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Dopo la lunga pausa per il lockdown, non vedevo l’ora di ricominciare ad 
allenarmi. Per fortuna siamo riusciti a partire con il campionato a differenza 
di tante altre categorie. L’unica cosa che manca è sentire il calore dei tifosi, 
che a Cremona sono tanti e molto appassionati. Tuttavia è già un grande 
risultato aver potuto riprendere la stagione e per questo non sono solo 
contento ma dobbiamo ritenerci assolutamente fortunati.


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


Quando avevo 17 anni, stavo giocando a calcio in un 
centro giovanile e un dirigente di una squadra di 
basket di Bolzano mi notò per la mia altezza e mi 
chiese di andare a fare un paio di allenamenti con le 
giovanili. Così piano piano mi sono avvicinato sempre 
di più alla pallacanestro.

Come ti sei avvicinato a questo sport?


Oltre al basket occupo il mio tempo libero in tanti 
modi, tra i quali un posto importante è riservato allo 
studio e sono piuttosto fiero di essere arrivato quasi in 
fondo al mio percorso universitario dal momento che 
in estate mi laureo in Scienze Motorie. Inoltre, sono un 
appassionato di videogiochi, serie tv e libri.


Oltre al basket, quali sono le tue passioni?




Ho dei bellissimi ricordi per ogni posto in cui sono stato. Non ho particolari 
rimorsi se non il fatto di aver perso la finale a Fiorenzuola perché avevamo 
disputato un ottimo campionato. Di Ozzano posso solo dire che ci davano per 
retrocessi già dall’inizio ma il fatto di esserci salvati direttamente all’ultima 
giornata ha regalato una gioia inaspettata, è stato quasi come aver vinto un 
campionato. Infine, per quanto riguarda Faenza, l’emergenza sanitaria ha 
obbligato, giustamente, l’interruzione del campionato. Nonostante ciò, i 
presupposti della squadra erano ottimi per cui sono sicuro che avremmo 
concluso la stagione egregiamente.

Hai un ricordo particolare delle passate stagioni?


Obbiettivi di quest’anno? È difficile rispondere, questa è senza dubbio una 
stagione molto particolare. L’assenza del pubblico, l’incessante diffondersi del 
virus, le partite che per questo vengono spostate: tutti questi fattori 
concorrono a rendere la situazione più complessa e indubbiamente unica. Nelle 
prossime settimane ci aspettano 4 trasferte in Sicilia e sarà sicuramente 
stressante ma l’obbiettivo finale deve essere arrivare ai playoff, entrare nelle 
prime 8 del tabellone. La nostra è una squadra superlativa con tanti giocatori 
talentuosi e sono sicuro che daremo del filo da torcere a tutti.






Che obbiettivi ti sei dato per questa stagione?
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È stata sicuramente una Pasqua serena quella appena trascorsa in casa 
oro-amaranto. Dopo la sconfitta patita per 74–61 sul parquet della 
favoritissima Fortitudo Agrigento è arrivata per la Ferraroni JuVi Cremona 

una convincente vittoria tra le mura amiche contro la Bologna Basket 2016 (85–73 il 
punteggio finale). Una vittoria giunta contro una diretta concorrente per la post-season, 
ora agganciata in classifica; una vittoria che è riuscita a sdoganare quel termine playoff, 
obbiettivo stagionale, che tanto era divenuto difficile addirittura citare a chiare lettere. 
Toccherà al recupero della gara casalinga con la Sangiorgese offrire ulteriori certezze, 
guadagnando punti utili per restare a contatto con la zona playoff della classifica, ma non 
perdendo mai di vista quell'imprevedibilità e quella freschezza che da sempre 
caratterizzano la mentalità ed il gioco di una Sangio tutt'altro che da sottovalutare.


Elvis 
Vacchelli

12

Marco 
Bona

6
Lorenzo 

Varaschin

1

23
Mohamed


Touré

3
Niccolò


De Martin
Marko 

Milovanovikj

5
Jacopo 

Mercante

9
Dario 

Masciarelli

00

Gints

Antrops

13
Giacomo 
Bonavida

11
Gabriele 

Crescenzi

18
Riccardo 

Bassi

17
Niccolò 

Giulietti

15

Dimitri 
Klyuchnyk

8



Una società da sempre attenta alla scoperta, alla crescita e alla 
valorizzazione di giovani promettenti, da lanciare nelle categorie 
superiori del basket nazionale, che ogni anno però inserisce un 

