RUBRICA SETTIMANALE
BASKET PIZZI, 25 anni di STORIA…

Benvenuti alla nostra quinta puntata.
Dopo i primi anni di esordio nell’ambiente cestistico cremonese la stagione 2002/2003
avrebbe dovuto portare una solida conferma del potenziale della società così le aspettative
dirigenziali e l’entusiasmo di tutto l’ambiente posero obiettivi sempre più importanti sia per
la prima squadra che per il settore giovanile.
La prima squadra, dopo aver ottenuto la conferma dello sponsor e la promozione di
Carlo Santini a vice presidente, si lancio’ in un mercato di altissimo livello per
integrare il nucleo storico delle precedenti stagioni. Arrivarono alla corte di Geo
Pighi 6 nuovi giocatori, ma, mentre l’anno precedente si era puntato sui giovani, nel
2002/2003 si scelsero uomini che potessero dare piu’ esperienza alla squadra.
Vennero quindi acquistati la giovane promessa Pablo Comparelli (di cui sentiremo
ancora parlare in questa rubrica), il lungo “Jack” Ghiraldotti che per diversi anni
avrebbe difeso l’area biancoblu, il cecchino Alessandro Cerioli, l’ala Alessandro
Zagni ed i giovani Alan Barbieri e Jimmy Raimondi.
Dopo una campagna acquisti di altissimo livello, l’obiettivo playoff sembrava andare
stretto. Purtroppo la gestione di un gruppo così ampio e competitivo non risultò
facile per lo staff tecnico e quindi, nonostante gli ottimi risultati che vedevano la
squadra nei primissimi posti della classi ca, a febbraio ci furono le dolorose cessioni
di Mantovani e dei fratelli Grassi, compensate pero’ dal ritorno in attività di Andrea
Tonani, fermo da mesi per un brutto infortunio, e dal rientro dal prestito a
Castiglione D’Adda di Dino Albertoni.
Nella parte nale della stagione la squadra miglioro’ decisamente il suo gioco
concludendo il proprio girone al primo posto e presentandosi quindi da favorita negli
agguerriti playoff. Ma purtroppo i playoff furono molto amari e l’abbinamento con la
forte Borgosatollo non aiuto’ i nostri ragazzi che dopo un’agevole vittoria in gara
uno, vennero portati alla bella a Soresina dove, davanti ad un pubblico mai così
numeroso, persero di un solo punto la s da vedendo sfumare il sogno promozione.
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Mentre la prima squadra puntava sempre piu’ in alto, il settore giovanile si consolidava e
metteva le basi per il suo futuro. Nell’estate del 2002 nacque la Pallacanestro Pizzighettone
con la missione di promuovere il basket nelle realtà sportiva locale facendo avvicinare al nostro
gioco il maggior numero di bambini e ragazzi. Di fatto la dirigenza decise di dividere le strade della
prima squadra e del settore giovanile creando staff diversi con speci ci ruoli e obiettivi.
Con la creazione della nuova società si decise di ampliare l’attività giovanile uscendo dal comune di
Pizzighettone, permettendo la nascita del primo centro minibasket di San Bassano gestito da Gerard
Manfredi che ottenne da subito un grande successo.
Nacque successivamente l’idea di proporre ai tesserati della società una vacanza sportiva in montagna a ne
agosto che fosse un’anticipazione della nuova stagione e che potesse sviluppare i rapporti tra ragazzi, allenatori e
dirigenza. Su proposta della Presidente della Pallacanestro Pizzighettone Rita Manfredini si scelse come località
Brentonico in Trentino, un paese facilmente raggiungibile , con strutture adatte per l’iniziativa e che divento’ un
tradizionale appuntamento per tanti anni del settore giovanile biancoblù. Il primo Campizzi fu un successo grazie all’ottima
adesione, ben 27 furono i partecipanti, e allo spirito di appartenenza che si creò. I ragazzi si divertivano attraverso gli
allenamenti e le attività ricreative proposte durante la bellissima e intensa vacanza.
Tornati dal camp i dirigenti diedero il via alla nuova stagione con l’iscrizione a sette campionati tra i quali la partecipazione
della nuova seconda squadra femminile.

