
BIC, una piazza d’onore e di rammarico

Tony Pecoraro, avete concluso il

campionato di serie B al secondo

posto (ex-aequo con Bergamo e

quattro punti dietro a Brescia). 

Più gioia per il prestigioso

piazzamento o più rammarico

per il sogno playoff sfumato?

“Il secondo posto in clas-

sifica è un ottimo risultato,

di cui siamo contenti. Certo, con un

briciolo di fortuna nei momenti giusti,

alle Final Four promozione di Battipa-

glia saremmo potuti andarci noi! E

questo un po’ dispiace”.

Un briciolo di fortuna in più sa-

rebbe bastata?

“Con Icaro Brescia abbiamo perso di

un solo punto in casa loro all’andata

e di due punti in casa nostra, sul

campo neutro di Cinisello (il PalaPo-

rada era occupato da un’altra mani-

festazione sportiva): Brescia è

un’ottima squadra, ma noi abbiamo

dimostrato di poter giocare alla pari

con loro. D’altra parte, in un campio-

nato breve (solo sette squadre), oc-

corre saper cogliere tutte le occasioni

ed anche un solo passo falso può ri-

velarsi fatale”.

Qual è la chiave interpretativa per

la stagione appena conclusa?

“Abbiamo messo in campo una delle

squadre più forti di cui ha potuto di-

sporre il Basket Seregno negli ultimi

anni. I giocatori sono tutti cresciuti nel

corso della stagione. Penso agli atleti

più giovani. E penso soprattutto ai ra-

gazzi senegalesi che abbiamo inse-

rito, ragazzi senegalesi che hanno ri-

preso con noi un’attività sportiva che

avevano interrotto lasciando l’Africa

alla ricerca di un destino migliore.

Sono atleti di grande qualità, ma cre-

sciuti nell’ambito di un gioco più fisico

ed individualistico. Piano piano si

sono abituati alla pallacanestro ita-

liana, più incentrata sulle manovre co-

rali: quando sono riusciti a pensarsi

meno solisti e più componenti di un

collettivo, ci hanno fatto compiere un

importante salto di qualità. Se

avranno pazienza, potranno togliersi

importanti soddisfazioni!”

Quindi, il bicchiere di fine stagione

è da considerare mezzo pieno?

“Decisamente mezzo pieno. Abbiamo

allestito una squadra forte e compe-

titiva. Ma, soprattutto, abbiamo costi-

tuito un gruppo che ha voglia di

lottare insieme per un obiettivo co-

mune: nello sport, i primi valori sono

stare bene insieme e costruire qual-

cosa di bello insieme. In questo, ce

l’abbiamo fatta quest’anno meglio

che in altre passate stagioni”.

Possiamo sperare qualcosa di

importante per il futuro?

“Quando siamo partiti con la pallaca-

nestro in carrozzina a Seregno, era-

vamo in sei o sette. Oggi abbiamo un

gruppo di quattordici giocatori: siamo

un punto di riferimento per lo sport dei

disabili, e questo è già qualcosa di im-

portante. Dal punto di vista agoni-

stico, poi, se confermeremo il gruppo

(se, cioè, i nostri giocatori più richiesti

avranno la pazienza di stare con noi e

non cercare altri stimoli ed altri palco-

scenici), il prossimo anno potrebbe

regalarci qualche bella soddisfa-

zione!”


