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

È stata un'emozione unica, molto simile a quella che ho provato l'anno scorso
quando sono rientrato in campo dall'infortunio. Non è stato facile stare così
tanto tempo senza sentire l'adrenalina di una partita ma fortunatamente
abbiamo avuto l'opportunità di allenarci regolarmente da settembre nonostante
le restrizioni. Sicuramente l'emozione più grande la proveremo quando
torneremo a giocare nei palazzetti pieni di tifosi, speriamo presto.
Come ti sei avvicinato a questo sport?

Un po' per caso diciamo perchè amo il calcio e per tre anni l'ho praticato; poi,
grazie ad un camp estivo, è nata anche la passione per la pallacanestro e a quel
punto, vista la mia altezza, ho deciso di provarci e ho cambiato sport.
Oltre al basket, quali sono le tue passioni?

Come già detto in precedenza mi piace e seguo molto il calcio. Quando non mi
alleno porto avanti il mio percorso di studio che terminerà quest'estate con la
laurea triennale in Scienze Motorie e nel tempo libero gioco ai videogiochi.

Hai un ricordo particolare delle passate stagioni?

Ogni annata è stata importante per me e piena di bei momenti difficili da
dimenticare ma se dovessi sceglierne uno ovviamente la scelta ricadrebbe sulla
finale di Montecatini con Orzinuovi che ci ha permesso di 

salire in A2.
Che obbiettivi ti sei dato per questa stagione?

Come obiettivo personale quello di ripagare la fiducia
della società e dello staff che mi hanno affidato
responsabilità che non avevo ancora mai avuto nelle
precedenti esperienze. 'obiettivo di squadra sono i
pla off dal primo giorno in cui sono arrivato poi da l
in poi si sa che inizia un'altra stagione e pu
succedere di tutto
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Un inizio con giro a vuoto dovuto a casi di Covid altrui, un debutto
infrasettimanale lontano da casa e dal parquet amico in una trasferta di
certo non agevole affrontando una tra le favorite per il salto di categoria,
con una partita da recuperare, e Radio Mercato che non smette di gracchiare
indiscrezioni ed ipotesi con voglia di crescere e di diventare notizie. E’ iniziata così la
seconda fase di campionato per la Ferraroni Juvi Cremona Basket 1952. A completare il
quadro una prima casalinga contro un'avversaria assolutamente inedita, la Allianz Bank
Bologna, ma profondamente intrigante, per quel suo provenire nientemeno che dalla
Capitale del Basket Italiano. È giunto dunque il momento della verità per i colori
oro-amaranto, quel tempo di una stagione in cui si azzerano gli alibi ed in cui l'unico
obiettivo che conta è collocarsi nelle migliori condizioni e posizioni di classifica. Parole
d'ordine crederci, lottare e combattere, per evitare altre ennesime delusioni stagionali,
quella della Zona d'Ombra finale, o peggio ancora, quella della Post Season in orbita
Playout.


via Casalmaggiore, 18 - 26040 Bonemerse (CR)

www.ferraroni.com - info@ferraroni.com - 0372 496143

Nel nostro consueto angolo dedicato alla Storia e alle Curiosità juvine
questa volta vogliamo celebrare quella che, a detta di tifosi ed addetti ai
lavori, può essere considerata una tra le edizioni JuVi più amate di ogni
tempo, quella JuVi che, griffata Salumificio Nike, disputò il Campionato di Serie B
nell'annata 1981/82, concludendolo al 12esimo posto, il primo utile per salvarsi, a parità
di punti con l'”odiato”, sportivamente parlando, Corona, griffato Saradini, vincitore di uno
dei due scontri diretti, e meglio messo con gli altri indici di classifica. In panca, ad
allenare, Coach Lino Bruni, bolognese, anima fortitudina, facevano parte del roster:
Nereo Gregorat (giocò anche nel Corona, oggi assicuratore a Soresina), Massimo Bona
(Padre del Pistolero Marco), Roberto Baggi, Maurizio Borghese (talento immenso, forse il
più forte Juvino di sempre, ma una vita segnata la sua), Giampaolo Bertoglio (meglio
noto come Uero), Franco Cinciarini (cuore Juvino, padre dei due Cincia in Serie A),
Vittorio Malacart, Andrea Balugani, Alberto Zagni (oggi Responsabile Settore Giovanile
Juvi), Luca Joli, Marco Pezzoli (O meglio Mec, oggi imprenditore di successo), Andrea
Zagni (oggi GM Juvi) e Roberto Boccasavia (detto Bingo, si ritirò giovanissimo
perseguitato dagli infortuni, oggi musicista e pianista di fama internazionale, il figlio Dario
ha vestito l'oroamaranto nella scorsa stagione). Avversarie furono: Sav Bergamo e
Malaguti Ferrara, poi promosse, Necchi Pavia, Cantine Riunite Reggio Emilia, Panapesca
Montecatini, Stern Pordenone, Nordica Montebelluna, Petrarca Padova, Virtus Imola,
Vicenzi Verona, Saradini Cremona, e le poi retrocesse Omega Busto Arsizio, ABC Varese,
Banca Popolare Milano e Cis Naonis Pordenone. In perfetta parità il bilancio dei derby,
vinse il primo il Corona/Saradini per 84–68, fu juvino il ritorno (81–75).
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Bianco

