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Parola al Presidente
Mi fermo un attimo a guardare come
sta evolvendo il nostro mondo BS e,
con soddisfazione, raccolgo segnali
che ci confortano nelle nostre scelte
e nei nostri progetti. L’investimento
tecnico che abbiamo dedicato alla
squadra seniores (posso affermare
senza timore di smentita che nessuna
società del campionato di promozione mette a disposizione tre allenatori, un preparatore atletico ed un
osteopata) sta dando i frutti sperati,
sia in termini di classifica, sia soprattutto nella opportunità per i nostri
giocatori classe 1998 di proseguire in
gialloblu un’esperienza da protagonisti. E poi ci sono le squadre Under.
Gli Juniores hanno trovato, nel campionato Csi, una dimensione in cui
possono raccogliere qualche soddisfazione, così come il gruppo blu
Under 14 che, tra Fip e Csi, sta crescendo in maniera importante. Nell’attesa di vedere avanzare le annate
più giovani (con i 2004 che stanno
fornendo prove e risultati decisamente convincenti e con il minibasket
che scalpita), il gruppo Under 14
Elite sta affrontando una stagione
che sapevamo essere dura, ma che
permette ai ragazzi di confrontarsi
tra le migliori 16 squadre di Lombardia, affrontando situazioni tecniche
molto elevate. Se i punteggi sembrano parlare contro, la crescita
umana e tecnica che si vede di settimana in settimana confortano delle
varie fatiche del cammino.
Molti leggeranno questa mia riflessione poco prima o poco dopo la nostra festa di Natale.
E’ un appuntamento importante, perché ci permette di tirare il fiato dopo
le fatiche agonistiche e ci permette di
assaporare, in allegria, la crescita
complessiva del nostro BS!
Roberto Sanfilippo

Arbitri da BS verso la Fip
bitri ufficiali) vengono dirette dalle divise nere BS. Con ottimi riscontri,
anche in circostanze in cui i giocatori
in campo hanno più o meno l’età dei
direttori di gara e dove gli allenatori
capita che viaggino sopra le righe.
La squadra degli
arbitri BS è sempre
aperta a nuovi ingressi: tra poco si
avvierà un massiccio reclutamento
tra i giocatori del
Mirko Baldo
2004.
L’investimento di lavoro sulla squadra arbitri
(che almeno una volta al mese tiene
riunioni tecniche sotto la direzione di
coach Nespoli) rientra in un proI NUMERI DEL BASKET SEREGNO
getto più complessivo del Basket
n. 175 atleti minibasket e microbasket
Seregno:
dalle squadre giovanili,
n. 82 atleti settore giovanile
infatti, la società non cerca solo
n. 27 atleti senior
n. 16 atleti categoria disabili
nuovi giocatori, ma cerca pern. 20 sezione Maxi Basket
sone che possano vivere nel ban. 22 allenatori
sket e contribuire alla vita di
questo sport anche in altri ruoli.
campionati di partecipazione
nove campionati minibasket
Per cui giocatori, ma anche arbitri
sei campionati giovanili Fip
e, in prospettiva, istruttori di mitre campionati giovanili Csi
nibasket e allenatori.
due campionati senior Fip

Mirko Baldo è il primo a tentare il
grande salto. All’interno della squadra
degli arbitri BS, lui è il primo che ha
iniziato a frequentare il corso per arbitri della Federazione. E’ decisamente un ottimo risultato per il
progetto condotto da Stefano Nespoli: dopo solo pochi mesi, infatti,
già il primo miniarbitro ha deciso di
provare a fare sul serio. E’, con ogni
probabilità, solo il primo, presto altri
seguiranno. Intanto, però, il progetto
sta dando segnali molto positivi: ogni
fine settimana, infatti, le partite non
solo del minibasket, ma anche di
Under 13 e Under 14 (quelle dove la
Federazione non riesce a mandare ar-

un campionato Federpic

