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Il rientro in campo è stato sicuramente strano perché non era mai capitato 
uno stop così lungo ma non vedevo l’ora di tornare in campo per fare ciò 
che più mi piace e che mi era mancato. 

Come ti sei sentito al rientro in campo dopo la lunga pausa per il 
lockdown?


Ci sono stati molti momenti belli con diverse 
squadre ma quello a cui sono più affezionato è 
l’esperienza con la nazionale.

Classe ‘98 ma hai già calcato palcoscenici 
importanti, il tuo ricordo più bello fino ad ora? 


All’inizio ero pieno di ansia e preoccupazioni ma 
non appena l’ho guardata negli occhi ho 
dimenticato tutto e ogni giorno mi dà la forza per 
affrontare qualunque cosa.

Sei da poco papà, come ti vedi in questo ruolo?


La scelta di giocare a basket è dovuta a mio 
fratello. Sin da piccolino, portandomi con sé al 
campetto e alle partite, mi ha trasmesso l’amore 
per questo sport.

La tua è una famiglia di grandi sportivi nel mondo 
ciclistico, come mai hai scelto il basket?


Per questa stagione l’obbiettivo è cercare di fare 
meglio dell’anno scorso ed insieme alla società ed 
ai miei compagni toglierci tante soddisfazioni.


Ora sei arrivato a Cremona, che obbiettivi ti sei 
dato per questa stagione? 
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nel Girone B2 del Campionato Nazionale di Serie B griffato Old Wild West. Una sconfitta per 
larghi tratti preventivata e messa in cantiere, date le differenze di tonnellaggio ed obiettivi 
tra le due squadre, ma una sconfitta che ha comunque lasciato un poco di amaro in bocca, 
oltre alla convinzione che una maggior dose di faccia tosta da parte oro-amaranto avrebbe 
dato al divario finale ben altre proporzioni e ben altro sapore. E ora, sempre tra le mura 
amiche del PalaRadi, nell'ultimo impegno ufficiale di un vituperato anno 2020, ecco 
giungere la Robur Varese, avversaria da non sottovalutare affatto, ben memori di come 
terminò la gara di andata dello scorso anno, con un successo varesino per 62-39 che 
Marco Allegretti, di certo non l'ultimo della piazza, avendo visto e giocato Serie A e Coppe 
Europee per davvero, non esitò a definire, uscendo dal campo come “Pornobasket”.



Prima sconfitta in campionato per la JuVi Cremona Basket 1952. Lo scorso 
sabato la Bakery Piacenza ha violato, col punteggio di 80-71 il parquet del 
PalaRadi, andando a riprendersi in modo perentorio la vetta della classifica 
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Una nobile origine da primogenite e la comune maledizione d'essere sempre e comunque 
considerate figlie cadette, è questo, oltre alla categoria, ad accomunare JuVi Cremona e 
Robur Varese. Nasce nel 1902 come Polisportiva la squadra varesina, abbracciando tra le 
prime in Italia il basket, anzi, letteralmente radicandolo sotto Campo dei Fiori, ma non riuscirà 
mai la nobile Robur ad eguagliare la grandeur sportiva della più giovane Pallacanestro 
Varese, fondata nel 1945 e vincitrice di scudetti, coppe e trofei continentali. Stesso dicasi per 
la JuVi, nata nel 1952, ma ben presto soppiantata dagli scudetti giovanili e dalla Serie A2 di 
un Corona venuto al mondo nel 1969, per scomparire dalle scene cestistiche esattamente 
vent'anni più tardi, nel 1989. Robur e JuVi si sono incontrate per la prima volta nel 
Campionato Nazionale di Serie B nell'annata 1971/72, campionato che si concluse con la 
promozione dei varesini, griffati Gamma, in Serie A, e con l'ottavo posto finale della allora 
JuVi griffata CBM, ma la vera curiosità è data dal fatto che entrambe le partite giocate dalle 
due si sono concluse con lo stesso identico punteggio, ovvero, sia in casa a Masnago che 
alla Palestra Spettacolo di Cremona i varesini prevalsero vincendo col punteggio di 62-54.
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Una nuova stagione di Serie B da disputare e concludere al meglio ed un luogo comune da 
sfatare: quello di non essere il Pantheon dei giocatori varesini giunti verso il fine carriera, 
questi gli obiettivi stagionali della Robur Varese, prossima avversaria oro-amaranto nel 
quarto turno di andata del Campionato Nazionale di Basket Serie B Old Wild West. Ai veterani 
Marco Allegretti e Lorenzo Gergati quest'anno si è aggiunto anche Riccardo Antonelli, in 
uscita da Crema, ma per il resto il roster varesino è composto da giovani provenienti dalla 
cantera Robur, tutti confermati dalla scorsa stagione, cui vanno ad aggiungersi il folletto delle 
Minors Penny Hidalgo e l'ex Urania Milano Luca Albique, gran promessa delle scorse annate 
in cerca di rilancio. In panchina Guido Saibene, assistente veterano nella massima serie, ove 
ha fatto parte anche dello staff niente meno che di Dan Peterson all'Olimpia Milano, per uno 
scontro tecnico/tattico con Coach Simone Lottici che non può che prometterci grandi 
emozioni.






