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Pronta ad entrare nel vivo la fase
di selezione del gruppo 2000
che rappresenterà la Lombardia
in occasione del prossimo Tro-
feo Bulgheroni. Dopo il raduno
di mercoledì scorso a Pioltello il
selezionatore regionale Guido
Saibene e il RTT Andrea Schia-
vi confronteranno le rispettive
idee in vista delle finali regiona-
li della categoria Under 13 in
programma dal 29 maggio al 2

giugno. Posticipato dunque il ra-
duno previsto originalmente per
mercoledì prossimo: la “road
map” in vista della partenza per
Bormio prevede tre raduni in
una settimana (lunedì 3, venerdì
7 e lunedì 10 giugno) con i 12
giocatori che rappresenteranno

la Lombardia a Bormio a disposi-
zione dello staff biancoverde per
"affinare" l’intesa in vista della
manifestazione per selezioni re-
gionali in programma dall’11 al
16 giugno. Le scelte finali della
coppia Saibene-Schiavi saranno
svolte nel novero dei 16 convo-

cati a Pioltello, ossia Bellandi
(Aquile Lonato), Berra (ABA
Legnano), Capelli (Comark Ber-
gamo), Cipolla (Aurora Desio),
Corradi (AJ Milano), Dieng (AJ
Milano), Ferrari (AJ Milano),
Frison (ABA Legnano), Geroli
(Gamma Segrate), Lotti (ABC
Crema), Maccan (Aurora De-
sio), Monti (Osio Sotto), Nasini
(Cantù), Simons (ABA Legna-
no), Spila (Terno d’Isola), Vare-
sano (Cantù).

Cambia il format dei campionati giovanili d’Eccellenza
Nuove regole per il 2013/2014 con riduzione a 12 squadre per Under 17 e Under 15 e a 14 per l’Under 14

Passera rilancia l’accordo Varese-Robur
«Stagione avara di risultati ma i ragazzi sono cresciuti, crediamo in questo progetto che è il futuro del basket della provincia»

Acuto di spessore per l'ABC nel recupero della ter-
zultima giornata dell'Under 14 Eccellenza. Nella ri-
vincita della finale del Trofeo Garbosi persa in vola-
ta dalla squadra di Todisco i gialloblù (Fiamberti 4,
Paloschi 0, Turolla 4, Masotti 5, Cantoreggi 0, Bellot-
ti 0, Stoppazzola 14, Corti 0, Borsani 25, Cadario 24)
fermano la rimonta di Desio verso le finali nazionali
di Bormio: prova di grande spessore per i gialloblù
che piazzano l’affondo vincente sull’asse Cadario-
Borsani e volano sul 66-44 del 32’ respingendo l’as-
salto finale dei bluarancio. Nel turno regolare l’ABC
schianta Sarezzo (Fiamberti 8, Paloschi 7, Turolla 7,
Masotti 19, Cantoreggi 2, Stoppazzola 16, Corti 8,
Borsani 19, Cadario 16) e ora si prepara per la trasfer-
ta di fine stagione a Pavia (sabato ore 17,30). Grazie
all’impresa dei varesini Milano stacca in anticipo il
secondo pass per le finali nazionali dietro la Comark
campione regionale passando nell’ormai ininfluente
scontro diretto dell’Aldo Moro, con i ragazzi di Ghi-
relli crollati nel quarto periodo dopo il 59-56 del 33’
subendo un controbreak decisivo nel finale. Netto
successo casalingo per l’ABA che nonostante i ran-
ghi incompleti doma con sicurezza Lissone (Puglisi
e Biraghi 15) e si prepara al congedo casalingo di
domenica contro Casalpusterlengo (ore 11). Domani
la Teva recupererà il match casalingo contro Terno
d’Isola e chiuderà sabato a Cantù.
RISULTATI: Cernusco-Cantù 77-84; ABC Varese-
Sarezzo 102-38; Rimadesio-AJ Milano 71-83; Teva
Varese-Terno d’Isola domani ore 20; Milano3-Ca-
salpusterlengo 73-46; Comark Bergamo-Costa
82-72; ABA Legnano-Cocoon Lissone 77-44; NBB
Brescia-Fiocchi Box Pavia 56-62. Rec. ABC-Desio
76-66, Sarezzo-Milano3 45-88.
CLASSIFICA: Comark 54; AJ 52; Desio 48; Cantù
38; ABA, ABC 36; Terno d’Isola*, Milano3 32; Pa-
via 26; Costa 24; Cernusco 22; Teva, Assigeco 16;
Brescia 14; Lissone 4; Sarezzo 2.

