RUBRICA SETTIMANALE
BASKET PIZZI, 25 anni di STORIA…
Undicesima puntata per il nostro racconto dei primi 25 anni della nostra società.
La stagione 2008/2009 fu molto movimentata per la nostra prima squadra; già dall’estate, dopo
aver rielaborato la bruciante e inaspettata scon tta nella nale dei playoff, la società dovette
prendere un’importante decisione. Convinta del valore del gruppo della passata stagione, la
dirigenza decise di presentare domanda di ripescaggio in serie C Dilettanti, nonostante le
speranze dell’accoglimento della proposta fossero molto ridotte.
Il mercato fu condizionato quindi dall’incertezza del ripescaggio e la società, in attesa della
risposta, confermò in toto il gruppo che tante soddisfazioni aveva portato la stagione
precedente, perdendo però purtroppo un giocatore fondamentale come Paolo Chiappano.
Arrivarono ad integrare il gruppo allenato da Franco Farina, confermatissimo insieme a tutto lo
staff, il lungo Fabio Guzzoni e l’esterno under Matteo Rossi.
Ad inizio settembre l’imprevista notizia: la federazione a sorpresa accettò la domanda di
ripescaggio, ma la decisione, giunta con incredibile ritardo, non permise di rinforzare la
squadra in vista del notevole salto tecnico e sico che la nuova categoria avrebbe
presentato.
Il campionato fu durissimo, la squadra, nonostante l’acquisto a metà stagione del lungo
triestino Diego Godina, pur lottando ad ogni partita, non riusci ad essere all’altezza dei
più forti avversari. Concludendo a pari punti con Poggio Rusco, ma penalizzata dalla
peggiore differenza canestri, la squadra si dovette arrendere ad una dolorosa
retrocessione. Il settore giovanile sempre più orido rafforzò la collaborazione con il
Gruppo Triboldi Basket sponsorizzato Vanoli di serie A continuando a gestirne il settore
giovanile, rapporto suggellato dalla bella presentazione di tutte le squadre giovanili
durante la partita casalinga contro l’Armani Jeans al PalaRadi di Cremona.
La stagione iniziata con l’immancabile camp di Brentonico fu ricca di soddisfazioni,
confermando il Basket Team, insieme a tutte le sue collaborazioni, un settore giovanile
di livello regionale. L’u21(annate 1988/1989) guidata da Michele Mondoni vinse per il
terzo anno consecutivo il campionato interprovinciale confermando la continuità della
programmazione societaria.
L’u19 (annate 1990/91), iscritta con il nome Vanoli e allenata da Paolo Lepore e l’u15
(annate 1994) allenata da Dino Albertoni centrarono, negli spareggi di settembre,
l’accesso al campionato Open regionale di categoria, partecipando quindi ad un
campionato molto competitivo e s dante.
l’ U17 (1992/93) allenata da Davide Rossi raggiunse un prestigioso risultato, dopo aver
anch’essa centrato a settembre l’accesso al campionato open regionale, la squadra fu una vera
protagonista del dif cile girone arrivando a conquistare l’accesso alle nal four, centrando il
quarto posto nale. In questa squadra giocavano Corrado Bertuzzi, Luca Casali e Francesco
Belloni, tre importanti pedine della nostra attuale prima squadra di serie C Gold.
L’u14 (1995/96) allenata da Davide “Buddy” Giovanetti e iscritta la campionato con il nome
Gilbertina Basket partecipò al campionato zonale con ottimi risultati per essere un gruppo di
nuova formazione. Vennero in ne allestite due u13 (1996), una a nome Basket Team allenata da
Luca Baroni e Andrea Tonani ed una ad Annicco a nome Bca allenata da Marco Cipelletti
totalmente composta da ragazzi sotto età nati nel 1997 che parteciparono anche al campionato
esordienti in due squadre differenti, una a nome Pallacanestro Pizzighettone allenata da Renato
Bissi e una Bca allenata da Marco Cipeletti.
Un’altra entusiasmante stagione quindi per il nostro settore giovanile, una conferma
dell’importanza delle collaborazioni tra le varie realtà del territorio al ne di poter fornire ai
ragazzi le migliori opportunità di crescita.
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CURIOSITA’

Chi è considerato il giocatore più forte dell’Ex Jugoslavia? …

Dražen Petrović, Soprannominato "il diavolo di Sebenico" e "il Mozart dei canestri", è uno dei migliori cestisti europei di tutti i
tempi e tra i primi a imporsi in NBA. Il suo stile di gioco era prettamente individualista, ricco di uno-contro-uno, con un tiro perfetto e
veloce. Giocava nel ruolo di guardia. Il quindicenne Dražen inizia la sua carriera come riserva del Sibenik allenato da Zoran 'Moka'
Slavnic, per poi tornare titolare l'anno seguente. Trascina due anni più tardi il suo piccolo club alla nale
di Coppa Korać persa con il Limoges giocata a Padova nel 1982. A venti anni Mirko
Novosel, coach del Cibona Zagabria, squadra in cui gioca il fratello di Dražen, Aza, lo convince a
raggiungerlo nel team in quel momento campione nazionale. L'impatto di Dražen è impressionante. Nella
lega jugoslava segna 43,3 punti a partita, trascinando la squadra al titolo e conquistando due Coppe
Campioni, un European Cup, un campionato di Jugoslavia, più varie coppe nazionali e titoli personali.Arriva
al Real nel 1988, Petrović è ormai considerato il più forte giocatore europeo. Nel 1989 il Real Madrid
incontra nella nale di Coppa delle Coppe la Snaidero Caserta di Gentile, Esposito e Oscar Schmidt. I
madrileni vincono per 117-113 e Petrović mette a referto ben 62 punti. Dopo avere vinto l'argento olimpico
a Seul 1988 e l'Europeo casalingo del 1989 Petrović trascina la Jugoslavia all'oro ai Campionati del mondo
di Buenos Aires nel 1990 . Terminata la stagione 1989 sceglie l'avventura NBA, va a Portland, squadra di Clyde Drexler, e al suo
esordio riesce nell'impresa di arrivare in nale (persa con Detroit per 4-1). Tuttavia il clima attorno a lui non è dei migliori: alcuni
suoi compagni pensano infatti che in campo sia troppo egoista. Perciò Portland lo lascia andare ai New Jersey Nets, dove la sua
carriera in NBA vedrà una svolta signi cativa.
Dopo una partita di quali cazione con la Polonia Dražen scelse di tornare in Croazia in
auto con la danzata piuttosto che in aereo con il resto della squadra, una scelta che si
rivelerà tragica. Alle 17.20 del 7 giugno 1993 morì in un incidente
presso Denkendorf (Germania) a soli 28 anni. La NBA osservò il lutto su tutti i campi e
i Nets ritirarono la maglia numero 3. In Croazia è tuttora considerato un eroe nazionale,
un personaggio-simbolo della giovane nazione e il 7 giugno è giornata di lutto nazionale.

