RUBRICA SETTIMANALE
BASKET PIZZI, 25 anni di STORIA…

L’inizio del nuovo decennio coincide con nostra tredicesima puntata che vi parlerà della
stagione 2010/2011.
La prima squadra, dopo la positiva ma non esaltante stagione dell’anno precedente,
aveva bisogno di un rinnovamento.
Si giunse quindi ai saluti con Nini Salardi e con altri due fondamentali giocatori sia in
campo che nello spogliatoio delle ultime stagioni Mauro Raimondi e Marco Coluccia.
In ne due storici giocatori della società cambiarono ruolo: Dino Albertoni divenne il vice
allenatore della squadra e Davide Mantovani ne divenne il team manager.
Alla luce di queste defezioni la società riuscì a concludere un accordo con uno dei
migliori giocatori lodigiani di sempre con alle spalle una carriera in seria A, Giovanni
Sabbia, che avrebbe portato tantissima esperienza e talento al gruppo; insieme a lui
arrivò un altro giovane lodigiano, Andrea Gialdini.
In ne, come ogni stagione, per chiudere il roster si scelsero dei giovani dalle grandi
speranze: Luca Casali, Corrado Bertuzzi, Luca Cipelletti, Stefano Bertoli, Andrea Zanoni
e Marco Marenzi. La guida tecnica naturalmente fu af data al confermatissimo Franco
Farina e al preparatore atletico Alberto Spotti.
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La stagione fu molto positiva e il gioco veloce e spettacolare della squadra
entusiasmava il numeroso pubblico presente alla partite casalinghe. La squadra grazie a
8 scon tte e 22 vittorie centrò i tanto desiderati playoff. Purtroppo il quarto posto
conquistato abbinò il primo turno playoff alla fortissima Monticelli Brusati, squadra
allestita per stravincere il campionato. Ma i nostri, dopo la scon tta in gara uno non si
arresero e in una gara due davanti a un palazzetto tutto esaurito si imposero per un
solo punto portando la favorita Monticelli a giocarsi la bella in casa. Gara tre fu
un’autentica battaglia con i nostri ragazzi sempre in vantaggio per tutta la partita, ma
che, sbagliando il tiro allo scadere, persero di soli due punti uscendo con onore dai play
off. Monticelli Brusati successivamente conquistò una meritata promozione vista
l’altissima qualità dei giocatori professionisti che componevano la squadra tra cui il
grande Hugo Sconochini. La stagione sportiva, come ogni anno, prese il via con una
grande presentazione nella piazza di Gera a Pizzighettone dove s larono partendo dalla
serie C2 tutte le squadre giovanili e le altre squadre senior della società: la Prima
Divisione allenata da Flavio Zanaboni e la Promozione Femminile guidata da Carlao
Antoniazzi. Durante l’evento venne premiato Sera no Parmigiani con il riconoscimento
“Uomo di Sport” intitolato al compianto Tino Lorandi, grande uomo di sport Pizzighettonese,
premio che qualche anno più tardi anche il capitano Pablo Comparelli avrà l’onore di ricevere.
Il settore giovanile per il secondo anno consecutivo fu coinvolto nella realizzazione del progetto
giovanile della Vanoli Basket, concedendo un buon numero di ragazzi in prestito per partecipare
ai campionati eccellenza. L’attività del Basket Team continuò sempre in collaborazione con le
altre società del territorio, con numerose squadre che parteciparono a tutte le categorie dei
campionati; vennero inoltre ampliati i rapporti con alcune prime squadre senior come
Gilbertina, Cavasport e Casalmorano Basket per dare uno sbocco a tutti ragazzi una volta giunti
al termine della loro attività giovanile. Altra novità dell’anno fu l’apertura insieme alla Vanoli
Basket, con grande successo, del centro Minibasket di Soncino con istruttore Pablo Comparelli;
il centro continua tutt’ora sotto l’organizzazione della maggiore squadra di basket cremonese.
Nell’anno vennero organizzate ben due squadre under 13 (annate 1998), una a Pizzighettone
allenata da Stefano Freschi e l’altra ad Annicco allenata da Marco Cipelletti, un’under 14
(annata 1997) allenata da Buddy Giovanetti e un’under 15 (annata 1996) gestita da Flavio
Zaneboni. Doppia squadra anche per l’under 17 (annate 1994/1995), con una formazione a
nome Basket Team allenata da Mario Becchi e una Vanoli Basket allenata da Andrea Tonani, e
per l’under 19 (annate 1992/1993) con una formazione a nome Pizzighettone con allenatore Michele Mondoni e una Gilbertina
Basket allenata da Alberto Ferri.