CURIOSITA’
Cos’è il Baskin ?
Il baskin è una nuova attività sportiva che si ispira al basket ma ha caratteristiche particolari ed
innovative. Un regolamento, composto da 10 regole, ne governa il gioco conferendogli caratteristiche
incredibilmente ricche di dinamicità e imprevedibilità. Questo nuovo sport è stato pensato per permettere a
giovani normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa squadra
(composta sia da ragazzi che da ragazze!).
In effetti, il baskin permette la partecipazione attiva di giocatori con qualsiasi
tipo di disabilità ( sica e/o mentale) che consenta il tiro in un canestro.
Il regolamento del baskin adatta: 1) il materiale (uso di più canestri: due
normali; due laterali più bassi; possibilità di sostituzione della palla normale
con una di dimensione e peso diversi); 2) lo spazio (zone protette previste per
garantire il tiro nei canestri laterali); 3) le regole (ogni giocatore ha un ruolo
de nito dalle sue competenze motorie e ha di conseguenza un avversario
diretto dello stesso livello. Questi ruoli sono numerati da 1 a 5 e hanno regole
proprie); 4) le consegne (possibile assegnazione di un tutor, giocatore della
squadra che può accompagnare più o meno direttamente le azioni di un
compagno disabile).
Il Baskin è nato a Cremona in un contesto scolastico dalla collaborazione di
genitori, professori di educazione sica e di sostegno. Questo progetto ha visto
la collaborazione, in quello che viene de nito «lavoro di rete», di realtà
scolastiche e di associazioni del territorio ognuna delle quali ha contribuito,
con la propria speci cità, al successo del baskin

SERIE TV della SETTIMANA:
THE LAST DANCE :

La serie racconta la carriera e, in particolare, la stagione NBA 1997-98
dei Chicago Bulls , ultimo campionato disputato da Micheal Jordan con la
franchigia, attraverso immagini, in parte inedite, girate da una troupe
cinematogra ca della NBA Entertainment, che ha avuto la possibilità di
seguire tutte le attività dei Bulls nell'arco dell'intero torneo.

LIBRO DELLA SETTIMANA:

O VINCI O IMPARI DI STEFANO MASSARI :
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Sono tanti i momenti della vita di uno sportivo che si prestano a
diventare simboli di un'esistenza e di tutto ciò che contiene: dif coltà,
s ducia, quella sensazione di non esserci quasi più e poi improvvisamente
di esserci ancora, e dunque la capacità di resistere al di là delle proprie
forze, l'abilità di trovare soluzioni no a un attimo prima inimmaginabili,
la felicità del contatto con la primordiale essenza della vita.

L’INTERVISTA DOPPIA: gli allenatori del SETTORE GIOVANILE

NOME - COGNOME
Andrea Tonani

NOME - COGNOME
Pietro piazzi

ETA’: 37 anni

ETA’: 29 ANNI

Da quanti anni alleni a pizzi?
Da una vita, credo dal 2003-04

Da quanti anni alleni a pizzi?
DA 6 ANNI

IL RICORDO PIU BELLO da allenatore
DEL SETTOREGIOVANILE
Final four a meda con l’u19

IL RICORDO PIU BELLO da allenatore
DEL SETTORE GIOVANILE : VITTORIA al cardiopalma a
Curatore con under20 che ci ha regalato il primo
Posto nel girone

SQUADRA NBA PREFERITA:
BOSTON CELTICS
SQUADRA ITALIANA DI BASKET PREFERITA:
Vl Pesaro
CARATTERISTICHE CHE DEVE AVERE IL TUO
Giocatore IDEALE:
Capacita’ di anticipazione
GIOCATORE DI BASKET PREFERITO:
Larry bird
DIVISA DA GIOCO PREFERITA:
Una canotta di Olinyk regalata da Piazzi
SOGNO NEL CASSETTO:
Serie b con pizzi
GENERE MUSICALE PREFERITO:
Musica italiana anni 70’-80’-90’
ARTISTA-BAND PREFERITO:
Italiani: nomadi e pooh
Straniero: boney-m gruppo cult della disco
Music anni ‘80
CIBO PREFERITO: lasagne e pizza

SQUADRA NBA PREFERITA:
Los Angeles lakers
SQUADRA ITALIANA DI BASKET PREFERITA:
Fortitudo bologna
CARATTERISTICHE CHE DEVE AVERE IL TUO
Tuo giocatore IDEALE: curioso, intraprendente
E pronto a scarificarsi per la squadra
GIOCATORE DI BASKET PREFERITO:
Jason Kidd
DIVISA DA GIOCO PREFERITA:
Rasheed wallace - portland trail blazers
SOGNO NEL CASSETTO:
Sono scaramantico..lasciamolo nel cassetto
GENERE MUSICALE PREFERITO:
Dipende dal momento
ARTISTA-BAND PREFERITO:
Articolo 31
CIBO PREFERITO:
Bistecca alla fiorentina

