BASKET PIZZI, 25 anni di STORIA…
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Importante appuntamento per la nostra rubrica che parlando della stagione 2007/2008
arriva alla sua decima puntata.
Nell’estate del 2007 venne sostituito il pavimento della palestra di Regona con un
bellissimo ed ancora attuale parquet. L’inaugurazione avvenne in occasione della prima
amichevole stagionale contro il Corona Piadena. Altra grande novità dell’estate 2007 fu
il cambio della guida tecnica della prima squadra con coach Mario Becchi che ritornò ad
occuparsi a tempo pieno del settore giovanile lasciando la panchina ad uno dei migliori
allenatori cremonesi: Franco Farina.
Coach Farina fu reduce dalla doppia emozione, prima di aver portato in serie B2 la
storica Juvi e subito dopo la promozione averla vista sparire per fondersi con gli allora
Warriors Cremona già presenti nella categoria. L’opportunità di portare in riva all’Adda
un allenatore così preparato e in linea con gli di ideali della società, venne colta subito
dalla dirigenza apprezzandone sia il lavoro in palestra che i grandi valori umani, doti
importanti per valorizzare i giovani giocatori . Ecco quindi che grazie al nuovo accordo
con il Gruppo Triboldi Basket vennero aggregati al roster della precedente stagione gli
under Mauro Raimondi, Fausto Martinelli e Matteo Premoli oltre a Matteo Berselli e
Michael Crea provenienti dal vivaio . Sul lato senior purtroppo, per scelte personali, la
squadra perse due importanti giocatori : Giorgio Grassi che era stato per anni una
bandiera biancoblù e Andrea Ghilardotti grande punto di riferimento in campo e nello
spogliatoio. Coach Farina si trovò ad allenare un gruppo più giovane e inesperto
rispetto alle precedenti stagioni, problema mitigato dall’arrivo di Paolo Chiappano,
giocatore abituato a categorie superiori e che rappresentò un autentico colpo di
mercato. La squadra iniziò la stagione sposando in pieno il credo del nuovo allenatore
proponendo una difesa aggressiva a tutto campo e un gioco veloce ed ef cace in attacco,
trasmettendo entusiasmo fra i tifosi diventato sempre più contagioso .
Il campionato, nonostante alcuni infortuni, fu entusiasmante condotto dalla prima
all’ultima giornata con un impressionante record di 27 vittorie e sole tre scon tte e con
il positivo inserimento in primavera dopo tanti anni di un main sponsor, la Vergani di
Cremona. Purtroppo gli infortuni colpirono ancora la squadra durante i playoff
limitando notevolmente alcuni giocatori cardine tra cui Pablo Comparelli autentico
punto di forza. Dopo il primo turno concluso positivamente con la vittoria in gara 3
contro il Basket Bancole, la squadra conquistò la nale contro i pavesi di Cava Manara
formazione rivelazione dei playoff. Purtroppo accadde l’imprevedibile. In gara 1 col
Palazzetto di Soresina tutto esaurito davanti a 600 spettatori, arrivò la scon tta dopo
un tempo supplementare, subendo un’incredibile canestro da tre punti da 9 metri sulla
sirena . Le poche energie nervose rimaste non bastarono alla squadra per aggiudicarsi
gara 2 vedendo sfumare il sogno promozione dopo una stagione eccezionale . Il settore
giovanile vide un’ulteriore sviluppo grazie all’importante collaborazione siglata con il Gruppo
Triboldi Basket, che unita alle storiche collaborazioni in essere, creò un unico importate settore
giovanile con l’obiettivo di valorizzare al massimo i numerosi iscritti. Il Basket Team si assunse
l’incarico di coordinare e gestire tutto il movimento e grazie all’inserimento di nuovi allenatori
come Gigi Brotto dal Gruppo Triboldi e Davide Rossi, che sarebbe diventato un punto fermo del
minibasket e del settore giovanile rivierasco per moltissimi anni, alzò il livello tecnico della
proposta. L’annata iniziò con l’attesissimo e immancabile camp di Brentonico e la consueta
presentazione di tutte le squadre della società, per l’occasione organizzata all’Oratorio San Luigi di Pizzighettone,
con la presenza di alcuni giocatori della serie A2 del Gruppo Triboldi. La stagione fu ricca di importanti successi
con l’under 21 (annate 87/88/89) allenata da Mario Becchi e l’under 18 (annate 89/90) allenata da Gigi Brotto
che conquistarono il titolo interprovinciale di categoria. L’under 17 (annate 91/92) allenata da Dino Albertoni vide sfumare nella
nale degli spareggi l’accesso al campionato eccellenza ma conquistò il diritto di partecipare al campionato regionale open di
categoria. In ne l’under 15 (annata 1993) allenata da Davide Rossi, rinforzata con alcuni ragazzi provenienti dal Basket
Ombriano, conquistò uno storico accesso al campionato di eccellenza e la partecipazione ad un campionato nazionale che e’ tutt’ora
uno dei risultati piu importanti ottenuti dal settore giovanile biancoblù. In ne, novità dell’anno, fu la presenza delle squadre
under 15,16 e 18 al torneo organizzato dall’Eurocamp di Cesantico svoltosi durante le vacanze di Pasquali.
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RUBRICA SETTIMANALE

