


Quest’anno abbiamo affrontato una stagione senza dubbio particolare per non 
dire difficile a causa della pandemia. La squadra ha comunque raggiunto un 
ottimo risultato, centrando l’obiettivo e qualificandosi per i Play-Off. Qual è 
l’augurio che ti fai per il prossimo futuro per te come persona e per la società JuVi 
Cremona?

A mio avviso la cosa più importante è che abbiamo cominciato a costruire  per il 
futuro. Abbiamo messo sotto contratto diversi giovani e qualche risultato lo 
stiamo vedendo. Con Alessandro Crotti è nato un rapporto positivo che spero 
possa continuare. Detto questo, archiviata la stagione in corso, incontreremo la 
proprietà per decidere insieme come continuare. Qualche cosa, a mio parere,  
dovrà essere rivista e migliorata, ma sono fiducioso per il futuro della JuVi. Dal 
punto di vista dirigenziale siamo cresciuti: a tal proposito voglio ringraziare Luca 
Soldi che con grande passione e professionalità si è messo a disposizione della 
società; anche grazie a lui siamo riusciti a gestire un'annata molto particolare.

Ciao e forza JuVi Cremona.


Come tutti sappiamo tu sei uno che la JuVi ce l’ha dentro al sangue; è una 
“questione di famiglia” in senso molto concreto. Cosa hai provato a tornare in 
oro-amaranto da Direttore Sportivo?

Grandi sensazioni ed altrettante aspettative. Per la fiducia che mi è stata data  
devo sicuramente ringraziare la famiglia Ferraroni e Mattia Barcella. 

Sei stato prima un giocatore di basket, ora rivesti un ruolo dirigenziale; il tuo 
passato ti aiuta a svolgere il compito attuale? In che modo?

Noti delle differenze tra i giocatori dei tuoi tempi e quelli di oggi?

Credo che l'esperienza sul campo da giocatore ed anche da capitano vero - che 
mi ha permesso di costruire un rapporto di fiducia con i dirigenti di allora - sia 
stata fondamentale. Le dinamiche di spogliatoio da un lato e ciò che c'è dietro al 
risultato sportivo dall'altro, si conoscono meglio se vissute da protagonista.

Di certo il basket di oggi è più fisico e meno tecnico, sono più i giocatori che 
volano sopra il ferro rispetto a coloro che conoscono i fondamentali. 

Osservandoti durante le partite non si può fare a meno di notare come tu “viva” la 
partita ancora oggi da bordo campo; alcune volte sembra proprio che da un 
momento all’altro tu possa entrare sul parquet per schierarti al fianco dei tuoi 
ragazzi. Quali sono le emozioni che vivi in quei momenti?

Non nascondo che mi piacerebbe ancora lottare sul campo, ma da tempo ho 
realizzato che non è possibile. Quello che cerco di fare è di trasmettere loro la 
voglia e la passione che continuo ad avere dentro.




Una squadra ed una società che già nel nome, Rinascita, rendono ben 

chiare e manifeste le proprie ambizioni stagionali, e non solo. In Riviera 

Romagnola difatti c'è gran voglia di rivivere quelle emozioni e quelle 

DI PAOLO DALLA VECCHIA

Forse non tutti sanno che...non è stata questa la prima volta in cui la Ferraroni 

Juvi Cremona Basket 1952 ha dovuto affrontare lunghe trasferte nel Sud Italia 

per la prima fase del Campionato di Serie B. Già nell'annata 1993/94, da 

DI PAOLO DALLA VECCHIA

neopromossa, la Juvi si trovò a disputare un Campionato di Serie B d' Eccellenza a girone 

unico Nazionale, in cui le avversarie furono: Ciemme Gorizia, Basket Cervia, Pallacanestro 

Firenze, BPA Ragusa, BP Faenza, Sidis Porto San Giorgio, Gaverina Bergamo, Serapide 

Pozzuoli, Fanti Imola, Mercatone Uno Brindisi, Sige Valdarno, Casse Rurali Battipaglia, 

Victors Roma, Sarvin Cagliari e Moneta Pesaro. Gli oroamaranto chiusero la stagione al 

14esimo posto, il primo utile per salvarsi, ottenendo 11 vittorie complessive, di cui 8 al 

PalaRadi: Gorizia (71-66), Ragusa (93-85), Porto San Giorgio (100-99), Bergamo (82-74), 

Pozzuoli (75-59), Imola (79-71), Brindisi (69-48) e Cagliari (86-71). Le 3 vittorie in trasferta 

furono Imola (80-82), Valdarno (67-68) e Battipaglia (57-59). Promosse in Serie A2 furono 

Gorizia e Cervia, retrocesse Cagliari e Pesaro.
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gioie che il basket di Rimini ha elargito e portato con se a piene mani in passato, e per fare 

ciò la società presieduta da Paolo Maggioli si è affidata ad uno zoccolo duro di giocatori 

romagnoli di esperienza, non solo ex riportati a casa, quali Eugenio Rivali, Giorgio Broglia, 

Nicholas Crow (figlio di Mark, primo giocatore americano nella storia di Rimini con la canotta 

della allora Sarila di A2), Francesco Bedetti e Tommaso Rinaldi, uniti a giocatori di 

esperienza per la categoria come Alexander Simoncelli e Michele Peroni, e a giovani di gran 

prospettiva quali Borislav Mladenov (figlio di Georgi, stella storica del Basket bulgaro, 

nonché già allenatore di Rimini in passato), Carlo Fumagalli, Matteo Ambrosin, Nicolò Moffa 

e Dario Rossi. In panchina a dirigere i lavori tutta la sapienza cestistica e l'esperienza di 

Massimo Bernardi, un coach che non ha certo bisogno di alcuna presentazione.
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E' una serie playoff impegnativa quella che la Ferraroni Juvi Cremona 
Basket si sta trovando ad affrontare, una serie che la vede contrapposta 
ad un avversaria, la Rinascita Basket Rimini, costruita con qualità, 

profondita del roster, grandi ambizioni e propositi di alta classifica. Dopo una prima gara, 
giocata sul parquet del PalaFlaminio di Rimini, in cui gli oroamaranto hanno dato 
l'impressione di potersela giocare ad armi pari e viso aperto, venendo sconfitti con un 
margine di soli 3 punti (55 – 52), nel secondo round della serie invece la squadra di Coach 
Crotti è letteralmente implosa, dando il via libera ad un' ampia vittoria riminese, 88 – 62 il 
punteggio finale,e lasciando a Gara 3, sul parquet di casa, le proprie residue speranze di 
riapertura dei giochi e della serie.
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di emanuele porcacchia

Ciao ragazzi!

Sta arrivando l’estate e 

finalmente potremo 
tornare in sicurezza a 

giocare al nostro gioco 
preferito: il basket!


Per tutti i nati dal 2007 
al 2014 la JuVi Cremona 

sta organizzando delle 
settimane di 

allenamento e 
divertimento con tanti 

giochi all’insegna del 
movimento.

Per i ragazzi nati dal 
2003 al 2006, 
invece, abbiamo 
previsto degli "Elite 
Camp" estivi, volti a 
migliorare il livello 
del vostro basket, 
sia da un punto di 
vista fisico che 
tecnico.

Non perdete questa 
occasione!!!
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