Stagione già in archivio prima del previsto per entrambe le realtà varesine
di spicco a livello giovanile. Mentre le prime squadre di Cimberio ed
ABC filano col vento in poppa nelle rispettive semifinali playoff, il vi-
vaio di Pall.Varese e Robur et Fides sta chiudendo il percorso nei rispetti-
vi campionati senza aver proposto una squadra “cittadina” ad una fase
interregionale. Cosa che non capitava da tempo immemorabile e si è veri-
ficata proprio nella stagione inaugurale dell’accordo di collaborazione
che aveva legato i due maggiori sodalizi varesini con le categorie Under
19 ed Under 17. Ma il responsabile tecnico del vivaio biancorosso Franco
Passera (nella foto archivio), uno dei maggiori artefici della “partnership”
con la società di via Marzorati, non boccia il lavoro svolto
nella stagione ormai agli sgoccioli:
«Tornando indietro non rifarei l’errore di creare gruppi trop-
po eterogenei con il 50 per cento di ragazzi di una estrazione
e il 50 per cento dell’altra: presi dall’entusiasmo iniziale ab-
biamo pensato che creare una osmosi fosse più facile ed inve-
ce alla prova dei fatti non è stato così, per il futuro sarà più
opportuno individuare un nucleo base sul quale inserire 3-4
elementi, contando anche sulle differenze di valori che esisto-
no nelle annate dal 1998 al 2000. Però un progetto del genere
non può essere valutato soltanto per i risultati del campo: la
finalità ultima è quella di produrre giocatori per le rispettive
prime squadre, e vedendo giornalmente i ragazzi in palestra
ho riscontrato tanti miglioramenti individuali a tutti i livelli».
Di certo le scelte “futuribili” compiute con l’Under 19 potranno pagare
dividendi maggiori nella prossima stagione quando il gruppo 1995 (finali-
sta a livello Under 15 e poi Under 17) sarà quello “portante” così come le
due annate 1997 che formeranno l’ossatura dell’Under 17 futura potranno
dare riscontri migliori nel 2013/2014:
«Per diverse ragioni ritengo che comunque una prima analisi dettagliata
andrebbe compiuta al termine della prossima stagione, ma in assoluto
qualsiasi progetto giovanile va valutato nel medio o lungo periodo. In

ogni caso il gruppo Under 19 di Besio ha lavorato soprattutto in ottica
futura con l’annata 1995 che quest’anno sarà protagonista, così come la
fascia Elite guidata da Bianchi ha recuperato diversi giocatori. Anche
l’Under 17 di Natola ha fatto registrare dei progressi individuali mentre
Pagani ha lavorato molto bene con un gruppo interamente sotto età del-
l’annata 1997 che quest’anno sarà pronto ad un campionato da protagoni-
sta».
Ora con le due società impegnate nei rispettivi playoff gli incontri neces-
sari per il rinnovo della “partnership” sono ovviamente spostati a fine
stagione, ma gli staff tecnici dei due vivai lavorano ancora in maniera

