
Suona la sirena finale per la leva

1998. I ragazzi hanno ormai rag-

giunto la maggiore età e con

essa si conclude il percorso gio-

vanile nell'ambito del Basket Se-

regno. Un momento che sarà

sottolineato durante la festa di

fine anno, con la simbolica “re-

stituzione della divisa”: i ragazzi

riconsegneranno alla società la

divisa da gioco e riceveranno

una maglia celebrativa del-

l'evento e, più in generale, del

percorso da loro compiuto e del

loro passaggio nella pallacane-

stro senior.

E' stato un percorso articolato

per questi ragazzi, alcuni dei

quali sono in gialloblu dai tempi

del minibasket. Come tutti i

gruppi nel corso degli anni si è

modificato (per un breve periodo

ne ha fatto parte Lorenzo Ma-

spero, che oggi gioca i campio-

nati giovanili di Eccellenza con

Pistoia). Nelle ultime due stagioni

la squadra è stata condotta da

Stefano Lazzarini ed ha dispu-

tato i playoff (in questa stagione

il miglior risultato, l'approdo agli

ottavi di finale).

Per garantire ai ragazzi un prosie-

guo di percorso, il Basket Seregno

ha attivato una collaborazione con

il Basket Sovico. Secondo le di-

verse abilità, ai giocatori Under

18 sarà proposto di restare a Se-

regno per il campionato di serie

D oppure giocare a Sovico il tor-

neo di Promozione oppure di-

sputare con l'As Monza il torneo

di Prima Divisione. Tutti insieme,

poi, disputeranno – insieme ai

pari età già in forza al Basket So-

vico – un campionato Under 20.

Gli Under 18 sono diventati grandi

Non è solo un modo di dire o uno

slogan, ma la sintesi efficace del

progetto del Basket Seregno per

il campo esterno alla palestra

don Milani. Per il momento è

stata ultimata la pavimenta-

zione i cemento e, a breve, sa-

ranno collocati dei canestri

mobili. L'obiettivo è quello di

acquistare un campo smonta-

bile da poter appoggiare sopra

la pavimentazione (ma anche da

avere a disposizione per altri

eventi). Sarà un campo compo-

sto da 6750 pezzi. Chiederemo a

tutti i nostri sostenitori di regalarci

una o più piastrelle (al prezzo

simbolico di 2,5 euro l'una). Al

Pala Don Milani affiggeremo un

grande manifesto dove daremo

conto, piastrella dopo piastrella,

dell'avanzamento del progetto.

Il nuovo campo?
Lo costuiremo insieme pezzetto per pezzetto