Piccoli Juvini Crescono

Da quando ne avevo 17, quindi 40. Ho iniziato come decimo in Serie B e poi, a causa 
dell'abbandono della gestione Bigio Piacenza, mi sono ritrovato in quintetto base in B a 
vent'anni e da lì ho fatto 10 anni da protagonista a cavallo degli anni '80. Quindi è seguita 
una lunga pausa dal basket e poi, dopo varie esperienze come giocatore e come 
allenatore, sono rientrato nello staff della JuVi 5 anni fa, nel primo anno della gestione 
Brotto.


Nella vita lavoro come responsabile delle risorse umane del dipartimento delle disabilità 
di Fondazione Sospiro; una realtà all'avanguardia nazionale nel trattamento della 
disabilità intellettiva e dei disturbi del neurosviluppo. Nella JuVi sono Responsabile del 
Settore Giovanile.


Quest'anno, oltre al MiniBasket, abbiamo una Under14, una Under15, una Under18 ed 
una Under20.


Oltre allo staff del MiniBasket, col quale collaboro indirettamente, gli allenatori delle 
squadre di cui sopra sono, nell'ordine: Giulio Guernelli (coadiuvato da Bianca Rizzi, 
Stefano Bandera e, al bisogno, da Maxi Moreno), poi Elvis Vacchelli e Mauro "Obaz" 
Podestà (coadiuvato da Simone Giovanetti).


Gli episodi sarebbero tantissimi ma, se devo citarne uno sul campo, quello del famoso 
spareggio a Bologna in cui, vincendolo, abbiamo fatto il doppio salto dalla C1 alla B1. 
Quello che resta veramente, però, sono i rapporti umani e il legame che si è creato fra 
noi dello "zoccolo duro" di Cremona che, anche a distanza di ahimè tanti anni, 
sopravvive alla lontananza ed alla poca frequentazione di oggi.


Come staff dirigenziale abbiamo sempre tenuto un atteggiamento prudenziale e 
rispettoso delle varie ordinanze. È un periodo difficile in tutti i settori ed anche i nostri 
ragazzi delle Giovanili ne stanno pagando il prezzo. La mia speranza è che nel giro di 
pochi mesi si possa davvero riprendere a vederli in palestra in maglietta e pantaloncini, a 
sudare per se stessi e per la JuVi.


Sì: crescere nel numero delle squadre e dei giocatori, formando 

al nostro interno i futuri allenatori e dirigenti della JuVi Cremona.



Per il secondo episodio della rubrica  abbiamo deciso di 
inervistare il Responsabile del Settore Giovanile della JuVi, Alberto Zagni.



Da quanti anni sei alla JuVi? 


Di cosa ti occupi?


Da quante squadre è composto il Settore Giovanile? 


Chi sono i tuoi collaboratori?


Qual è il ricordo più bello che hai legato alla tua esperienza nella JuVi Cremona?


Come state affrontando le difficoltà dovute al Covid-19? 


Hai un sogno che vorresti realizzare per il Settore Giovanile? 




Dirette, videomaking e interviste post partita, in due parole? Marco Zambelli. 

Marco è la cinepresa della JuVi Cremona dall’anno della rinascita targata Ferraroni. 

“Iniziai a seguirla come tifoso, il classico tam tam di voci mi ha portato a seguire le 
gare nella Palestra Spettacolo, ho fatto tutto il primo anno ad appassionarmi, i 
colori juvini mi sono entrati nel cuore e ho deciso di mettermi in gioco!” 

Marco è tutt’ora una presenza fissa al palazzetto, arriva sempre in coppia con la 
“voce” della JuVi, Paolo Dalla Vecchia. 

Proprio con lui “nasce” la magia della partita che poi tutti vedono e sentono, le 
interviste e i video delle conferenze stampa. 

Insomma, dall’obiettivo di Marco passa tutta la storia juvina recente e futura, una 
storia iniziata prima da una passione che smuove tutto, anche gli addetti ai lavori. 

Grazie Marco!


