RUBRICA SETTIMANALE
BASKET PIZZI, 25 anni di STORIA…
Benvenuti alla sedicesima puntata anno 2013/2014
Dopo l’ennesima ottima stagione conclusasi con la vittoria del campionato di serie C2,
ma con un’ inaspettata scon tta nei playoff, la società non si diede per vinta e continuò
il progetto di miglioramento del gruppo confermando la maggior parte della rosa.
Dopo la brillante stagione disputata Luca Casali ricevette un’importante offerta da
Piadena che partecipava alla serie C dilettanti e quindi si lanciò in una nuova
esperienza.
Questa pesante rinuncia venne però bilanciata dal grande ritorno di Simone Pedrini,
che dopo aver calcato i parquet del nord d’Italia conquistando ben due promozioni dalla
C dilettanti alla serie B con Cavriago e Orzinuovi decise di tornare nella società che lo
aveva lanciato.
Volto nuovo della stagione fu il ritorno del classe 88 Matteo Rossi, unito ai nuovi under
aggregati alla squadra Nikita Boronzonetes, Karan Singh e Mattia Gatti .
Novità anche nello staff tecnico con Roberto Spagnoli che prese il ruolo di terzo
allenatore del team. Purtroppo la stagione, seppur positiva, non permise alla squadra di
guadagnare un posto playoff, le 13 scon tte subite nei 30 incontri disputati relegarono
la squadra ad un quinto posto nale.
Importante novità per il camp prestagionale, che dopo 11 anni a Brentonico, traslocò
nella nuova località di Folgaria, in quegli anni sede dei ritiri uf ciali della nazionale
italiana di pallacanestro, con grande successo.
Successo confermato anche per il Minicamp dei più piccoli svolto nel mese di settembre
alla palestra di Regona.
Per il secondo anno la presentazione di tutte le squadre della società ebbe come
location il palazzetto di Soresina . Presenti, oltre al minibasket, tutte le categorie
giovanili: l’under 13 (annata 2001) targata Basket Club Annicco allenata da Marco
Cipelletti, l’under 14 (annata 2000) allenata da Davide Rossi, l’under 15 (annata 1999)
agli ordini di Andrea Tonani e l’under 17 (annate 1997/1998) allenata da Dino
Albertoni. Il successo più importante del settore giovanile fu conquistato dall’under 19
(annate 1995/96) allenata dal responsabile del settore giovanile Mario Becchi che
conquistò il titolo di campione interprovinciale battendo in nale il Basket Bancole.
Bella esperienza per il gruppo 2001 che venne invitato al torneo di Pergine Valsugana,
dove i ragazzi, accompagnati da Tonani e Albertoni, si divertirono in una tre giorni
ricca di esperienze e di partite.
Anche il minibasket continuò il suo sviluppo aumentando considerevolmente gli iscritti
in tutti i centri, soprattutto nei centri di Pizzighettone, grazie al grande lavoro della
coppia Pablo Comparelli e Michela Cipelletti, di Maleo con Davide Giovanetti e di San
Bassano con Roberto Spagnoli.
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In questi anni la società iniziò a collaborare anche con la Polisportiva dell’Oratorio di
Castelleone che vantando già numerosi iscritti in diverse discipline sportive volle
inserire anche la pallacanestro tra le sue proposte sia nell’ambito senior che nel
minibasket.

CURIOSITA’

Qual’è stato il primo videogioco sul Basket?

