
Il Mini dei Maxi numeri
Centosessantadue tesserati per

dieci campionati: queste le statisti-

che del settore minibasket BS. Nu-

meri di una realtà che è ormai

diventata grande, ma che non vuole

smettere di crescere in partecipa-

zione e qualità: “il grande lavoro di

questi ultimi anni – spiega Alice Villa,

coordinatrice del minibasket giallo-

blu - ci ha consentito di diventare un

punto di riferimento nel panorama

del minibasket brianzolo. Sono, in-

fatti, molte le richieste di nuove iscri-

zioni che periodicamente riceviamo

non solo dai bambini di Seregno,

che sono comunque i primi destina-

tari della nostra attività, ma anche

da persone residenti nei paesi vi-

cini”.

Un movimento che cresce. Segno

che la strategia di lavoro che il Bs

sta adottando riscuote consensi:

“Vogliamo offrire ai ragazzi molte

occasioni per essere protagonisti:

ecco perchè partecipiamo a tanti

campionati, ma anche a tornei. Ed

ecco perchè organizziamo anche

iniziative come le feste o i camp

estivi. Cerchiamo innanzitutto di far

nascere la passione nei nostri atleti

durante gli allenamenti, le partite e

ogni istante passato sul campo da

basket. Oltre ai fondamentali della

pallacanestro vorremmo riuscire a

trasmettere l'amore per questo fan-

tastico sport in grado di divertire e

dare tantissimo anche dal punto di

vista umano. Questa modalità di la-

voro sta già dando i primi risultati:

anche dopo essere passati alle ca-

tegorie giovanili, molti ragazzi si ren-

dono disponibili a collaborare con il

minibasket come assistenti o come

arbitri”.

In questa stagione il Minibasket Se-

regno partecipa a questi campionati:

Under 13 con una formazione intera-

mente composta da atleti 2004, due

campionati Esordienti 2004, due

campionati Aquilotti 2005, due cam-

pionati Aquilotti 2006, due campionati

Scoiattoli 2007 ed un campionato

Scoiattoli 2008 (ammessi 2009). Per i

più piccoli, per i quali non esiste un

campionato ufficiale, vengono orga-

nizzate feste con altri centri miniba-

sket, ma anche gare amichevoli che

danno la sensazione "della partita

vera" senza però avere la carica ago-

nistica che è collegata inevitabil-

mente ad ogni partita.

L'equipe degli istruttori, coordinata

da Alice Villa, si compone di Ric-

cardo Buraschi, Eleonora Ratti, Al-

berto Lecchi, Paolo Bertolini,

Andrea Marastoni, Lalla Guidi, Tul-

lio Maiello, Andrea Bertuletti, Lollo

Nespoli, Emi Parisi, Betta Coren-

gia, Stefano Nespoli e Alessandro

Muscia. 

Per il Basket Seregno, il settore mini

rappresenta un investimento impre-

scindibile: qui, infatti, ci sono le ra-

dici del settore giovanile di domani

ed anche della prima squadra di do-

podomani!


