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Parola al Presidente MINIBASKET: PORTE APERTE A TUTTI!
Gianluca Muscia, il nostro atleta della formazione esordienti morto pochi mesi fa dopo
lunga malattia all’età di undici anni, aveva
scritto, negli ultimi giorni della sua vita, un
tema in cui presentava se stesso. Ho letto con
l’emozione che comprenderete il passaggio
“sono un giocatore del Basket Seregno”.
Gianluca era orgoglioso di essere uno di noi.
Era orgoglioso di suo fratello, Alessandro,
che è uno dei giocatori della nostra formazione Under 17.
Da parte nostra, noi siamo orgogliosi che
lui sia stato uno di noi. Anzi, noi siamo orgogliosi che Gianluca sia ancora e sarà per
sempre un pezzo importante della storia
della pallacanestro seregnese, di quella storia di cui oggi noi abbiamo tra le mani e
portiamo la bandiera.
Abbiamo cercato di ricordarlo con diversi
gesti (dalla presenza in forma ufficiale ai funerali al segno di lutto con cui abbiamo disputato le gare di un intero fine settimana),
certamente troveremo ulteriori modalità
(oltre alla pagina che chiude questo numero
di Tiro Libero) perché il ricordo non affievolisca. Non affievolisca anche se Gianluca non
entrerà più in campo, con un pallone in
mano, un pallone da lanciare in alto alla ricerca del canestro. Gianluca Muscia ci ha
fatto capire, con l’esempio più che con mille
parole, che cosa sia la passione sportiva, ma
soprattutto che cosa voglia dire sentirsi parte
di un gruppo, di un progetto, di una storia.
Con la voglia di far condividere ad un numero sempre maggiore di persone questo spirito, apriamo le porte del nostro minibasket,
per un open day in cui tutti possano provare,
anche solo per un attimo, la bellezza del
gioco della pallacanestro, ma soprattutto la
bellezza di praticare la pallacanestro insieme
a tante persone che al progetto di questa società credono e dedicano tempo ed energie.
Roberto Sanfilippo

“Giocare a Minibasket significa essere una squadra, imparando la
collaborazione, il rispetto per avversari e compagni e i valori dello
sport. Un nuovo modello di insegnamento rende autonomo il bambino, abituandolo ad agire in base
al suo istinto e alle sue capacità,
‘leggendo’ la situazione. Non solo
sul campo da basket, ma anche e
soprattutto nella vita”.
Così Alice Villa, coordinatrice del
Settore Minibasket del Basket Seregno, riassume lo spirito con cui,
giorno dopo giorno, viene organizzata l’attività di oltre 170 bambini
(età compresa tra i cinque ed i dodici anni, maschi e femmine). E’ un
mondo aperto, quello del Minibasket Seregno, dove il
tentativo è quello di
proporre un percorso
in cui ciascuno possa
esprimersi al meglio
delle proprie capacità.
Attualmente il settore
è strutturato in otto
gruppi agonistici, divisi per fasce di età
(esordienti
2003
gruppi Giallo e Blu,
Aquilotti 2004 gruppi
Giallo e Blu, Aquilotti
2005, Scoiattoli 2006
gruppi Giallo e Blu,
Scoiattoli 2007). Ciascuno di questi
gruppi partecipa a un

proprio campionato (i più grandi
anche a due campionati). Da
quest’anno, inoltre, è stata potenziata l’attività preagonistica (aperta
a bambini nati tra il 2008 ed il 2010),
un’attività ludica in cui vengono sviluppate le capacità motorie. I gruppi
preagonistici sono coinvolti in pomeriggi di giochi con i bambini di
altre società di pallacanestro.
Lo staff tecnico del settore minibasket del Basket Seregno è composto da Alice Villa (coordinatrice),
Lalla Guidi, Alessandro Viganò,
Sandro Corengia, Riccardo Buraschi, Alberto Lecchi, Chiara Cancian, Matteo Gatti, Eleonora Ratti,
Alessandro Belluschi, Andrea Marastoni.

