RUBRICA SETTIMANALE
BASKET PIZZI, 25 anni di STORIA…
Eccoci al consueto appuntamento settimanale legato ai 25 anni della nostra società
giunto alla quindicesima puntata.
La società durante l’estate del 2012, in accordo con il coach Franco Farina, decise di
continuare l’operazione di ringiovanimento della serie C cercando di valorizzare il più
possibile i ragazzi del proprio settore giovanile.
Ecco quindi che all’interno della rosa di dodici giocatori, nella stagione 2012/2013 ben
sei provenivano dal settore giovanile biancoblù. Al nucleo base, composto dalle bandiere
Comparelli, Roberti e Arisi, dall’argentino Pairone e dal giovane Raimondi, si aggiunse il
nuovo acquisto Carrara, lungo giovane e molto promettente.
Nella quota under si affacciarono ai campionati senior Stefano Severgnini e Filippo
Cavagnini, entrambi nati nel 1995 e coinvolti anche nell’under 19. Anche tutto lo staff
di coach Farina venne confermato, con l’unica novità del vice Gianpietro Cavagnini che
sostituì Beppe Sof antini.
La stagione andò ben oltre le aspettative, la squadra giocò un ottimo basket e, con
l’incredibile record di 25 vittorie e sole 5 scon tte, conquistò la vittoria del
campionato. Purtroppo, come già dimostrato nella nostra storia, i playoff possono
presentare molte insidie: accadde che nella classica s da prima contro quarta , i
biancoblù persero gara uno dei playoff a Soresina di soli tre punti, dopo aver condotto
anche largamente per tutto l’incontro contro l’XXL Bergamo che si aggiudicò anche lo
scontro tra le mura amiche chiudendo anzitempo la stagione dei nostri ragazzi.
Importante riconoscimento per la società fu la convocazione di Luca Casali all’ All Star
Game dei giocatori Under di serie C di tutta la Lombardia.
Il settore giovanile, sempre sotto la guida di Mario Becchi, migliorò la sua competitività,
anche grazie all’af evolirsi della collaborazione con la Vanoli Cremona, che permise il
rientro di diversi prestiti che integrarono le varie formazioni permettendo di allestire
gruppi competitivi in tutte le categorie.
L’under 19 (annate 2004/2005) allenata da Michele Mondoni s orò di pochissimo la
vittoria nella river cup primaverile; l’Under 17 ( annate 2006/2007) conquistò i playoff
non riuscendo però a centrare la nale.
Il risultato più importante della stagione arrivò dall’under 15 (annate 1998/1999)
allenata da Dino Albertoni e Andrea Tonani che conquistò il titolo interprovinciale di
categoria in nale contro l’Abc Crema nelle nal four svolte a Trigolo.
Apparizione ai playoff anche per l’under 14 (annata 1999) allenata da Andrea Tonani e
per l’under 13 (annata 2000) allenata da Davide Rossi e organizzata dal Basket Club
Annicco.
Importante l’ingresso tra le collaborazioni della Zerosei Soresinese Basket, attiva dal 2006, che
vantava tra i fondatori alcuni storiche gure del basket cremonese tra cui Mauro Agarossi e che,
oltre a una prima squadra senior in promozione, aveva iniziato anche l’attività di Minibasket
sulla piazza di Soresina grazie a Gloria Ferrari e suo padre Gigi Ferrari.
Gli ottimi rapporti tra tutte le società del territorio permisero quell’anno di allestire un’ottima
formazione esordienti 2001 che partecipò durante le festività pasquali all’importante e ben
organizzato torneo internazionale di Lissone, dove, per la prima volta nella sua storia, il settore
giovanile biancoblù s dò delle squadre straniere.
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In ne la promozione femminile allenata da Carlao Antoniazzi che partecipò con successo al Trofeo Marco Coccheri a Firenze, dove
le nostre ragazze portarono alto il nome della Pallacanestro Pizzighettone vincendo la nale contro Vimercate dopo ben due
supplementari, e soprattutto non persero l’occasione di divertirsi anche fuori dal campo.
Ed è nato proprio in questi anni un evento di cui la nostra società è orgogliosa, la s da gastronomica denominata “Gara dei
Cotechini”, che via via ha visto una presenza sempre più nutrita di partecipanti. Scopo della serata, oltre al divertimento e
all’allegria, è sostenere, devolvendo l’intero ricavato della serata, Arco Onlus, un’associazione ormai nostra partner da anni che
raccoglie fondi da destinare al nanziamento della ricerca in campo oncologico e che aiuta concretamente il reparto di Oncologia
dell’Ospedale di Cremona.

CURIOSITA’