congiunta in vista di una probabile prosecuzione di una colla-
borazione nata comunque dalla volontà comune delle due di-
rigenze di creare qualcosa di utile per il bene di tutto il movi-
mento della provincia:
«In attesa delle decisioni dei rispettivi vertici societari abbia-
mo un programma di lavoro fino al 15 giugno che prevede
ulteriori interscambi fino alle fasce più basse del 1999 e del
2000. Abbiamo alle spalle un anno di esperienza per correg-
gere i piccoli o grandi errori commessi, ma la cosa fondamen-
tale è che tutti credano nel progetto e remino dalla stessa par-
te condividendo una idea che è nata e cresciuta prima di tutto
grazie alla volontà dei due vertici societari. E quest’anno non
sempre è stato così, ma in quest’ottica non deve più esistere
“io” ma soltanto “noi”, inteso come sviluppo della pallacane-

stro varesina intesa come tutta l’area della provincia visto che stiamo cer-
cando di ampliare ulteriormente il progetto. Sappiamo che produrre gioca-
tori per la serie A è sempre più difficile specialmente ora che la Pallacane-
stro Varese è tornata al vertice, ma vogliamo provarci confidando nel
buon materiale disponibile soprattutto nelle annate dal 1996 al 1998; in-
tanto il prossimo anno la Robur potrà inserire in prima squadra almeno un
paio di elementi che quest’anno si sono fatti le ossa nell’Under 19».

Giuseppe Sciascia

L’AB C ferma l’Aurora
e fa un regalo all’AJ

SELEZIONE UNDER 13 REGIONALE

Cambia dopo diverse stagioni il “for-
mat” dei campionati giovanili lombar-
di d’Eccellenza. Il direttivo regionale
di giovedì scorso ha approvato la pro-
posta di ridurre di due unità per ogni
girone il numero delle partecipanti al
massimo livello dei campionati Under
17, Under 15 ed Under 14. Si passerà
dunque da raggruppamenti da 14, 14 e
16 squadre a gironi da 12, 12 e 14
squadre, introducendo una mini-fase
ad orologio per le due categorie mag-
giori per mantenere sostanzialmente
analogo (da 26 a 25) il numero di parti-
te della prima fase. L’idea è stata quel-
la di aumentare il livello competitivo
e di conseguenza il numero delle parti-
te equilibrate di campionati nei quali
il gap tra le prime e le ultime si è note-
volmente ampliato nelle ultime stagio-

ni. In attesa di ufficializ-
zare la delibera che con-
terrà le indicazioni relati-
ve al numero di squadre
ammesse di diritto sulla
base delle classifiche
del 2012/2013 (dovreb-
bero comunque essere le
prime 4 dell’Under 17 e
le prime 4 dell’Under 15
per l’Under 17, ossiaMi-
lano, Casalpusterlengo,
Bergamo e Cantù più
ABA Legnano, Cernu-
sco e Desio; le prime 8 dell’Under 14
per l’Under 15, ossia Bergamo. Mila-
no, Desio, Cantù, Terno d’Isola, ABA
Legnano, ABC Varese e Costa, e le
prime 4 di ciascuno dei due gironi Eli-
te per l’Under 13, ossia Bergamo, Se-

grate, e ABA Legnano,
Milano, Cantù e Desio)
è stata stabilita la data
del 15 luglio per l’iscri-
zione ai campionati
d’Eccellenza e d’Elite,
che manterranno invece
i gironi unici a 14 squa-
dre dall’Under 19 al-
l’Under 14. Con la novi-
tà dell’Under 16, ossia il
campionato riservato ai
soli nati nel 1998 (pri-
mo anno “Cadetti”) in-

trodotto in via sperimentale dal CRL
dopo aver raccolto un buon numero di
potenziali adesioni tra le società lom-
barde. E la possibilità di basarsi sui ri-
sultati della stagione in corso decrete-
rà l’ammissione d’ufficio per le 4 fina-

