RUBRICA SETTIMANALE
BASKET PIZZI, 25 anni di STORIA…
Sesta settimana per la nostra rubrica,
nella quale vi racconteremo
gli inaspettati cambiamenti,
in società e nella prima squadra,
che accaddero durante la stagione 2003/2004.
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Al termine della stagione 2002/2003 la società accettò le dimissioni dello storico
presidente Armando Tonani e conferi l’incarico ad Angelo Maruti. La dirigenza, forte
della promozione sfumata l’anno precedente, effettuò una campagna acquisti di alto
livello con l’obiettivo di puntare alla serie C1.
Confermato quindi lo staff tecnico e buona parte del gruppo giocatori della stagione
precedente, vennero aggiunti due autentici colpi di mercato: il lungo Diego Mobilio e
l’esterno Felice Soliminio.
Come sempre anche la quota under fu all’altezza delle aspettative con l’acquisto di
Gionata Zampolli, arrivato l’anno prima a stagione in corso e considerato ii miglior
giovane della provincia di Cremona, a cui si aggiungevano, sempre come giocatori
under l’attuale Team Manager Roberto Baggi e Danilo Crovace, da Casalpusterlengo,
entrambi impegnati in doppio tesseramento con l’u20 nazionale dell’Assigeco; a
completare il pacchetto giovani i confermati Alan Barbieri e Filippo Raimondi.
Purtroppo la stagione iniziò male, la squadra non riusciva ad esprimere in campo il
proprio potenziale così che gli scarsi risultati crearono tensione nel gruppo e in
seno alla società.
Iniziò così un dicembre nero in cui diedero le dimissioni l’allenatore Pighi, il
direttore sportivo Della Noce, l’addetto stampa Cozzoli e il vice-presidente, nonché
titolare dello sponsor principale Wal Cor, Carlo Santini.
Ma la crisi non si fermò, la squadra venne af data a Maurizio Fiorani che provò a
dare nuovi stimoli ma non ottenne la necessaria ducia della squadra e rassegnò le
dimissioni a ne gennaio, immediatamente seguite da quelle del presidente Maruti,
non avendo trovato in società il giusto sostegno per affrontare una situazione cosi
dif cile.
La squadra allenata da Giuseppe Sof antini e Cristian Lottici , nel doppio ruolo di
allenatore e giocatore, nì la stagione ad un passo dai playoff.
Un autentico terremoto che avrebbe messo al tappeto chiunque, ma non la nostra
società che trovando sostegno dai vicepresidenti Sera no Parmigiani e Giannenrico
Spoldi e da diversi genitori dei ragazzi del settore giovanile si compattò e provò a
ripartire con Erminio Mola come presidente.
Se il piano di sviluppo della prima squadra non portò i risultati sperati, il settore giovanile continuò
la sua ascesa. Con intelligenza la società, spinta dal nuovo presidente Maruti, capì che per poter
offrire ai ragazzi la miglior proposta tecnica e organizzativa possibile, per prima cosa doveva dotarsi
di allenatori d’esperienza; ecco quindi nascere la gura di responsabile tecnico di tutti gli allenatori
ricoperta quell’anno dal compianto Maurizio Fiorani, uno dei migliori allenatori del lodigiano.
Inoltre, forte dell’acquisto di un pulmino per il trasporto dei ragazzi, la dirigenza iniziò a creare una
rete di relazioni e collaborazioni con altre società vicine con l’obiettivo di un unico grande progetto
giovanile nel territorio, scelta poi diventata uno dei fattori distintivi nel futuro .
Nacque quindi l’importante collaborazione con il Basket Club Annicco di Cristina Cipelletti che permise di integrare il già
numeroso settore giovanile biancoblù consentendo di allestire una squadra per ogni categoria giovanile.
Oltre alla collaborazione con il Bca, la società stabilì ottimi rapporti di amicizia anche con l’Avis Castellone di Angelo Bocchiola
e con la Frassati Basket di Castiglione D’Adda. Stretti furono anche i rapporti con l’ Assigeco Casalpusterlengo per l’impiego dei
giovani del loro orido settore giovanile, a quei tempi tra i migliori d’Italia.

CURIOSITA’
Chi sono gli Harlem Globe Trotters ?
Nati da un'idea di Abe Saperstein nel 1927 negli Stati Uniti, nel corso degli anni hanno giocato in oltre 100 nazioni in tutto il mondo,
disputando più di 20.000 partite, un record assoluto per una singola squadra, soprattutto contro i loro perenni avversari,
i Washington Generals.
I Globetrotters cominciarono a giocare con il nome di "Giles Post" e nel 1927 passarono al
professionismo come i "Savoy Big Five". In quell'anno, il promoter Abe Saperstein comprò il
team e lo ribattezzò con il nome con il quale è noto ancora oggi, "Harlem Globetrotters". Nel
1940 la squadra vinse il prestigioso World Professional Basketball Tournament di Chicago,
che l'anno prima era stato vinto dai New York Renaissance (entrati nella Hall of Fame nel
1963). Dopo la Seconda guerra mondiale, i Globetrotters divennero la squadra che è
conosciuta oggi, trasformando a poco a poco il loro stile di gioco no ad arrivare a quello
comico che li contraddistingue, rendendoli più noti per lo spettacolo che offrono che per lo
sport, e cominciando a girare il mondo divertendo il pubblico. Nel 1951 bucarono anche
la cortina di ferro, giocando a Berlino.
Tutti i giocatori che hanno vestito la maglia della franchigia sono di origine afro-americana,
e tra di loro anche alcuni noti professionisti della NBA come Goose Tatum, Jamario Moon
e Meadowlark Lemon, no ad arrivare a Wilt "The Stilt" Chamberlain. Proprio per i celebri
nomi che furono parte della squadra, i Globetrotters hanno ritirato alcuni numeri di maglia:
Nel 2002 furono eletti nella Basketball Hall of Fame. Anche Abe Saperstein è stato incluso
nella prestigiosa galleria, nel 1971.
Oggi gli Harlem Globetrotters si allenano pubblicamente al Walt Disney World Resort
a Orlando, Florida. Nel 2013 è stato assegnato loro il Premio Eddie Hamel, riservato agli
sportivi impegnati contro il razzismo.

