
Tra i colori giallo e blu del Basket

Seregno c’è anche lo spazio per

una sfumatura di rosa, anzi di Pink!

Qualche giorno prima dell’Otto

Marzo, il BS ha riunito in un’unica

serata tutte le proprie protagoniste

del gentil sesso. In rapida succes-

sione, al Pala Don Milani, si è assi-

stito ad una gara amichevole della

categoria Gazzelle, quindi ad una

partita del campionato di Promo-

zione Femminile.

La gara amichevole, con in campo

bambine nate tra il 2006 ed il

2009, ha avuto come ospiti le pari

età del Basket Costa Masnaga. Si

è giocato per il gusto di giocare,

senza badare più di tanto al tabel-

lone come è importante in queste

situazioni. Ma per tutte

le bimbe in campo, que-

sta rimarrà nella memo-

ria come la prima partita

“solo femmine” della

loro vita. A seguire, la

formazione BS di Promo-

zione Femminile (affidata

a Diego Pastori e solita-

mente impegnata, per le

gare interne, sul campo

del Centro Sportivo di Al-

biate) ha affrontato, in

una gara di campionato,

le Lyons Brescia, scon-

fitte 44-27, ennesimo

successo di un campio-

nato per ora condotto

saldamente al vertice.

E’ una massima ricorrente tra gli

appassionati di pallacanestro, mas-

sima che il Basket Seregno prova a

declinare nel senso più letterale del

termine. Ecco quindi che, nel giro di

poche ore, la società ha messo in

campo (alla palestra Don Milani)

dapprima un evento di microbasket

(giochi sportivi a tema) per i propri

miniatleti nati negli anni 2009, 2010

e 2011, quindi un raduno di maxi-

basket, ovvero una trentina di geni-

tori di giocatori che si sono dati ap-

puntamento alla palestra del

Ceredo per una serata di allena-

mento, gioco e tanta allegria.

Tra il giallo ed il blu, spunta il pink!

Il basket è per tutta la vita