Film della SETTIMANA:
ONCE BROTHERS Il lm ripercorre la carriera dei due cestisti più rappresentativi
della generazione vincente dell'allora Jugoslavia, Vlade Divac e Dražen Petrović. La loro
ascesa in Europa permette loro l'approdo nel miglior campionato del mondo, la NBA,
proprio mentre nella loro patria inizia la guerra civile jugoslava. La forte amicizia che li
legava inizia così a vacillare per le loro origini (Divac serbo-ortodosso, Petrovic
croato-cattolico), e li porta ad allontanarsi de nitivamente dopo la conquista
del Campionato mondiale maschile di pallacanestro 1990, quando Divac, durante i
festeggiamenti, allontana dal campo una bandiera croata portata da un indipendentista.
Nemmeno la tragica scomparsa di Petrovic in un incidente stradale nel 1993 ha
permesso una loro de nitiva riappaci cazione, dimostrando tutta la drammaticità
dell'odio etnico - religioso di quegli anni e quanto esso abbia inciso nelle vite dei giovani
slavi degli anni '90. Il lm si conclude con la visita di Divac alla famiglia Petrovic,
durante la quale si rievocano i bei tempi, e con Vlade che si reca al cimitero di Zagabria per
deporre sulla tomba di Dražen una foto che li ritrae insieme, ai tempi dei trion della Jugoslavia cestistica

LIBRO DELLA SETTIMANA:
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ELEVEN RINGS - di Phil Jackson, Hugh Delehanty :
Nel corso della sua leggendaria carriera come capo allenatore dei Chicago Bulls e dei Los Angeles
Lakers, Phil Jackson ha vinto più campionati di qualsiasi allenatore nella storia dello sport
professionistico. Jackson è stato etichettato "il maestro Zen", quasi per scherzo dai giornalisti
sportivi, ma il soprannome racconta una verità importante: è un allenatore che ha ispirato, non
pungolato; che ha fatto da guida, risvegliando e s dando i migliori propositi della natura dei suoi
giocatori, non il loro ego, la paura o l'avidità. È la storia del glio di un predicatore del North Dakota
che è cresciuto no a diventare uno dei leader più innovativi del nostro tempo. Nella sua ricerca per
reinventare se stesso, Jackson ha esplorato tutto, dalla psicologia umanistica, alla loso a dei nativi
americani, alla meditazione Zen. In questo processo, ha sviluppato un nuovo approccio alla leadership
basata sulla libertà, l'autenticità, e il lavoro di squadra altruista che ha trasformato il mondo
ipercompetitivo degli sport professionistici.

L’INTERVISTA DOPPIA:
NOME - COGNOME
Filippo frigoli

NOME - COGNOME
Alberto malguzzi

ETA’: 12 (13 il 4 febbraio)

ETA’: 19 anni

Da quanti anni giochi a basket ?
DA 5 ANNI

Da quanti anni giochi a basket ?
DA 12 ANNI

In che squadra giochi? :
Gioco nell’u13 del pizzi

In che squadra giochi? :
Gioco nell’u20 del pizzi

SQUADRA ITALIANA DI BASKET PREFERITA:
AQUILA TRENTO

SQUADRA ITALIANA DI BASKET PREFERITA:
OLIMPIA MILANO

SQUADRA nba PREFERITA:
Brooklyn Nets

SQUADRA nba PREFERITA:
san Antonio spurs

Giocatore di basket preferito:
James Harden

Giocatore di basket preferito:
devin booker

Giocatore della mazzoleni pizzighettone
Preferito : Fabrizio foti

Giocatore della mazzoleni pizzighettone
Preferito : Simone pedrini

DIVISA DA GIOCO PREFERITA:
Milwaukee 2018 color crema

DIVISA DA GIOCO PREFERITA:
La divisa nera dei 76sixers degli anni 2000

Sogno nel cassetto:
Giocare in serie a e nell’nba

Sogno nel cassetto:
Giocare a basket ad alti livelli

Cosa vorresti fare da grande?
Economista o giocatore di basket

Cosa vorresti fare da grande?
Lavorare nel settore delle energie rinnovabili
Magari all’estero

ARTISTA-BAND PREFERITO:
Jovanotti
CIBO PREFERITO:
Carbonara

ARTISTA-BAND PREFERITO:
Travis Scott
CIBO PREFERITO:
Carbonara