liste regionali Under 15 Elite e la cam-
pione regionale Under 15 (stesso prin-
cipio er l’Under 15 e l’Under 14).
L’Under 19 Eccellenza sarà gestito co-
me sempre a livello nazionale dal Set-
tore Giovanile di Roma (servirà la
preiscrizone entro il 30 giugno, poi
toccherà alla commissione tecnica na-
zionale la decisione sulle ammissio-
ni). Altra novità approvata dal Consi-
glio Regionale riguarda la possibilità
per un club già partecipante al campio-
nato di Eccellenza di iscriversi anche
alla fascia Elite, fermo restando il vin-
colo delle 3 partite massime di presen-
za in entrambi i campionati; questo
consentirà alle varie Milano e Blu Oro-
bica di iscriversi a livello Elite con i
gruppi “sotto età” senza essere costret-
te a giocare a livello provinciale.

Facile vittoria casalinga per l’ABA
nel testa-coda dell’Under 13 Elite
contro il Soul Basket. Tutto facile per
i ragazzi di Giudici (Zaffaroni 4, Be-
lotti 7, Sartorelli 5, Belvisi 2, Maraz-
zini 5, Villa 12, Fasani 6, De Benedic-
tis, Frison 16, Puglisi 17, Berra 28, Si-
mons 13) che ora attendono il verdet-
to del recupero tra Milano e Cantù
per capire quale sarà la posizione nel-
la griglia di partenza del tabellone del-
le finali regionali (mercoledì 29 e gio-
vedì 30 spareggi prima-quarta e se-
conda-terza sui neutri di Cernusco e
Lesmo; sabato 1 giugno semifinali in
via Donna Rosa, domenica 2 finalissi-
me al centro di via Buonarroti). Bilan-
cio in pareggio invece per la Teva
che nel posticipo del turno preceden-
te batte Morbegno ma si arrende alla
distanza sul campo di Milano nel tur-
no "regolare". Stop onorevole invece
per la Coelsanus sul campo di Cusa-

no Milanino, domenica ultima tappa
casalinga contro il quotato Desio (ore
11). Belle vittorie casalinghe per Ca-
sorate e Sportlandia: i ragazzi di Chia-
relli regolano Costa e puntano al bis
sabato sul campo del Soul Basket,
mentre Tradate batte nettamente Ber-
nareggio e cercherà di chiudere col
sorriso nel congedo casalingo di do-
menica contro Morbegno (ore 11,30).
RISULTATI: Casorate-Costa 68-56;
AJ Milano-Teva Varese 84-50; Spor-
tlandia Tradate-Bernareggio 68-52;
ABA Legnano-Soul Basket 115-24;
Cusano-Coelsanus Varese 78-71; Vi-
gevano-Cantù domani ore 19,30. Rec.
Teva-Morbegno 59-45.
CLASSIFICA: ABA 50; Cantù **46; De-
sio, AJ* 42; Teva 36; Cusano 34; Lis-
sone 32; Costa 24; Coelsanus 20; Ber-
nareggio 18; Casorate 16; Morbegno,
Casorate 14; Tradate 8; Vigevano 4;
Soul 2.

Im min e nt e la sc e lta d e i 12

Ed izi o n e num ero 10 ricca d i sp unti p er il " C ittà d i G arb a g nat e "
Tre t orn e i p arall e li p er un t o tal e d i 18 sq ua dre ai nastri d i p art e nza

