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Cremona

La JuVi per me è tante cose. Quando sono arrivato qua 6 anni fa 
non conoscevo molto della storia juvina e non conoscevo nemmeno 
l’attuale dirigenza. In questi anni ho stretto amicizie, ho giocato con 
giocatori davvero forti, ho contribuito a vittorie importanti e questo 
mi riempie d’orgoglio, sentimento che cerco  di trasmettere, con il 
lavoro quotidiano in palestra, ad ogni ragazzo del club, dall’under 
della prima squadra ai ragazzini del settore giovanile e del 
minibasket. Ripeto che per me la JuVi è tante cose e spero che lo 
possa essere anche per molti altri ragazzi a venire!

Giocatore, capitano, allenatore: il tuo soprannome è “motorino 
Juvino” non a caso. Ma per te cos’è la JuVi?


Ammetto di essermi emozionato, mi sono sempre allenato durante il lockdown e 
l’estate ma l’allenamento di squadra è tutta un’altra cosa. È stata una sensazione 
davvero positiva, quasi un ritorno alla normalità e dobbiamo ritenerci fortunati vista la 
situazione delle categorie inferiori alla nostra che non possono giocare a questo sport 
che amiamo.

Come ti sei sentito al rientro in campo dal lockdown?


Sicuramente è rimasto l’attaccamento ai colori oro e amaranto che ormai è come se 
fossero la mia seconda pelle ed è rimasta (se non aumentata) la voglia di giocare a basket. 


Sei uno dei 3 giocatori rimasti dalla scorsa stagione, cosa è cambiato per te e cosa è 
rimasto uguale?


È cambiato tanto dai ragazzi nuovi, ai nuovi coach e ad un sistema di 
gioco nuovo rispetto a quello al quale ero abituato con coach Gigi 
Brotto. Sarà una squadra giovane e disposta ad imparare sul campo 
con tanta voglia di fare. 

Tanti giovani e tant volti nuovi, come sarà questa nuova JuVi?


Ho suonato il Sax ai tempi delle elementari e delle medie ma poi per 
impegni sportivi ho abbandonato. Sinceramente non mi immaginerei 
come musicista!

Hai detto in passato che da piccolo suonavi il sax, come ti 
immagineresti da musicista?


makhai_streetwear è il nome del progetto (seguitelo su 
INSTAGRAM). È un brand d’abbigliamento streetwear e 
playground che si baserà su fantasie particolari. È un’idea 
nata qualche anno fa con un amico e che finalmente si sta 
concretizzando. Ci stiamo investendo davvero tanto tempo e 
passione e speriamo che possa avere successo.

Ti stai buttando in un nuovo progetto, ci dai qualche 
anticipazione?
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Elvis 
Vacchelli

Marco 
Bona

Lorenzo 
Varaschin

Marko 
Milovanovic

Jacopo 
Mercante

Dario 
Masciarelli

Giacomo 
Bonavida

Dimitri 
Kluchnyk

Gabriele 
Crescenzi

Kirill 
Korsunov

Riccardo 
Bassi

Niccolò 
Giulietti

Una squadra che ha risentito solo del clima di grande incertezza, originato dalle 
vicende e dalle decisioni riguardanti la diffusione del virus che ci sta colpendo. Le 
uniche preoccupazioni riguardano le condizioni di Klyuchnyk, uno dei grandi ex del 
primo match di campionato che vedrà gli oro-amaranto affrontare i Bees di 
Fiorenzuola, purtroppo ancora afflitto da un noioso infortunio alla schiena, che ne 
renderà incerta fino all’ultimo la discesa in campo. Rinnovata, per ovvie esigenze 
organizzative, anche la formula del Campionato, che ora prevede una prima fase da 8 
gironi composti da 8 squadre, già inserite nei precedenti 4 gironi da 16 squadre ed 
una successiva fase ad orologio, con gare di sola andata, in cui si affronteranno quelle 
squadre del girone originario che non hanno fatto parte del girone da 8 di prima fase, 
per poi giungere ai consueti playoff e playout, che il roster a disposizione di Coach 
Lottici cercherà di raggiungere con il miglior piazzamento possibile in classifica.

rinnovata giovane determinataÈ una JuVi Cremona , ,  ed in salute 
quella che si accinge a disputare la sua terza stagione di fila nel 
Campionato della Serie B Nazionale di Basket. 

