RUBRICA SETTIMANALE
BASKET PIZZI, 25 anni di STORIA…
La storia dei primi 25 anni della nostra società arriva alla stagione 2019/2020.
Dopo la scon tta in nale della precedente stagione la dirigenza era decisa a disputare
un altro campionato da protagonista confermando tutto il gruppo molto amato dal
numeroso pubblico biancoblù. I giocatori furono ben contenti di rimanere con l’obiettivo
di giocarsi ancora una chance promozione. Ad integrare la squadra vennero raggiunti
gli accordi con due giovani ragazzi di grandi prospettive: il playmaker ligure classe
2001 Filippo Brignolo e il lungo veneto classe 1999 Simone Bergamo.
Insieme a loro come sempre il gruppo di under del settore giovanile con la novità del
classe 2001 Michele Tolasi.
Purtroppo questa stagione sarà ricordata per l’inizio della pandemia da covid-19; da ne
febbraio 2020 i nostri territori sono stati duramente colpiti dal virus e di conseguenza
tutte le attività sportive furono giustamente sospese. La federazione italiana
pallacanestro giunse alla decisione di chiudere anzitempo tutti i campionati sia senior
che giovanili senza classi che e vincitori rimandando tutto alla stagione 2020/2021.
La nostra prima squadra,sempre sponsorizzata Mazzoleni, no ad allora si stava ben
comportando nel girone est di C Gold stazionando nelle primissime posizioni; prima del
blocco, durante il mese di febbraio, aveva affrontato un momento di crisi con tre
scon tte subite in quattro partite dopo essersi guadagnata il primo posto in classi ca a
ne gennaio. Purtroppo non sapremo mai quale risultato quest’ ottima squadra avrebbe
meritato.
Il settore giovanile iniziò la stagione con i migliori propositi, con un Camp di Folgaria
che registrò il più alto numero di iscritti, quasi 100, da quando, 15 anni prima, si decise
il pre-stagione sportivo. La tradizionale presentazione di inizio anno della società e delle
sue squadre venne organizzata nella nuova cornice del Campus Assigeco di Codogno,
durante l’esordio casalingo stagionale della prima squadra contro L’Olimpia Lumezzane.
La formazione under 20 (annate 2000/2001) era allenata da Pietro Piazzi, l’under 18
(annate 2002/2003) da Andrea Tonani, l’under16 (annata 2004) da Michele Maruti,
l’under15 (annata 2005) da Dino Albertoni, l’under 14 (annata 2006) dalla new entry
Palmiro Ruggeri e l’under 13 (annata 2007) da Dino Albertoni.
Menzione particolare per l’under 20 di coach Piazzi e l’under 14 di coach Ruggeri che al
momento del blocco erano al primo posto in classi ca nei rispettivi gironi e per l’under
15 che avendo vinto la prima fase zonale aveva ottenuto un importante accesso al
girone Gold di categoria. Anche il minibasket iniziò la stagione con i migliori propositi,
migliorando la proposta tecnica con un numero maggiore di allenamenti dedicati alle
singole annate oltre a quelli organizzati nei vari paesi della zona.
I centri di Pizzighettone e Regona erano gestiti da Francesca Pettinari (istruttrice
anche del minibasket della Frassati di Castiglione), Francesca Cavalcanti, Elena
Fusarpoli, Fabrizio Foti e Lele Gerli, San Bassano da Luca Ventura, Maleo da Mariangelo
Maiocchi, Sesto Cremonese da Lele Gerli, Castelgerundo da Mariangelo Maiocchi e
Trigolo da Lanfranco Scardino che era anche istruttore del centro Minibasket della
Polisportiva di Castelleone. Purtroppo anche per i nostri piccoli cestiti i campionati si
fermarono anzitempo, soprattutto il nostro gruppo esordienti (annata 2008) allenato
da Fabrizio Foti e Lazar Lugic che si stava ben comportando.
In ne importante riconoscimento per la nostra società che ha ottenuto a dicembre
2019 un premio speciale assegnato dal Coni di Cremona per l’impegno profuso nello
sviluppo del basket giovanile e dei valori dello sport sul nostro territorio.

CHI E’ CONSIDERATO IL MIOGLIOR GIOCATORE ANCORA IN ATTIVITA’?

CURIOSITA’

LeBron Raymone James Sr., meglio noto come LeBron James (Akron, 30 dicembre 1984) è
un cestista statunitense.
Conosciuto anche con l'acronimo LBJ e con vari soprannomi tra cui King James (Re James) e The
Chosen One (Il prescelto),è considerato uno dei migliori cestisti di tutti i tempi.
Prima scelta assoluta al Draft NBA 2003 e nominato Rookie dell'anno nel 2004, ha vinto quattro
titoli NBA (due con i Miami Heat, uno con i Cleveland Cavaliers[8] e uno con i Los Angeles Lakers) e
altrettanti premi come MVP della stagione regolare e delle nali.
È al 2021 il terzo miglior marcatore della storia NBA nella stagione regolare dietro Karl Malone
e Kareem Abdul-Jabbar, oltre che il secondo nelle nali dopo Jerry West.Ai playoff detiene vari
record tra cui quello di punti segnati, palle rubate, rimbalzi difensivi e vittorie.
Con la Nazionale statunitense ha partecipato a tre Olimpiadi, vincendo la medaglia di bronzo ai
Giochi di Atene 2004 e la medaglia d'oro a Pechino 2008 e Londra 2012.

