seregno), Aldo

Corno è presente in più

occasioni in palestra: “il

basket è come la Nutella: ti

appassioni subito e non

puoi smettere! Mi piace

che già a quest’età stiano

insieme, giochino e si di-

vertano. Senza assilli di ec-

cessivo agonismo. Gli

istruttori stanno facendo

un buon lavoro”.

In occasione della partita

categoria Aquilotti tra Ba-

sket Seregno e Pallacane-

stro Cantù, è stato ospite

del  Pala Don Milani (invitato dal pre-

sidente del Basket Seregno, Roberto

Sanfilippo) Stefano “Pino” Sacripanti,

l’allenatore della formazione di serie

A1 della Pallacanestro Cantù. 

Gli ospiti hanno avuto la meglio nel

punteggio finale, ma il Basket Sere-

gno ha meritato i complimenti di Sa-

cripanti: “ho visto una squadra ben

allenata, dove i bambini difendono

con impegno e cercano di far circo-

lare la palla nella fase di attacco. Per

questa età va bene così, senza ecce-

sive pressioni agonistiche”.

Il grande basket è passato di qua

Allenamenti che passione

Pino Sacripanti con il Presidente del 
Basket Seregno Roberto Sanfilippo

Nonno Aldo Corno con Jacopo Zanni 
e le istruttrici Alice Villa ed Eleonora Ratti