Personaggi che hanno rivoluzionato il mondo dello sport…

CURIOSITA’

James Cleveland Owens,
detto Jesse è stato un velocista e lunghista statunitense, noto per la sua partecipazione ai Giochi olimpici di Berlino 1936 Originario
dell'Alabama, a nove anni Owens si trasferì con la famiglia a Cleveland, nell'Ohio.
Conobbe miseria e povertà e visse secondo la loso a "arrangiarsi per vivere", come altri milioni di ragazzi neri nel periodo
della Grande depressione americana. Il nome Jesse gli venne dato da un'insegnante di Cleveland
che non comprendeva il suo slang con un forte accento del sud, quando il piccolo James Cleveland
disse di chiamarsi J.C..
Studente delle scuole tecniche, dopo la scuola lavorò in un negozio di scarpe e, quando aveva tempo,
si allenava nella corsa, sport da lui molto apprezzato. Nel 1933, ai campionati nazionali
studenteschi, catturò improvvisamente l'attenzione di tutto il mondo sportivo con grandi
prestazioni nella velocità e nel salto in lungo; questo gli fece ottenere l'ammissione nell'Università
statale dell'Ohio, in realtà annunciata uf cialmente solo dopo che il padre ebbe ottenuto un posto di
lavoro sicuro. Poté allora cominciare a dedicarsi seriamente all’atletica.
Il 25 maggio 1935, nell'arco di 45 minuti, al Big Ten meet di Ann Arbor, nel Michigan, stabilì i
record mondiali di salto in lungo con la misura di 8,13 m (record destinato a durare no al 1960),
220 iarde piane in rettilineo (20"3), 220 iarde a ostacoli in rettilineo (22"6, primo uomo a scendere
sotto i 23"), ed eguagliò quello delle 100 iarde (9"4); da notare che i due record sulle 220 iarde
erano validi anche per i 200 metri, sia piani che a ostacoli, per cui in realtà i record mondiali
stabiliti o eguagliati da Owens in quella memorabile giornata furono sei.
Il trionfo alle Olimpiadi del 1936
Owens vinse quattro medaglie d'oro ai Giochi olimpici di Berlino: il 3 agosto vinse i 100 m
piani, il 4 agosto il salto in lungo, il 5 agosto i 200 m piani e il 9 agosto la staffetta 4×100 m.