Nel 1891 il professor James Naismith, nel bel mezzo di una lezione di educazione sica, da il via ad
un nuovo sport: la pallacanestro, o basket, come viene de nita in America. Nel 1946 nasce il
campionato professionistico di pallacanestro più famoso del mondo, la National Basketball
Association, o NBA. Dopo circa 40 anni, precisamente nel 1983, su Amiga e Atari ST viene
pubblicato il primo videogioco di basket della storia, chiamato One on One: Dr. J vs. Larry Bird,
sviluppato da Electronic Arts. Oltre a sfruttare la clamorosa popolarità del basket in America, il
gioco, con una abile mossa di marketing, era stato intitolato e dedicato a due famosissimi giocatori
dell’epoca, vale a dire Julius Erving e Larry Bird, i quali erano i due giocatori in campo nella
partita. Il gioco era di stampo semplice, e non proponeva le stesse regole della
pallacanestro: il campo aveva un solo canestro, e i giocatori erano 2, uno per squadra. Era
possibile operare sia in attacco che in difesa, e l’unico scopo, ovviamente, era quello di
arrivare a canestro.
Negli anni successivi sono stati pubblicati diversi titoli, spesso da software house diverse,
il che non ha portato sempre alla creazione di prodotti di buona fattura. Da ricordare,
comunque, la serie di Bandai Slam Dunk, probabilmente la più famosa no al grandioso
ritorno di Electronic Arts nel mondo del basket con NBA Live e successivamente con la
produzione della società Sega con la serie di Basket 2KXX.

La più’ grande partita mai giocata:
Gara-5 delle nali NBA del 1976
viene anche chiamata “The greatest game ever played”, ovvero la più grande partita
mai giocata”. In effetti successe di tutto: tre tempi supplementari, più di un canestro
allo scadere, un’invasione di campo dalla folla di Boston a partita non ancora nita,
problemi con il cronometro e tifosi che attaccano gli arbitri. Una partita non adatta ai
deboli di cuore. Ah, il tiro da tre punti non esisteva ancora, quindi preparatevi a molte
giocate vecchio stile sotto canestro.
Disponibile su Youtube al seguente Link : https://youtu.be/V79dfs_1sFo

LIBRO DELLA SETTIMANA:
DR. J - La biogra a di uno dei più grandi campioni della storia del Basket
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Julius Win eld Erving II (East Meadow, 22 febbraio 1950) è un ex cestista statunitense,
professionista nella NBA, conosciuto con il soprannome di Doctor J.
Divenne famoso nei primi anni settanta per la sua capacità di coniugare l'eleganza e
l'imprevedibilità del suo gioco ad un'esplosiva potenza. Entusiasmò gli appassionati di basket
con le sue spettacolari schiacciate, nelle quali saltava al di sopra delle braccia dei difensori
avvitandosi e rimanendo a lungo sospeso in volo come mai si era visto prima.
Nel commentare quanto Erving abbia in uito sul suo gioco, Michael Jordan affermò in
un’intervista: "Senza Doctor J non sarebbe mai esistito MJ"

L’INTERVISTA DOPPIA:
NOME - COGNOME
ALESSANDRO PREMOLI

NOME - COGNOME
Daniel pomana

ETA’: 14 anni

ETA’: 16 anni

Da quanti anni giochi a basket ?
DA 9 ANNI

Da quanti anni giochi a basket ?
DA 3 ANNI

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

In che squadra giochi? :
Gioco nell’u16 del pizzi

SQUADRA ITALIANA DI BASKET PREFERITA:
Olimpia milano

SQUADRA ITALIANA DI BASKET PREFERITA:
Vanoli cremona

SQUADRA nba PREFERITA:
DALLAS MAVERICKS

SQUADRA nba PREFERITA:
Milwaukee bucks

Giocatore di basket preferito:
LUKA DONCIC

Giocatore di basket preferito:
Giannis antetokounmpo

Giocatore della mazzoleni pizzighettone
Preferito : Fabrizio foti

Giocatore della mazzoleni pizzighettone
Preferito : fabrizio foti

DIVISA DA GIOCO PREFERITA:
La divisa deI MAVERICKS VERDE

DIVISA DA GIOCO PREFERITA:
Terza maglia dei bulls dal ’95 al ’98

Sogno nel cassetto:
GIOCARE A BASKET AD ALTI LIVELLI

Sogno nel cassetto:
Arrivare a giocare nella nba

Cosa vorresti fare da grande?
Diventare un PROGRAMMATORE INFORMATICO

Cosa vorresti fare da grande?
Medico

ARTISTA-BAND PREFERITO:
NESSUNO IN PARTICOLARE

ARTISTA-BAND PREFERITO:
Trevor Daniel

CIBO PREFERITO:
LASAGNE

CIBO PREFERITO:
Pasta alla carbonara

