
Il Basket Seregno riparte dal

campionato di promozione. A

lungo, nel corso dell'estate, la so-

cietà gialloblu è stata vicina ad un

ripescaggio in serie D, categoria

perduta dopo la travagliata e

sfortunata stagione 2015/2016. Il

ripescaggio non è arrivato, ma

non il caso di farne un dramma.

Si riparte dalla categoria inferiore

con un'organizzazione decisa-

mente importante per il livello e

con giocatori che vogliono aiutare

un intero ambiente a tornare ad

essere vincente dopo un paio di

stagioni non esaltanti. Ma soprat-

tuto si ricomincia cercando di co-

gliere quanto di buono, in termini

di opportunità, deriva dalla parte-

cipazione al campionato di pro-

mozione.

La prima opportunità positiva è

quello di permettere all'intero am-

biente di crescere e di costruire il

percorso per risalire a quelle ca-

tegorie che sono più consone ad

una società

come il Basket

Seregno e, più in

generale, ad una

società come il

BS. Si è affidata

la conduzione

della prima

squadra a Fabio Brunati,

allenatore di grande espe-

rienza, seregnese di origine

e di formazione cestistica.

Al suo fianco, il vice Ro-

berto Boffi (confermato

dalla stagione scorsa) e

Alessandro Viganò, pro-

mosso dal settore giova-

nile, nonché il preparatore

atletico Paolo Pozzi. 

Il roster è composto da

giocatori molto giovani, ma

tutti desiderosi di fare

bene. A questi, ed è un'altra po-

sitiva opportunità, sono stati ag-

gregati sette atleti che hanno

fatto parte della formazione

Under 18 dello scorso cam-

pionato: il Basket Seregno,

quindi, conferma in blocco

propri giocatori, consen-

tendo loro di debuttare nella

pallacanestro seniores in

continuità con un percorso

sportivo ed

umano vissuto al-

l'interno del BS.

La squadra ha av-

viato la prepara-

zione atletica il 25

agosto e nel pros-

simo fine setti-

mana andra in

Valmalenco per

tre giorni di ritiro,

funzionale soprat-

tutto a creare coe-

sione ed

amalgama. Ad ini-

zio ottobre, al Pala Don Milani

sarà proposto un torneo precam-

pionato, poi entro fine ottobre ini-

zierà il campionato.

Promozione maschile, voglia di essere
protagonisti

00 - Alex Qorri - 1996 4 - Davide Fossati - 1991 5 - Davide Bombarda - 1994 6 - Andrea Colombo - 1984 8 - Davide Beretta - 1997

alessandro vigano’ - vice coach

roberto boffi - vice coach

fabio brunati - capo coach

10 - Lorenzo Nespoli - 1998 17 - Marco Gabatel - 1998 18 - Stefano corengia - 1994 19 - filippo giani margi - 1998 20 - alessandro angelini - 1998

24 - luca losi - 1991 30 - pietro dell’orto - 1998 51 - elia brambilla - 1998 60 - alessandro crippa - 1998 91 - mattia piedi - 1997


