Il Bic costruisce il futuro
Gradito riconoscimento per l’attività sociale promossa con la squadra di pallacanestro in carrozzina: un premio ed un contributo in denaro sono
stati attribuiti dalla fondazione Costruiamo il Futuro. La premiazione a Giussano, presenti l’onorevole Maurizio Lupi e lo showman Francesco
Facchinetti.

Promo, avanti tutta!
La sfortuna delle prime due giornate aveva fatto circolare
qualche mugugno. Poi, la formazione di Promozione Maschile ha cominciato a prendere forma e a mostrare il proprio vero volto. E’ arrivata una lunga striscia di vittorie
consecutive, che hanno proiettato i gialloblu al secondo
posto della classifica. L’ottimo lavoro dello staff tecnico,
con coach Fabio Brunati coadiuvato da Roberto Boffi e
Alessandro Viganò, ha permesso agli under 20 provenienti
dal vivaio di inserirsi da protagonisti in un telaio che sta cominciando a togliersi qualche soddisfazione.

Pink, si punta in alto
Lo scorso anno il passaggio alla serie C è stato
mancato di un soffio. Quest’anno le pink del Basket Seregno stanno dimostrando di potersi nuovamente giocare le chance di essere protagoniste.
In un campionato equilibrato, ogni partita è un’insidia, ma fino ad oggi le difficoltà sono state lo stimolo per innescare la giusta reazione d’orgoglio, di
quelle che piacciono a coach Diego Pastori.

Sulla platea con grandi nomi
Under 13 e Under 14 hanno preso a misurarsi con
avversarie di nome e blasone, ovvero le rappresentative giovanili delle squadre più blasonate di Lombardia. Qualche volta, soprattutto per l’Under 14,
si tratta di macinare pane duro, ma si mette in saccoccia esperienza preziosa. Con la soddisfazione
di avere al Pala Don Milani qualche ospite illustre,
come l’ex grande campione Hugo Sconochini.

Under 14 e Under 18 stanno esplorando il mondo del basket Csi
Il CSI è un contesto positivo per dare spazio a tutti e per far crescere tecnicamente
tutti. Gli Under 14 stanno conducendo un torneo di vertice, gli Juniores hanno
vinto due partite, rompendo un digiuno che durava dalla stagione passata.

Un tocco rosa anche nel mini
Come da tradizione da qualche stagione a questa parte, periodicamente le bambine del minibasket
Bs si allenano insieme, per dimostrare che la pallacanestro è un bel
gioco anche declinato al femminile.