Per definire e contestualizzare una società assolutamente inedita nel
panorama della Serie B del basket come la Allianz Bank Bologna, si
sono scomodate parentele e nobili discendenze nel mondo della
pallacanestro bolognese, ma né Virtus, né Fortitudo e nemmeno il fu Gira Ozzano hanno
nulla a che vedere; l'ASD Bologna Basket 2016 nasce invece dalle ceneri di un altra
società minors, la Due Torri Bologna 2011. Matricola nel campionato di Serie B, capace di
mettere alle corde avversarie più titolate, esperte e con ben altre ambizioni, per
informazioni chiedere alla Pallacanestro Crema ad esempio, la nuova Bologna griffata
Allianz Bank può contare su un roster solido, composto da giocatori affidabili e di talento,
come il fratello e figlio d'arte Luca Fontecchio, Gabriele Fin, Eugenio Beretta, Jacopo
Soviero (figlio di Salvatore, già calciatore e portiere in Serie A), e su di una suggestione
chiamata Joel Myers, figlio di quel Carlton Myers che a Bologna, sponda Fortitudo, ha
saputo regalare vittorie ed emozioni, e da quelle parti, a Basket City, con un Myers che
veste colori biancoblu, anche un sogno può riuscire a divenire la più inattesa delle realtà.

Ciao juvini!

Anche nella difficile situazione che stiamo vivendo, sappiate che ogni momento è buono
per allenarsi! Quindi:
Utilizzate un qualsiasi oggetto (astuccio, cuscino, pupazzo, palla, libro o ciò che
volete) e camminate per la casa facendolo girare intorno alla pancia e intorno alla
schiena, senza mai farlo cadere!
Lo stesso esercizio potete provare a farlo facendo girare l'oggetto a vostra disposizione
intorno alla testa o intorno alle gambe.

Potreste provare anche camminando all'indietro o di lato…ci riuscite?
Mentre vi spostate da una stanza all'altra e raggiungete una porta, provate a fare
un'entrata fingendo di tirare una palla immaginaria: passo destro, passo sinistro
mentre alzate bene il ginocchio destro e…canestro!
Provate finché non toccherete lo stipite della porta con la mano.
Prendete ora un giornale vecchio e appallottolate le pagine. Poi posizionate un
cestino o una pentola a terra e allontanatevi di tre passi. Lanciate tutte le palline
utilizzando solo una mano e contate quanti canestri riuscite a fare. Adesso provate
con l'altra mano e continuate a contare i punti.
Quando riuscirete a fare tanti canestri, allontanatevi ancora di più: aumentate la
distanza e cercate di non sbagliare!
Non smettete mai di esercitarvi: preparate sulla scrivania un portamatite vuoto e,
quando la maestra fa una pausa fra una lezione e l'altra, lanciate la vostra gomma
nel "canestro"!
Attenti però a non farlo durante la lezione; è importantissimo stare attenti ad ogni
parola e imparare così tutte le nozioni delle varie materie! Solo in questo modo sarete
pronti per l'anno nuovo: scolastico...e cestistico!


Quando siete stanchi potete guardare anche qualche bel film sul basket! 

Ecco qualche consiglio:

• Space Jam


• Chi non salta bianco

• Glory Road


• Coach Carte

• He got Game

• Colpo vincente
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SANGIORGESE
SAB 20 - ORE 18:30
AGRIGENTO
MER 24 - ORE 20:30
BOLOGNA
DOM 28 - ORE 17:00

apr i l e

TORRENOVA
DOM 11 - ORE 18:00
BERNAREGGIO
SAB 17 - ORE 18:30
PALERMO
MER 21 - ORE 20:30
CREMA
SAB 24 - ORE 18:30
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RAGUSA
DOM 2 - ORE 20:30

