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1. Le mie passioni ….

Oltre alla pallacanestro ho anche una grandissima passione per i motori e la musica.

2. Io e il BS

Faccio parte della società del basket Seregno da ormai ben 13 anni, anche se ho avuto la fortuna di 
fare un po’ di esperienza con la società affiliata di Cantù. 
Ho sempre solo giocato, ma questo è il secondo anno ormai a cui affianco l’attività di istruttore, in 
particolare con la categoria degli attuali under 13; ma ho anche allenato la categoria degli 
scoiattoli.

3. Dove ho allenato

Questo è il mio secondo anno da istruttore qui al BS, essendo il mio percorso ancora agli albori 
non ho mai allenato in altre società, e non mi ci vedo nel farlo nel breve termine. 

4. Perché alleno

Sarò sincero, ho iniziato ad allenare principalmente per il grande coinvolgimento ed entusiasmo 
che mi è stato mostrato dallo staff del basket Seregno, persone che conosco da una vita e che sono 
sempre state una seconda famiglia per me. Ho appurato poi che effettivamente allenare mi piace, 
prediligo categorie uscenti o già uscite dal ramo del minibasket, mi piace concentrarmi 
sull’aspetto più tecnico di questo sport. 

Allenare per me è soddisfacente, in particolare quando correggendo un giocatore riesco a 
migliorarlo e ad aiutarlo ad esprimersi meglio nel suo gioco.

5. Una squadra è …

Per me una squadra è il primo e unico vero gruppo di amici che si incontrano nella vita, perché si 
conoscono persone che condividono la stessa passione. Sono i primi che imparano a conoscerti 
per davvero, i primi che vedono subito quando sei giù, i primi che sono in piedi ad applaudirti e 
talvolta ad insultarti se ce n’è bisogno. 
L’immagine che accosto all’idea di squadra è l’immagine dello spogliatoio, in cui si ride e si 
scherza come si fa da una vita, e se non si fa ci possono essere solo due spiegazioni: o si è persa 
una partita oppure quella non è una squadra.

6. Il BS è ….

Per me il BS rappresenta una vera e propria seconda famiglia, è sempre presente da che ho 
memoria, e mi ha sempre reso felice non facendomi mancar nulla, non solo a livello di strutture, 
attrezzature e organizzazione di allenamenti e partite. 
Il BS è una società che lascia spazio ai giovani, che non impone stili di gioco e che non lascia 
indietro nessuno, mai. È una società che ti fa sentire parte di qualcosa, ogni Festa è buona per 
stare insieme, non ho passato mai un singolo Natale senza festeggiarlo con i miei compagni di 
squadra e i miei allenatori in palestra. 
Il BS è casa.


