RUBRICA SETTIMANALE

BASKET PIZZI, 25 anni di STORIA…
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Eccoci al settimo appuntamento : questa settimana vi racconteremo della stagione 2004/2005.
Perso in estate lo sponsor principale Wal Cor, la società decise di af dare la nuova squadra a coach
Giuseppe Sof antini alla sua prima vera esperienza senior, coadiuvato dal preparatore atletico,
pizzighettonese doc, Giuliano Garini. Durante l’estate, dopo aver salutato due colonne storiche come
Cristian Lottici e Matteo Bonetti, vennero riconfermati Pablo Comparelli, Felice Soliminio, Giovanni
Muzzio, Andrea Ghiraldotti, Dino Albertoni e Andrea Tonani.
I primi acquisti in maglia biancoblù furono due importanti e graditi ritorni , il giovane Alan
Barbieri e Giorgio Grassi che tanto aveva già dato alla nostra società e che ben incarnava il
nuovo spirito che si voleva infondere nella squadra. Vennero poi ingaggiati il play Davide
Panada e l’ala Pietro Muzzio, fratello di Giovanni.
Iniziata la stagione senza una sponsor principale, la dirigenza dopo sette giornate trovò un
accordo con la ditta Piacenza Industrie che legò il suo nome alla squadra no al termine della
stagione. Purtroppo la prima parte di stagione non fu positiva, la dirigenza a
gennaio decise di inserire due nuovi giocatori, l’esperta ala Giulio Coccoli e il
playmaker Aiol . Un nuovo e positivo equilibrio all’interno del gruppo permise di
disputare un’ottima seconda parte di campionato conquistando un eccellente sesto
posto nale a ridosso della zona playoff. Da sottolineare che, per la prima volta, si
scelse di aggregare alla prima squadra alcuni ragazzi provenienti dal settore
giovanile: Matteo Berselli, Mattia Spelta e Michele Luciano insieme al nuovo arrivo
Andrea Gavardini.
Il settore giovanile iniziava a dare i suoi frutti e , dopo le dimissioni di Maurizio
Fiorani, si aprì un nuovo capitolo con l’ esperto allenatore cremonese Mario Becchi
che rivestì il ruolo di nuovo responsabile tecnico. Becchi da subito portò nuove idee
sia tecniche che organizzative che furono ben accolte dall’ambiente biancoblù; iniziò
così un rapporto che sarebbe durato per molte stagioni. Continuando a migliorare le
collaborazioni iniziate l’anno precedente, la società riuscì ad allestire una squadra
per ogni categorie giovanile; venne inoltre aperto un nuovo centro minibasket a
Trigolo con istruttore Renato Bissi e dirigente Luca Labadini.Il grande lavoro svolto
con il settore giovanile fu ripagato da altrettante soddisfazioni.
La squadra under 13 , composta da ragazzi nati nel 1992 e allenata da Giuseppe
Sof antini, vinse il titolo interprovinciale Cremona Mantova terminando imbattuta
il proprio campionato.Purtroppo la corsa nei playoff regionali si fermò contro la
forte Canottieri Milano già vincitrice del campionato milanese. Altro grande
risultato venne conquistato dalla squadra femminile under 16 ( annate 89/90 e 91),
il gruppo storico delle ragazze presenti n dagli inizi del nostro settore giovanile,
integrato successivamente daalcuni nuovi innesti che, sotto la guida di Mario
Becchi, vinse il titolo interprovinciale e continuò la sua corsa nei playoff regionali
conquistando uno storico quarto posto in Lombardia.Il nome della nostra società iniziava ad essere conosciuto
anche in regione: Adam Caserini, Matteo Guastaldi e Andrea Zanoni vennero convocati con la rappresentativa
Cremona/Mantova che partecipò al torneo Bulgheroni a Bormio; inoltre lo stesso Adam Caserini , Emanuele
Terzoli del 1991 e Fabio Mignotti del 1990 vennero convocati ad allenamenti con la selezione regionale Lombarda.
Soddisfazione anche per gli allenatori con Dino Albertoni che venne scelto prima come vice allenatore per il trofeo Giove di
Monza, poi come capo allenatore per partecipare al torneo internazionale Hyundai Cup di Bovisio Masciago per la
rappresentativa regionale Lombarda dei nati nel 1990.Intanto il camp estivo a Brentonico giunse alla sua terza edizione
aumentando gli iscritti a ben 51 ragazzi e diventando per i nostri atleti l’appuntamento sso e tanto atteso dell’estate. Per
concludere, la nostra società venne invitata insieme alla Posal Sesto San Giovanni e alla Pallacanestro Bernereggio a un
“Incontro Intercentri” organizzato dal Coni a Boario Terme; l’istruttore Dino Albertoni accompagnò un gruppo di ragazzi del
1993/94 ad una tre giorni di attività motoria e tornei organizzata dal professor Maurizio Mondoni.

