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Parola al Presidente Debutto internazionale
L’uscita di questo numero di Tiro Libero coincide con il primo appuntamento internazionale
del Basket Seregno in questo primo triennio da
quando ho assunto la presidenza della società.
Questa dimensione internazionale è resa possibile dalla opportunità che gli amici di Apl
Lissone ci hanno offerto proponendoci di collaborare con loro per il consolidato torneo
Kids International Tournment giunto all’ottava
edizione. Oltre che ad un appuntamento emozionante per i nostri ragazzi Under 12, il Kid
rappresenta l’opportunità per il Basket Seregno di far conoscere, all’interno del proprio
territorio e nell’ambito di un contesto più
vasto, i propri progetti e le proprie azioni per
la promozione del gioco della pallacanestro.
Il nostro staff, che ringrazio costantemente per
l’entusiasmo con cui si mette in gioco in tutte
le nuove sfide, è una fucina inesauribile di iniziative che coinvolgano tanti appassionati, che
rappresentino un punto di riferimento per i nostri tesserati e per tutti gli sportivi.
In questo numero di Tiro Libero trovate riscontro di alcune di queste iniziative: la festa
di Carnevale, il clinic nazionale per allenatori, alcuni dei tornei a cui partecipiamo o
che organizziamo, il camp estivo per ragazzi
che vorremmo diventasse un’opportunità non
solo per i nostri tesserati. In questo numero
(a pagina tre) trovate anche la storia di come
abbiamo cercato di trasformare un episodio
spiacevole in un’opportunità educativa.
Non trovate, almeno per il momento, menzione di quella che sarà la nostra prossima
grande sfida: nel mese di agosto, infatti, la
Federazione Pallacanestro ci ha chiesto di
ospitare il Torneo dell’Amicizia, la più importante manifestazione per squadre nazionali
categoria Under 15. Sarà una sfida importante, per la quale – sono certo – il Basket Seregno saprà catturare l’entusiasmo di vecchi
e nuovi sostenitori!
Roberto Sanfilippo

Dopo quattro anni di intenso lavoro, per il Basket Seregno è
tempo di debutto internazionale!
L'opportunità l'ha offerta il Cap-Apl
Lissone, che ha invitato il Basket
Seregno a partecipare alla Ottava
Edizione del Kids International
Tournment, manifestazione riservata a formazioni Under 12. Il Kit è
un evento complementare al più
celebre Junior International Tournment che, contemporaneamente,
opporrà a Lissone otto formazioni
Under 19.
Dal 3 al 5 aprile il Pala Don Milani
di via Carroccio a Seregno ospita
tutte le gare del girone in cui è inserito il Basket Seregno e di cui
fanno parte anche Agrate Brianza,

Cuoricino Cardano e Praga. Le finali il 6 aprile tra Seregno e Lissone.
Al di là di quello che sarà il risultato, la manifestazione rappresenta
per il Basket Seregno un'ottima
opportunità per far crescere e maturare esperienza ai propri giocatori.
Questo il roster del Basket Seregno convocato per il Kit (da sinistra, nella foto):
Gabriele Coppini, Marco Caldera,
Filippo Attolini, Alberto Turri, Leonardo Sanfilippo, Mattia Bragato,
Lorenzo Rosina, Anteneh Lambrugo, Luca Barni, Filippo La
Manna, Gregorio Solaroli, Luca
Provenzi e Matteo Santambrogio.

