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Parola al Presidente PINK, Super! "E a primavera sbocciamo!"
Guardo le foto della festa di Natale 2015
(quelle stesse foto che sono diventate il
poster di questo numero di Tiro Libero) e
le confronto con quelle del Natale 2011,
agli inizi della mia esperienza da presidente del Basket Seregno. Siamo cresciuti
in misura davvero importante, sia come
numeri sia come spirito di aggregazione.
Sono ovviamente soddisfatto di questa
crescita, una crescita patrimonio di tutti
coloro che al Basket Seregno dedicano
tempo, attenzione, passione. Un ringraziamento particolare vorrei riservarlo a
quanti hanno fatto parte del consiglio direttivo che ha terminato il mandato lo
scorso mese di novembre e a quanti
hanno scelto di mettersi o rimettersi in
gioco nell’attuale consiglio.
I grandi numeri verso cui sta viaggiando
il Basket Seregno, mi rendo conto che incrementano le nostre responsabilità.
Qualche anno fa entravo in palestra e potevo dire di conoscere personalmente
tutti. Oggi vedo nelle nostre fotografie o
incrocio persone che mi pare proprio di
non conoscere. Non parlo di atleti e allenatori: quelli, ancora, mi pare di averli
presenti uno per uno. Penso, invece, ai
genitori, ai nonni, ai fratelli dei nostri ragazzi: vorrei conoscervi tutti, vorrei riuscire a parlare con tutti, ma i numeri che
sta raggiungendo la nostra società rendono tutto ciò sempre più impossibile.
Ecco perché ogni occasione, ogni strumento, ogni iniziativa è importante: questo
giornalino, il sito, i gruppi whatsapp, gli
eventi. Ogni occasione è preziosa per condividere il progetto che ci siamo dati per
il Basket a Seregno. Un progetto che,
come tante volte, riassumiamo in uno slogan: vogliamo che più persone possibili
giochino a pallacanestro al più alto livello
possibile per le capacità di ciascuno!
Roberto Sanfilippo

“Fino ad ora la stagione è andata bene,
anzi molto bene: ma a primavera, sono
convinto, sbocciamo del tutto!”
Coach Diego Pastori guarda con fiducia la momento della squadra di Promozione Femminile BS. Alla pausa
natalizia, le gialloblu si sono presentate
in testa alla classifica: “Volevamo fare
un passo in avanti rispetto alla stagione
scorsa: abbiamo fatto un passo anche

un po' più lungo del previsto. Va dato
merito alle ragazze che si impegnano
in allenamento e sopportano i miei urli!
Si sono meritate questo momento, e
credo che le prime ad essere contente
siano proprio loro. Tutte si sentono partecipi al nostro progetto, comprese le
giocatrici che hanno meno occasioni
per scendere in campo. Ma non è finita
qui: ci stiamo conoscendo sempre di
più e siamo in crescita: puntiamo ad
entrare nei playoff e
poi giocarci le nostre
chance. Non abbiamo l'obbligo della
promozione a tutti i
costi: ma ci proveremo fino alla fine!”

UNDER 18, il bello è non accontentarsi
Il primo obiettivo stagionale, la qualificazione al girone Gold del campionato
regionale, è stato raggiunto senza particolari difficoltà: “abbiamo perso una
sola partita e di un solo punto
– evidenzia coach Big Lazzarini -. Le difficoltà sono arrivate soprattutto da un paio di
infortuni, che ci hanno accorciato la rosa e che non ci
hanno permesso di utilizzare
al meglio questi primi mesi di
attività come preparazione
per il girone Gold. Malgrado

tutto, però, vogliamo essere protagonisti: la qualificazione al girone Gold
non è un punto di arrivo, ma l’inizio di
un nuovo percorso!”