CURIOSITA’

Chi è Larry Bird? …

Larry Joe Bird (West Baden Springs, 7 dicembre 1956) È considerato uno dei più forti cestisti di sempre, nonché uno dei migliori
tiratori della storia dell'NBA, ed è stato, per tutta la sua carriera, un giocatore dei Boston Celtics, con cui ha vinto tre titoli. Insieme al
rivale ed amico Magic Johnson segnò indelebilmente il basket NBA nel corso degli anni ottanta, guadagnandosi il soprannome di "The
Legend". Scelto come sesta scelta assoluta nel draft dai Boston Celtics, si alternò nei ruoli di ala grande ed ala piccola. Bird, ala di 206
centimetri, riuscì ad affermarsi in tutti gli aspetti del gioco. Era, infatti, un eccellente tiratore, nendo spesso ai
primi posti delle classi che dei migliori tiratori da tre punti e di tiri liberi, e vincendo la gara del tiro da tre punti
dell'NBA All-Star Game tre volte. Abile rimbalzista, con una media di 10 rimbalzi a partita, era conosciuto anche
come un ottimo passatore ed assistman, con una media di 6,4 assist a gara, molto alta per un'ala. Oltre a
tutte queste qualità, Bird si dimostrò ef cientissimo anche in difesa, risultando tre volte
nell'"NBA All-Defensive Second team" e concludendo la sua carriera all'ottavo posto assoluto nella
classi ca delle palle rubate. Leader carismatico dalla natura fortemente competitiva, faceva spesso
uso del trash-talking, vale a dire un linguaggio molto pesante, per mettere sotto pressione
psicologica l'avversario.Con i Celtics vinse tre titoli NBA, negli anni 1981, 1984 e 1986.
Nel 1981 vinse il suo primo titolo NBA contro i Rockets di Moses Malone. Durante le Finals del
1984, dopo la netta vittoria dei Lakers in Gara-3, Bird affermò che tutti i membri della propria
squadra avevano giocato come "signorine" (sissies). Ottenne l'effetto voluto: nella gara seguente i
Celtics sovrastarono i rivali sul piano sico in un confronto molto acceso. La serie si concluse 4-3
per i biancoverdi, Bird, inoltre vinse il primo dei suoi due titoli di MVP delle Finals.Un aneddoto
signi cativo della carriera di Bird è legato alla partita del 14 febbraio 1986 contro i
Portland Trail Blazers quando, infortunatosi alla mano destra, Bird usò quasi esclusivamente la
sinistra, concludendo con uno score di 47 punti, 14 rimbalzi ed 11 assist, segnando anche il
canestro necessario per portare la partita ai supplementari e il canestro della vittoria.
Bird annunciò il suo ritiro il 9 agosto 1992, dopo aver vinto l'oro olimpico a Barcellona 1992, diventando una delle stelle del Dream
Team originale insieme, ancora una volta, agli amici Michael Jordan e Magic Johnson. La sua schiena era a pezzi; molte immagini tv
lo mostrano disteso a terra proprio per lenire il dolore. Tuttavia, quando venne chiamato a dare il suo contributo, non si tirò mai
indietro, regalando momenti di spettacolo con tiri ed assist, testimoniando quello spirito di sacri cio e abnegazione che ne hanno
contraddistinto tutta la carriera.Il giorno del suo ritiro, l'amico-rivale Magic Johnson fece un doppio regalo a Bird: sotto la casacca dei
Lakers, infatti, Magic mostrò di indossare una maglietta dei Celtics, mentre, durante il suo discorso, Johnson affermò che, a dispetto
di quanto gli disse una volta Bird stesso, non ci sarà mai più un giocatore come lui.