Brillante tris lombardo negli spareggi
preliminari per l’accesso all’Under 15
Eccellenza. Tutto facile per Milano nella
sfida contro il Nuovo Basket Pordenone:
i ragazzi di Bizzozero si impongono per
70-37 con 3 triple di Abante a scavare il
solco già nel primo quarto e il rientrante
Toffali a produrre buoni spunti offensi-
vi. Ora l’AJ vola verso il concentramen-
to di Livorno con Eurobasket Roma e Sa-
ve My Life San Lazzaro. A segno in
scioltezza anche l’Aurora Desio che sul
neutro di Tortona batte nettamente Pe-
gli: 94-50 il punteggio in favore dei
brianzoli nella sfida contro Liguria 2,
con la formazione di Bonacina e Ghirelli
(Bellotti 13, Lazzaro 6, D’Apolito 8, Sa-
la 4, Mariani 8, Colombo 9, Vitelli 4,
Matteucci 4, Ravasi 4, Mazzoleni 6, Cor-
ti 23, Canzi 5) che archivia rapidamente
la pratica (46-23 al 20’) e poi “largheg-
gia” con Corti (32 di valutazione in 23’)
protagonista assoluto dentro l’area. Ora i
bluarancio filano verso l’Interzona di Li-
vorno con la Benetton Treviso come te-
sta di serie numero 1. Nettissimo anche
il successo della Comark (Oliva 6, Bona-
lumi, Bassani 10, Delli Paoli 12, Dessì
12, Moretti 2, Macario 4, Patroni 3, Rota
8, Zanotti 10, Mezzanotte 12, Gerardi
18) che piazza un perentorio 97-42 con-
tro Sassari. Saranno cinque dunque le
formazioni lombarde tra le migliori 32
d’Italia per contendersi i 16 posti in pa-
lio per le finali di Cento (30 giugno-6 lu-
glio). L’ABA Legnano di Chicco Castol-
di sarà testa di serie del girone 4 di Bor-
go Pace sfidando le vincenti di Campa-
nia 2-Sicilia 2 ed Emilia 3-Puglia 2, men-
tre la Libertas Cernusco andrà anch’essa
nella località marchigiana come testa di
serie del girone 5 con il Basket Todi e le
vincenti di Emilia 4-Molise 1 e Toscana
3-Calabria 3.

UNDER 14 ECCELLENZA

Milano e Desio vanno a segno
Cinque lombarde all’Interzona

UNDER 13 ELITE Bilanci o in p are g g i o p er la Te v a , b e n e Tra d at e e C asorat e

L’ A B A v e d e il tra g uard o e d atte n d e l’a v v ersaria
Ultimi preparativi a Garbagnate
per l’edizione numero 10 del tor-
neo giovanile “Città di Garbagna-
te Milanese” in programma dal 7
al 9 giugno prossimo nei tre im-
pianti cittadini. Un weekend lun-
go all’insegna del grande basket
giovanile con tre manifestazioni
parallele riservate alle annate
1996, 1997 e 1998 (dunque Under
15, Under 17 futura e Under 17
“in uscita”: con prevalenza servo-
no almeno 8 giocatori di un’anna-
ta in lista R). Una sorta di ponte
tra la stagione in fase di esaurimen-
to e quella prossima ventura con
un totale di 36 partite che coinvol-
gerà le 18 squadre ai nastri di par-
tenza (6 per ogni categoria) in una
"full immersion" di alto profilo.

Oltre alle partite delle tre manife-
stazioni parallele sono previsti pre-
mi anche per i vincitori della gara
del tiro da 3 punti di ogni catego-
ria. Nella giornata di sabato 8 pre-
visto anche un "evento speciale" a
sorpresa, mentre domenica 9 sono
in programmaAll Star Game e pre-
miazioni varie. Questo l’elenco
delle partecipanti:
UNDER 15: Osl Garbagnate, Moz-
zo, Nerviano, Social Osa Milano,
Bernareggio, Ardor Bollate.
UNDER 17 (1997): Osl Garbagna-
te, Grumello del Monte, AP Lisso-
ne, Fortitudo Busnago, Robur Sa-
ronno, Osal Novate
UNDER 17 (1996): Osl Garbagna-
te, Concorezzo, Baskettiamo Vit-
tuone, Olimpia Legnano, Nervia-
no, Cistellum Cislago.

UNDER 15 ECCELLENZA

Franco Passera
(foto archivio)