12 6 20 5 9 10

11 16 7 8 23 88



Simone Lottici“Non credo proprio, caro Romano...”, parole pronunciate da Coach , in 
un momento cruciale della storia juvina. Era l'inizio degli anni 90 e Lottici, dopo una 
carriera di ottimo livello, scelse di concedersi un’ultima stagione da giocatore tra le 
fila di quella JuVi in cui aveva esordito anni prima. Allora la squadra si stava trovando 
ad affrontare il Campionato di Serie C ed era arrivata a giocare una semifinale playoff 
contro Aosta, in una serie tirata, al pari di quell'ultima partita, punto a punto al 
PalaMiozzi. All'ultimo giro di orologio dell'ultimo quarto i padroni di casa erano avanti 
di 2 punti, con la JuVi impegnata in uno sterile gioco d'attacco, risolto dalla classe e 
dall'esperienza di Lottici, lesto ad uscire dai blocchi e a prendersi una tripla, a fil di 
sirena, che non andò a bersaglio, ma sulla quale ricevette un fallo della difesa. 
Vennero dunque concessi 3 tiri liberi a Simone a tempo scaduto, giocata che avrebbe 
potuto cambiare radicalmente le cose, dando alla JuVi la vittoria di partita e serie. Fu 
allora che Romano Petitti, allenatore di Aosta, iniziò a declamare a voce alta che: 
“Tanto Lottici i liberi li sbaglia!” giusto per innervosire Simone, che, con sguardo 
glaciale, prima si accostò a Petitti sussurrandogli la frase al capoverso e poi si recò in 
lunetta, mandando a bersaglio il 3 su 3 che diede alla JuVi la successiva serie finale 
con Treviglio, mostrando già allora quella grinta e quel carisma che lo hanno reso uno 
tra i tecnici più vincenti nella storia della Serie B.

M.K. 

AUTOTRASPORTI

Matteo Botteghi
25

4
Jonas Bracci

24
Antonio Brighi

20
Tommaso Fellegara

16
Luca Fowler

0
Milo Galli

9
Umberto Livelli

73
Andrea Maggiotto

41
Federico Ricci

5
Matteo Rigoni

11
Davide Zucchi

21
Simone Bussolo

Parola d'ordine “continuità”: nell'allestimento del roster della Pallacanestro Fiorenzuola per il 
primo Campionato di Serie B Nazionale nella storia dei Bees. Continuità data dalle conferme 
di quello zoccolo duro di giocatori che oramai da qualche anno gli garantiscono campionati di 
alta classifica. Continuità data dalla scelta di Coach Galetti di avvalersi di elementi di sua 
estrema fiducia, come Jonas Bracci e Antonio Brighi e continuità nella prosecuzione di un 
progetto iniziato qualche anno fa, da Coach Simone Lottici e dal GM Andrea Zagni, oggi in 
panca e dietro la scrivania alla Juvi Cremona.




Giovanna 

MONICA Cortellazzi Baetta


17 anni

segretaria della societA’

Nome: 
Cognome:  
Da quanto tempo IN JUVI: 
Ruolo: 

PolaroidNel primo spazio di  abbiamo protagonista una colonna portante della 
JuVi, una tuttofare.

Molti di voi l'avranno vista tantissime volte in biglietteria, ma il suo "campo di 
battaglia" è la segreteria societaria: Giovanna Monica Cortellazzi Baetta.

"Premesso che lo sport è sempre stato una costante della mia vita sotto diversi 
aspetti, in particolare  da diciassette anni a questa parte (cioè da quando è iniziata 
la mia collaborazione con la JuVi) è senza dubbio la pallacanestro e la passione per 
essa ad aver avuto maggiore rilevanza".

Giovanna definisce il suo ruolo un po’ come “il prezzemolo, sta sempre in mezzo”. 
La fortuna però è il contatto con tutti i settori societari, dal MiniBasket, alle 
Giovanili, alla Senior. “Un lavoro molto diversificato e stimolante, svolto in un 
contesto “fresco” e giovane”.

Dopo così tanto tempo alla JuVi “la vera difficoltà è stata ricordare” racconta 
ridendo, ma c'è una fortuna in tutto ciò: quella di aver avuto “l’onore di conoscere e 
collaborare con personaggi, che hanno scritto (qualcuno purtroppo non c’è più) e 
continuano a scrivere la storia della JuVi”.

Il punto cardine della rubrica saranno proprio loro, i personaggi che hanno fatto e 
stanno facendo la storia della società, quelli che tutti hanno visto qualche volta e 
che rappresentano a pieno la fede juvina.

Grazie Gio, ci si vede in biglietteria!