Forse tutti non sanno, o meglio, non ricordano, che domenica 26 gennaio 
2020, mentre Sangiorgese e JuVi si affrontavano in quella che è stata 
l'ultima partita tra le due sul parquet del PalaBertelli di San Giorgio su

Legnano (la JuVi ne uscì sconfitta per 71-52), dall’altra parte del mondo e dell'oceano, in 
una calda mattinata californiana a Calabasas, cittadina ai piedi della San Fernando Valley, 
Kobe Bryant, autentica leggenda ed icona del basket mondiale, ha trovato la morte 
assieme alla figlia Gianna di 13 anni tra le lamiere e le fiamme del proprio elicottero, 
ancora oggi inspiegabilmente ed improvvisamente precipitato a terra. Inutile dire che 
dopo di ciò nulla è stato più come prima, per tutto il basket a livello mondiale e che di lì a 
poco ci avrebbe pensato il Covid-19 a cancellare quel che ancora restava della stagione 
oro-amaranto.
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veterano, o due, nel proprio roster, questa la missione della Sangiorgese Basket, la 
Sangio, per tifosi, appassionati e addetti ai lavori. Anche per quest'anno le cose non sono 
andate tanto diversamente, perduti Roveda (Reggio Calabria), Leardini (Crema) e 
Bocconcelli (Virtus Padova), hanno trattenuto il campioncino Berra, con l'aggiunta 
last-minute di Dieng; in questo modo la Sangio ha deciso di puntare sulla freschezza dei 
giovani Fragonara (Nazionale Under-16), Malkic, Bargnesi (Nazionale Under-19), Artuso, 
Cassinerio, Baggi, Codato (riserva a casa Nazionale Under-16) e Bassani, cui aggiungere 
il ritorno di Dushi e l'esperienza di Bianchi e di Picarelli, candidandosi così concretamente 
al ruolo di potenziale ago della bilancia nel Girone B.




Cari ragazzi, lo sapevate che la JuVi Cremona in passato ha raggiunto dei 
traguardi molto importanti con il proprio settore giovanile? Oggi vi 
raccontiamo di un’impresa che ha avuto luogo nella stagione 1979-1980!

I protagonisti di questa avventura sono i ragazzi della Juniores, allenati da 
Franco Romani. Questi i loro conomi: Bertoglio, Zagni (Alberto), Tognoli, 
Martini, Boccasavia, Pezzoli, Gandolfi, Pasotti, Serafini, Priori, Caponi e 
Porcu.

Questi giovani atleti, grazie agli allenamenti ed alla loro grande passione, 
oltre che al talento innato, sono riusciti ad arrivare fino alla fase finale del 
loro campionato. 

Durante la stagione regolare giocavano nella “mitica” palestra Barbieri, che 
era il loro fortino inespugnabile, all’interno del quale hanno battuto 
squadre del calibro di Cantù, Billy Milano (attuale Olimpia) e Bergamo, in 
cui giocava Flavio Carera, che poi ha avuto una luminosa carriera in Serie A 
ed in Nazionale.

Alla fine della stagione perciò, sul campo neutro di Piacenza, si sono 
giocati una partita storica contro la Sinudine Virtus Bologna. Era una 
partita secca: la vincente avrebbe avuto accesso alle Finali Nazionali, 
ovvero sarebbe entrata a far parte delle 16 migliori squadre di tutta Italia! I 
ragazzi oro-amaranto alla fine del Secondo Quarto erano addirittura in 
vantaggio di sette punti. Purtroppo alla fine la forza della squadra 
avversaria ha prevalso; dovete infatti sapere che in quella squadra 
giocavano Masetti (che ha giocato tanti anni nella Virtus diventandone 
anche il capitano), Daniele, Lanza e altri cestisti che poi hanno calcato i 
parquet della Serie A. Quella Virtus Bologna perciò è poi andata alle Finali 
Nazionali a Pesaro e le ha vinte, laureandosi Campione d’Italia Juniores!

Ancora oggi quindi ringraziamo quei ragazzi che hanno giocato fieri con il 
giglio della JuVi sul petto e che l’hanno portato così in alto. Anche voi 
allora ricaricate le batterie e tenetevi pronti a ricominciare a giocare a 
basket, per portare sempre più in alto il nome della JuVi Cremona!



MARZO

SAB 20 - ORE 18:30
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MER 24 - ORE 20:30
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aprile

SAB 17 - ORE 18:30
BERNAREGGIO

MER 21 - ORE 19:00
PALERMO

DOM 11 - ORE 19:00
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SAB 24 - ORE 18:30
CREMA

MAR 6 - ORE 21:00
SANGIORGESE

RECUPERO