Film della SETTIMANA:
RACE : IL COLORE DELLA VITTORIA
Film biogra co sull'atleta afroamericano Jesse Owens,
che vinse quattro medaglie d'oro alle Olimpiadi del 1936 a Berlino

LIBRO DELLA SETTIMANA:
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LA MIA ESPERIENZA CON IL CIGNO NERO - di MICHEAL CREA :
"Il libro è dedicato a tutte le persone scomparse per malattie rare".
Cosa succederebbe se un virus sconosciuto colpisse proprio la tua tranquilla cittadina?
Come ti sentiresti se dovessi rapidamente rinunciare a tutte le tue abitudini? A chiuderti in casa?
A mettere in discussione delle cose che hai sempre fatto senza pensarci? Questo è quello che è
accaduto a Michael Crea, un ragazzo che vive a Castiglione D'Adda, nella zona rossa della Lombardia,
l'epicentro dell'epidemia di Coronavirus del 2020. Michael si è trovato ad affrontare un vero "Cigno
Nero", che ha sconvolto la sua vita, quella della sua famiglia, l'Italia e tutto il resto del mondo.
Michael ha deciso di scrivere questo libro per raccontare la sua esperienza vissuta da dentro alla
"zona rossa". Come ha fatto a gestire una storia d'amore a distanza? E come è iniziato tutto?Che origine ha avuto il virus? Che
impatto ha avuto e avrà nelle nostre vite? Michael analizza la situazione e prova a dare delle risposte, parlando della sua storia,
di quella della sua famiglia e con testimonianze esclusive di persone che sono sopravvissute al Coronavirus e che raccontano per
la prima volta la loro esperienza.Michael ha visto la storia svolgersi davanti ai propri occhi e ha deciso di condividere la sua
esperienza con tutti, in modo da offrire un punto di vista in prima linea in questa grande emergenza.Un "Cigno Nero " ha colpito
il mondo, e Michael cercherà di capire quali sono gli aspetti positivi di questa pandemia, quello che ci può insegnare e come è
possibile guardare al futuro con uno sguardo pieno di speranza.

L’INTERVISTA DOPPIA: minibasket
NOME - COGNOME
FRANCESCA PETTINARI (PETTO)

NOME - COGNOME
FRANCESCA CAVALCANTI

ETA’: 25 anni

ETA’: 24 anni

Da quanti anni ALLENI A PIZZI ?
DA 5 ANNI

Da quanti anni ALLENI A PIZZI ?
DA 6 ANNI

QUAL E’ IL TUO RICORDO PIU’BELLO DA ISTRUTTRICE
MINIBASKET?: LA BABY DANCE DI TUTTI I NOSTRI
PICCOLI ATLETI NEL CENTRO DI FOLGARIA DURANTE
IL CAMP

QUAL E’ IL TUO RICORDO PIU’BELLO DA ISTRUTTRICE
MINIBASKET?: i ricordi più belli sono dei camp e
Minicamp e le partite di fine anno genitori
contro Bimbi

SQUADRA ITALIANA DI BASKET PREFERITA:
OLIMPIA MILANO

SQUADRA ITALIANA DI BASKET PREFERITA:
Virtus Bologna

SQUADRA nba PREFERITA:
LOS ANGELES LAKERS

SQUADRA nba PREFERITA:
Boston Celtics

Giocatore di basket preferito:
STEVE NASH

Giocatore di basket preferito:
Russel westbrook

CARATTERISTICHE CHE DEVE AVERE IL GIOCATORE
IDEALE : GRINTA, INTELLIGENZA E UN PO DI FOLLIA

CARATTERISTICHE CHE DEVE AVERE IL GIOCATORE
IDEALE : la bellezza

DIVISA DA GIOCO PREFERITA:
NESSUNA IN PARTICOLARE, GUARDO DI PIU LE
SCARPE DEI GIOCATORI

DIVISA DA GIOCO PREFERITA:
Miami heat

Sogno nel cassetto:
RIMANE NEL CASSETTO …

Sogno nel cassetto:
Un sogno si e’ gia’ realizzato e qualcuno e’
“Work in progress” , meglio non dire nulla…

Cosa vorresti fare da grande?
INSEGNANTE DI EDUCAZIONE MOTORIA

Cosa vorresti fare da grande?
INSEGNANTE DI EDUCAZIONE fisica alla scuola
Elementare

ARTISTA-BAND PREFERITO:
MARGHERITA VICARIO

ARTISTA-BAND PREFERITO: Ultimo

CIBO PREFERITO: PASTA AL FORNO

CIBO PREFERITO: Pizza