Documentario sportivo della SETTIMANA:
Magic & Bird: A Courtship Of Rivals :
Documentario che racconta la fantastica amicizia e rivalità fra due giganti del basket
Magic Johnson e Larry Bird

LIBRO DELLA SETTIMANA:
IL BASKET ERAVAMO NOI
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Prima di Ibra, Messi e Cristiano Ronaldo c'erano loro: Magic Johnson e Larry Bird. Erano gli sportivi
più famosi del pianeta, quelli che facevano vendere le maglie con il loro nome e il loro numero e le
scarpe che indossavano sul parquet. Il basket erano loro e agli inizi degli anni Ottanta anche l'Italia se
ne accorse, grazie alle telecronache di Dan Peterson, che fecero conoscere a tutti lo Showtime dei Los
Angeles Lakers e il gioco sobrio ed ef cace dei Boston Celtics. Rivali n dai tempi del college, poi nemici,
in ne amici (ma sempre rivali) e soprattutto consci della necessità della presenza in campo dell'altro.
Perché i Lakers, neri allenati da un bianco, avevano bisogno dei Celtics, allenati da un nero e con star
bianche, così come Magic aveva bisogno di Bird. E viceversa. Oggi quei due grandi giocatori hanno
scritto un libro insieme per raccontare la loro epopea assieme a quella di altri campioni come Kareem
Abdul-Jabbar, Doctor J e Michael Jordan. Dalle s de universitarie al Dream Team di Barcellona '92,
probabilmente la squadra più forte di sempre, sicuramente la più spettacolare. Per ricordare i tempi in
cui il basket, e non solo, erano loro due.

L’INTERVISTA DOPPIA:
NOME - COGNOME
Fausto Chiozzi

NOME - COGNOME
Mattia zafferoni

ETA’: 14 anni

ETA’: 15 anni

Da quanti anni giochi a basket ?
DA 8 ANNI, ero in prima elementare

Da quanti anni giochi a basket ?
DA 10 ANNI

In che squadra giochi? :
Gioco nell’u15 del pizzi

In che squadra giochi? :
Gioco nell’U16 del pizzi

SQUADRA ITALIANA DI BASKET PREFERITA:
Vanoli cremona

SQUADRA ITALIANA DI BASKET PREFERITA:
Vanoli cremona

SQUADRA nba PREFERITA:
Golden state warriors

SQUADRA nba PREFERITA:
Los Angeles Lakers

Giocatore di basket preferito:
Stephen curry

Giocatore di basket preferito:
Ja morant

Giocatore della mazzoleni pizzighettone
Preferito : Fabrizio foti

Giocatore della mazzoleni pizzighettone
Preferito : Matteo biondi

DIVISA DA GIOCO PREFERITA:
Quella dei los angeles lakers

DIVISA DA GIOCO PREFERITA:
mitchell&Ness Toronto raptors

Sogno nel cassetto:
Diventare famoso grazie alla pesca e vivere
Di quello

Sogno nel cassetto:
Andare in un college

Cosa vorresti fare da grande?
Come lavoro non so, ma sicuramente voglio
Giocare nella prima squadra del pizzi
ARTISTA-BAND PREFERITO:
Sfera abbasta
CIBO PREFERITO:
Lasagna

Cosa vorresti fare da grande?
Non lo so ancora..
ARTISTA-BAND PREFERITO:
Massimo pericolo
CIBO PREFERITO:
Sushi

