
Imparare ad arbitrare, giocando.
Il Basket Seregno vara la squadra

degli arbitri e la affida a Stefano Ne-

spoli, istruttore del settore minibasket

ma anche (e, nel caso specifico, so-

prattutto) un arbitro della Federazione

Pallacanestro.

“Ho iniziato a sedici anni – racconta

Stefano Nespoli di se stesso -: ora ar-

bitro fino alla serie C Silver. E’ un com-

pito a cui dedico molto tempo, arbitro

molte partite. Ma lo faccio con pas-

sione: amo la pallacanestro e, da ar-

bitro, riesco a vedere ed apprezzare

aspetti del gioco del tutto particolari,

che magari sfuggono al giocatore,

all’allenatore e al semplice spettatore!”

Nespoli mostra entusiasmo per il

gioco, ma anche un entusiasmo

anche maggiore per il compito che si

accinge a sostenere: “spero che riu-

sciremo a costituire un buon gruppo.

A chi partecipa, garantisco che sa-

ranno incontri cadenzati nel tempo e,

soprattutto, molto attivi e dinamici.

Chiedo a tutti di venire in abbiglia-

mento da gioco, perché capiremo le

regole giocando. Non immagino lun-

ghe lezioni frontali, ma pochi concetti

ogni volta, quindi tutti in campo per

comprenderli e farli propri nella ma-

niera più facile e divertente possibile!”

Per   noi   il Basket   e'  un   impegno  a  360  gradi. 
Ecco perché abbiamo deciso di formare al nostro interno una nuova squadra,  

LA  SQUADRA   DEGLI   ARBITRI. 
Questo progetto è una necessità che si trasforma in opportunità. 
La necessità, per il Basket Seregno, è quella di dover provvedere all'arbitro 
in moltissime gare (tutto il settore minibasket, praticamente tutti i 
campionati Under 13 e gran parte delle partite dei campionati Under 14).

A noi piace fare le cose bene: 

ecco   percHE' vorremmo   mettere   il   fischietto   in   mano 
a   persone   che   abbiano   avuto   un   po'  di   formazione.

Per questo proponiamo a tutti i nostri tesserati a partire dalla categoria Under 13 di entrare 
anche nella SQUADRA DEGLI ARBITRI. Per qualcuno sarà l'opportunità di vedere il gioco da 
un altro punto di vista, per qualcun altro magari sarà il primo passo per diventare, da giovane 
e da adulto, protagonista con la veste grigia all'interno del mondo della pallacanestro.

La  SQUADRA   DEGLI   ARBITRI   avRA'  una  sua  divisa 
(una  polo  del  Basket  Seregno  appositamente  progettata) 
e  un  suo  allenatore, che  abbiamo   
gIA'  individuato   in   STEFANO   NESPOLI.
Agli arbitri verrà proposto un breve corso formativo, poi verranno messi 
ad arbitrare inizialmente affiancati, poi con progressiva autonomia. 
L'allenatore sceglierà chi, secondo le capacità, sarà chiamato ad 
arbitrare nei campionati superiori e chi invece sarà dedicato al minibasket.  
Il compito di arbitro sarà reso compatibile con quello di giocatore.

Se, strada facendo, qualcuno dei nostri ragazzi si accorgerà di 
voler diventare arbitro ufficiale, volentieri lo accompagneremo e 
faremo il tifo per lui. Per noi vedere un nostro ragazzo arrivare 
ad arbitrare nelle categorie maggiori sarà grande soddisfazione 
al pari di vedere un nostro giocatore approdare nei
medesimi campionati.
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