Parliamo del basket in carrozzina …

La pallacanestro in carrozzina è uno sport per disabili, relativamente conosciuto anche dal pubblico sportivo in generale. Esso si
caratterizza per la complessità delle scelte tecnico-tattiche individuali e di squadra, che riproducono in tutto e per tutto quelle di una
partita di pallacanestro per normodotati. Storicamente questa disciplina è stata una delle prime ad essere state utilizzate
dal neurologo inglese Ludwig Guttmann come terapia riabilitativa per i reduci del secondo dopoguerra.
Quali sono le Regole? Prima di iniziare uf cialmente l'attività, tutti gli atleti sono sottoposti ad una
valutazione sul campo da parte di una Commissione Classi catoria in base alle capacità motorie
residue, ad ogni giocatore viene così assegnato un punteggio che internazionalmente va da 1,0 a
4,5. Cioè ad un handicap maggiore (e quindi a potenzialità siche minori come, ad es. un paraplegico
con scarso o nullo controllo del tronco) corrisponde un punteggio di 1,0 punti e, viceversa, ad un
handicap meno importante (es. un amputato ad una gamba sotto il ginocchio) corrisponde il
punteggio maggiore. In Italia, è possibile schierare in campo, tra gli altri, un giocatore normodotato,
classi cato come punto 5 (questa è una regola transitoria a scopo promozionale, dettata soprattutto
dalla scarsità di atleti e tesa, appunto, ad incrementare il numero di squadre partecipanti ai
campionati nazionali).Al ne di garantire il massimo equilibrio tra le squadre in campo, durante le
partite la somma dei valori di ogni quintetto non deve superare i 14,5 punti. Questa regola è nata
quando Nazionali come quella di Israele stravincevano i campionati mondiali con in campo quintetti
composti per lo più da poliomielitici, che avevano potenzialità siche superiori a quelle degli
americani che giocavano con squadre di paraplegici. Per dominare sulle altre formazioni, si
manifestò la tendenza ad escludere dalle selezioni, e persino dalle squadre di club, i
paraplegici per schierare in campo poliomielitici o amputati che conservavano un controllo
del tronco e delle braccia (e, conseguentemente, della carrozzina) molto maggiore rispetto
ai primi. Con la regola dei 14,5 punti in campo una squadra che schiera, ad esempio, due
amputati da 4,5 è costretta a ricorrere a giocatori con una bassa classi cazione, quasi
sempre paraplegici, appunto, per non superare tale quota. Per il resto non esistono
sostanziali differenze di regolamento rispetto al basket per normodotati; sono previste però
delle infrazioni particolari: non è consentito sollevarsi dal sedile della carrozzina (è
considerato un fallo tecnico), avanzare con la palla senza palleggiare dopo due spinte
(questa regola sostituisce, di fatto, l'infrazione di "passi", o "travelling" del basket in piedi),
sollevare da terra contemporaneamente le due ruote posteriori con la palla in mano. Inoltre è considerato fallo antisportivo, punito
con 1 tiro libero e possesso palla alla squadra avversaria, trattenere con le mani la carrozzina dell'avversario.

Cartone animato sportivo della SETTIMANA:
Slam Dunk (スラムダンク Suramu Danku?) è uno spokon di trentuno
volumi scritto e disegnato dal mangaka giapponese Takehiko Inoue e
ambientato nel mondo della pallacanestro liceale. Dall'opera sono stati
tratti un anime di centouno episodi, la cui trasmissione è partita il 16 ottobre 1993

LIBRO DELLA SETTIMANA:
OLTRE - Storie di Eroi e Antieroi dello sport - di Diego Alverà
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Nello sport come nella vita, ci sono diversi modi di mettersi in gioco. Non tutti sono ortodossi.
Spesso il tempo ci consegna le gesta di uomini e fuoriclasse che hanno trasceso la s da
sportiva, trasferendola su terreni inediti o spingendo il contenuto agonistico del confronto al di
là delle regole, delle consuetudini e del prevedibile. Oltre, appunto. Queste sono le storie di
calciatori, ciclisti, tenniste, atleti, piloti e pugili che hanno aperto una strada: uomini e donne
che hanno varcato un con ne, che hanno s dato le convenzioni trovando un punto di vista
diverso, da cui hanno impresso alla storia un clamoroso balzo in avanti. Da Lea Pericoli a
Manlio Scopigno, da Arthur Ashe e Dick Fosbury a Tonyah Harding e Ada Pace, venti storie di
sportivi che hanno cambiato le regole del gioco. Sono traiettorie irregolari, oblique, parallele o
tangenti, tutte comunque memorabili. Perché per motivi diversi ci hanno fatto intravedere il
futuro.

L’INTERVISTA DOPPIA:
NOME - COGNOME
Lorenzo gagliardi

NOME - COGNOME
Matteo mainardi

ETA’: 17 anni

ETA’: 18 anni

Da quanti anni giochi a basket ?
DA 10 ANNI

Da quanti anni giochi a basket ?
DA 11 ANNI

In che squadra giochi? :
Gioco nell’u18 del pizzi

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

SQUADRA ITALIANA DI BASKET PREFERITA:
Olimpia milano

SQUADRA ITALIANA DI BASKET PREFERITA:
Olimpia milano

SQUADRA nba PREFERITA:
Golden state warriors

SQUADRA nba PREFERITA:
Boston Celtics

Giocatore di basket preferito:
Stephen curry

Giocatore di basket preferito:
Allen Iverson

Giocatore della mazzoleni pizzighettone
Preferito : Fabrizio foti

Giocatore della mazzoleni pizzighettone
Preferito : simone pedrini

DIVISA DA GIOCO PREFERITA:
La divisa della mazzoleni stagione 19-20

DIVISA DA GIOCO PREFERITA:
Miami heat - city edition 2020

Sogno nel cassetto:
Girare il mondo

Sogno nel cassetto:
Diventare un professionista nella pallacanestro

Cosa vorresti fare da grande?
Diventare un architetto

Cosa vorresti fare da grande?
Farmacista

ARTISTA-BAND PREFERITO:
Drake

ARTISTA-BAND PREFERITO:
Nessuno in particolare

CIBO PREFERITO:
tiramisu’

CIBO PREFERITO:
Pizza