FILM tanto attesi:
SPACE JAM 2 : in uscita il 16 luglio 2021
LeBron James, noto campione di pallacanestro, sogna per il glio Dom un futuro da
atleta nel mondo del basket e lo iscrive ad un campo estivo sportivo al ne di farlo
crescere come uomo e come sportivo, e grazie alle sue conoscenze, inserirlo poi
nell'NBA una volta concluso il college. Il ragazzo tuttavia ri uta la proposta del padre,
volendo invece diventare un progettista di videogiochi. Un giorno, padre e glio si
ritrovano all'interno di una fabbrica di server di computer, e vengono risucchiati
all'interno del "Server-Verso", un universo parallelo composto da lm, cartoni animati e
serie televisive del gruppo WARNER BROS e capeggiato da Al-G Rhythm, un'entità
computerizzata malvagia che li tiene in ostaggio. Per potersi salvare, il cestista dovrà
partecipare ad una partita di pallacanestro insieme ai Looney Tunes contro la Goon
Squad, costituita dai cloni computerizzati di LeBron.
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LERON JAMES - IL RITORNO DEL RE
Il titolo vinto nel 2016 con i suoi Cleveland Cavaliers, rimontando dal 3-1 contro i fortissimi Golden
State Warriors, consacra LeBron James come uno dei più forti giocatori di pallacanestro di tutti i
tempi. Dopo l'arrivo a Oakland di Kevin Durant, però, la sua carriera subisce due pesanti scon tte
consecutive alle Finals che portano, nell'estate 2018, "The King" alla decisione di trasferirsi sulla
costa ovest per sposare l'ambizioso progetto dei Los Angeles Lakers di Magic Johnson e Rob
Pelinka. Una scelta complessa e, allo stesso tempo, suggestiva. Per molti rappresenta l'inizio del suo
inevitabile declino. Per altri, invece, vincere a L.A. renderebbe de nitivamente immortale la sua
legacy. La prima stagione in gialloviola viene segnata da un grave infortunio e dal mancato accesso
ai Playoffs. James accarezza il fallimento in maniera vivida e consapevole. L'età avanza e attorno a
lui c'è molto più scetticismo rispetto al passato. I demoni che hanno accompagnato la sua
grandezza tornano a tormentarlo. Ma LeBron ha fatto una promessa: vuole riportare i Lakers sul tetto del mondo, raccogliendo
l'eredità dell'amico Kobe Bryant, e scrivere una nuova pagina della sua straordinaria storia personale, dentro e fuori dal campo.
Sofferta, coinvolgente e profondamente signi cativa: la stagione NBA 2019/2020 sarà la più incredibile di sempre. Prefazione di Luca
Mazzella.

L’INTERVISTA DOPPIA : due PERSONE che hanno fatto la storia al pizzi:

NOME - COGNOME
Alberto Spotti

NOME - COGNOME
Davide rossi

ETA’:
54 anni

ETA’: 55 anni

Quanti anni hai allenato a pizzi?
14 anni

Quanti anni hai allenato a pizzi?
12 ANNI

Qual e’ il tuo ricordo piu’ bello legato al Pizzi?
La promozione in c gold nel 2015

Qual e’ il tuo ricordo piu’ bello legato al Pizzi?
La partecipazione al campionato eccellenza e le final 4
Regionali open con i gruppi 92-93-94.

Cosa ti ha fatto rimanere al pizzi per cosi
Tanto tempo? :
Le persone che formano la società’.
E’ un ambiente “vero”

Cosa ti ha fatto rimanere al pizzi per cosi
Tanto tempo? :
Il bellissimo rapporto professionale con staff e dirigenza.

SQUADRA ITALIANA DI BASKET PREFERITA:
varese
SQUADRA nba PREFERITA:
Philadelphia 76ers
Giocatore di basket preferito:
Bob morse

SQUADRA ITALIANA DI BASKET PREFERITA:
Vanoli cremona
SQUADRA nba PREFERITA:
Boston celtics
Giocatore di basket preferito:
Drazen petrovic

Caratteristiche tecniche che deve avere un
Giocatore di alto livello:
Saper far bene tutto con intelligenza

Caratteristiche tecniche che deve avere un
Giocatore di alto livello:
Saper leggere correttamente le situazioni di gioco
offensive E difensive

Caratteristiche fisiche che deve avere un
Giocatore di alto livello:
Velocità’ di esecuzione, forza, controllo del corpo

Caratteristiche fisiche che deve avere un
Giocatore di alto livello:
Coordinazione e rapidità’

GENERE MUSICALE PREFERITO:
Cantautorato italiano

GENERE MUSICALE PREFERITO:
Tutti i tipi di musica

ARTISTA-BAND PREFERITO:
franco battiato e lucio battisti

ARTISTA-BAND PREFERITO:
Vasco rossi

CIBO PREFERITO:
La pasta

CIBO PREFERITO:
La pizza