Film della SETTIMANA:
Il Sapore della Vittoria :
Nel 1971, l'allenatore Herman Boone è chiamato dal Comitato Scolastico del liceo T.C.
Williams Alexandria come capo allenatore della squadra di football, in sostituzione del
precedente coach, Bill Yoast. Quest'ultimo, inizialmente deciso ad andarsene, pressato
dai ragazzi bianchi, accetta il ruolo di vice-capoallenatore e coordinatore della difesa.
Le tensioni razziali, ben presenti in tutto lo stato della Virginia a quell'epoca,
all'interno della squadra si disciolgono gradualmente durante lo stage estivo di
selezione, ma al ritorno a scuola le cose non vanno per il meglio.
Tratto da una storia vera.

LIBRO DELLA SETTIMANA:
Abbiamo toccato le Stelle - Riccardo Cazzaniga :
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Raccoglie venti storie di campionesse e campioni capaci di andare
oltre lo sport per segnare la storia.
Venti vicende per parlare – attraverso lo sport – di lotta alle
discriminazioni razziali, sessuali e di genere, di coraggio e
disabilità, di amicizia e diritti delle donne, di migrazioni e diversità,
di amore e dedizione.

L’INTERVISTA DOPPIA

NOME - COGNOME
SERAFINO PARMIGIANI

NOME - COGNOME
GIANNENRICO SPOLDI

ETA’: 51 anni

ETA’: 50 anni

COS’E’ PER TE IL BASKET pizzi?
AMICIZIA - PASSIONE - CONDIVISIONE

COS’E’ PER TE IL BASKET pizzi?
UNA GRANDE FAMIGLIA

IL RICORDO PIU BELLO LEGATO AL SETTORE
GIOVANILE:
TUTTE LE PRESENTAZIONI E LA VITTORIA DEL
TITOLO REGIONALE UNDER 14

IL RICORDO PIU BELLO LEGATO AL SETTORE
GIOVANILE:
HO TANTI BEI RICORDI, COMPLIMENTI ALLA RUBRICA
SETTIMANALE CHE ME LI RICORDA

IL RICORDO PIU BELLO LEGATO ALLA
PRIMA SQUADRA:
VITTORIA IN GARA2 AD EBRO E
PROMOZIONE IN C GOLD

IL RICORDO PIU BELLO LEGATO ALLA
PRIMA SQUADRA:
FORSE, LA TRASFERTA E LA SALVEZZA CONQUISTATA
A MORBEGNO IN GARA DUE DEI PLAYOUT, in cui
La nostra squadra e’ uscita fra gli applausi
Della squadra ospite
SQUADRA ITALIANA DI BASKET PREFERITA:
BASKET TEAM 1995 PIZZIGHETTONE

SQUADRA ITALIANA DI BASKET PREFERITA:
OLIMPIA MILANO
QUAL E’ IL MARCHIO DI FABBRICA DEL BASKET PIZZI:
ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
DIVISA DA GIOCO PREFERITA:
QUELLA DELLA MAZZOLENI STAGIONE 2020/21
SOGNO NEL CASSETTO:
RITORNARE IN PALESTRA DA GENNAIO

QUAL E’ IL MARCHIO DI FABBRICA DEL BASKET PIZZI:
QUANDO VIENI AL PIZZI PIANGI due VOLTE, QUANDO
ARRIVI, PERCHE’ DEVI TRATTARE ECONOMICAMENTE
CON SERA E QUANDO TE NE VAI, PERCHE’ NON
VORRESTI MAI CHE ARRIVI QUEL GIORNO
DIVISA DA GIOCO PREFERITA:
QUELLA DELLA MAZZOLENI STAGIONE 2020/21

GENERE MUSICALE PREFERITO:
POP - ROCK

SOGNO NEL CASSETTO: LASCIAMOLO NEL CASSETTO

ARTISTA-BAND PREFERITO:
VASCO

GENERE MUSICALE PREFERITO:
ASCOLTO DI TUTTO, NON HO PREFERENZE

CIBO PREFERITO:
GRIGLIATA DI PESCE E CARNE

ARTISTA-BAND PREFERITO: NESSUNO IN PARTICOLARE
CIBO PREFERITO: PIZZA