CURIOSITA’
Quand’è nato il Minibasket?
Il minibasket fu ideato nel 1950 dal professor Jay Archer, insegnante di educazione sica di
Chanton e laureato in Scienze dell’Educazione Fisica all’Università di Stroudsburg, nello stato
della Pennsylvania. Data la sua semplicità, il biddy-basketball si espanse subito in tutte le
scuole americane e successivamente in Canada, Porto Rico, Messico ed in moltissimi altri stati.
Arrivò in Europa nel 1964 e precisamente in Spagna grazie ad Anselmo López mentre approdò
in Italia agli inizi del 1965 grazie ad Emilio Tricerri dove nacquero i primi centri minibasket .
Nell'anno sportivo 1979-1980, il minibasket è entrato nei programmi dei Giochi della Gioventù
come gioco-sport assieme ad altri giochi-sport come minipallamano, minipallavolo e minicalcio e
nei programmi di educazione motoria della scuola elementare nel 1985. Negli anni successivi, la
crescita è esponenziale e oggi, all'anno 2016, i centri minibasket in Italia sono oltre 2300.

Film della SETTIMANA:
“42” - la vera storia di una leggenda americana :
Il lm narra la storia veramente accaduta nel campionato
di baseball statunitense negli anni quaranta, quando Jackie Robinson
fu il primo giocatore afroamericano a giocare nella
Major League Baseball

LIBRO DELLA SETTIMANA:
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Vietato Calpestare i Sogni - Beppe Lamberto :
Può lo sport non solo segnare la vita di chi lo pratica, ma anche
insegnarla, o meglio allenare a viverla’La risposta di questo libro
è un netto sì.Prendendo spunto dalla storia particolare dei Rosafanti Rugby,
un’associazione sportiva della provincia di Varese, Beppe Lamberto ci
racconta come lo sport praticato a qualsiasi livello possa sviluppare la forza
di volontà, la ducia in se stessi e la capacità di superare i propri limiti.

L’INTERVISTA DOPPIA

NOME - COGNOME
MATTEO POZZETTI

NOME - COGNOME
MICHELE ZAVA

ETA’: 13 anni

ETA’: 12 anni

Da quanti anni giochi ?
GIOCO DA 6 ANNI

Da quanti anni giochi ?
GIOCO DA 5 ANNI

In che squadra giochi?:
U14 BASKET TEAM PIZZIGHETTONE

In che squadra giochi?:
U13 BASKET TEAM PIZZIGHETTONE

SQUADRA ITALIANA DI BASKET PREFERITA:
OLIMPIA MILANO

SQUADRA ITALIANA DI BASKET PREFERITA:
OLIMPIA MILANO

SQUADRA nba PREFERITA:
GOLDEN STATE WARRIORS

SQUADRA nba PREFERITA:
LOS ANGELES LAKERS

Giocatore di basket preferito:
STEPHEN CURRY

Giocatore di basket preferito:
LEBRON JAMES

Giocatore preferito della mazzoleni :
SIMONE PEDRINI

Giocatore preferito della mazzoleni :
FABRIZIO FOTI

DIVISA DA GIOCO PREFERITA:
QUELLA DELLA MAZZOLENI STAGIONE 2019-20
BLU CON LE SCRITTE BIANCHE

DIVISA DA GIOCO PREFERITA:
QUELLA DELLA MAZZOLENI PIZZIGHETTONE

Sogno nel cassetto:
DIVENTARE UN FORTE GIOCATORE DI BASKET
Cosa vorresti fare da grande?
LAVORARE IN CAMPO AGRARIO
ARTISTA-BAND PREFERITO:
TIZIANO FERRO
CIBO PREFERITO:
TIRAMISU’

Sogno nel cassetto:
GIOCARE NELLA NBA
Cosa vorresti fare da grande?
GIOCATORE DI PALLACANESTRO
ARTISTA-BAND PREFERITO:
THA SUPREME
CIBO PREFERITO:
GNOCCHI ALLA ROMANA

