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Ogre, Lettonia

La lunga pausa per il lockdown non mi ha influenzato più di tanto. Mi sono 
tenuto in forma abbastanza bene. Con qualche corsa, e un po’ di 
allenamento a corpo libero in giardino sono riuscito a non perdere troppo il 
tono muscolare in generale. 


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


Il basket è diventato la mia vita per una semplice sfida 
interiore che sentivo. Volevo semplicemente essere il 
più bravo tra i miei amici. Poi quella cosa piccola è 
diventata grande e ormai la pallacanestro mi ha 
accompagna da 25 anni della mia vita.

Come ti sei avvicinato a questo sport?


 

Ho cercato periodicamente, un po' come tutti, di 
trovare qualche hobby, trovare qualcos'altro che 
mi potesse piacere. Avevo provato con la 
fotografia perché mi piace stare in mezzo alla 
natura. L’ultima cosa che ho provato e voglio 
approfondire è quella di imparare a suonare la 
chitarra.


Oltre al basket, quali sono le tue passioni?




Mi sono rimasti molto a cuore i 5 anni passati  a Trapani tra le serie A2 e B1. 

Un bel ricordo sono anche i 4 anni passati a giocare in Lettonia dove nel 
2017 vinsi il campionato. 

Poi il ritorno in Italia dove questa volta arriverò anche a chiudere la mia 
carriera da giocatore (mai dire mai, ride ndr).


Hai un ricordo particolare delle passate stagioni?


A Cremona sono stato accolto bene. La società ha cercato di fare del suo 
meglio per farmi stare bene. Anche i ragazzi mi hanno accettato senza troppi 
problemi. 

Abbiamo impiegato quasi una stagione intera per creare un gruppo unito, 
però mi piace pensare che adesso lo siamo. 

Invece non ho mai pensato che fossimo una squadra forte e infatti non siamo 
riusciti ad essere costanti con le prestazioni e i risultati. Miglioreremo!

È una stagione difficile per tutti. Per le società, per tifosi, per noi giocatori. 
Siamo stati tutti colpiti e/o minacciati dallo stesso nemico invisibile. 
Dobbiamo affrontare le giornate in modo completamente diverso, spesso 
chiusi in casa per un motivo o altro. La concentrazione si perde, e anche la 
grinta sportiva. Poi la si ritrova, ma è una lotta continua mentale con te 
stesso. 

Personalmente io non vedo la mia compagna e i mei due piccoli da primi di 
settembre, da quando sono arrivato in Italia e devo dire che in alcuni momenti 
è molto pesante; anche in questo caso l'unica cosa che posso fare è 
resistere. Il campionato sta per finire, i play-off sono quasi raggiunti, manca 
poco! E tanto vale finire nella maniera più bella possibile!


Come è stato l’arrivo a Cremona? Che ne pensi della squadra e della vita?
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Dopo aver ottenuto e messo agli atti un filotto di due vittorie, la prima, 
casalinga, vinta di un punto (66–65) contro una Sangiorgese in difficoltà 
per le assenze causa Covid, ma sempre intensa e ben presente ed un 

successo ottenuto in trasferta per 77–71, sul parquet insidioso della Fidelia Torrenova, in 
una gara dalle tante emozioni e con infinite chiavi di lettura, ora in casa JuVi Cremona si 
inizia ad auspicare continuità e a guardare la classifica. Già dall'impegno casalingo di 
oggi, che la vedrà opposta alla talentuosissima Bernareggio, la JuVi difatti si vedrà messa 
alla prova da un finale di Seconda Fase che richiederà fermezza, impegno e 
determinazione, per poter onorare l'obiettivo stagionale dei Playoff e magari iniziare a 
gettare le basi per la prossima annata, con la solita Mission di sempre, ovvero: parte 
sinistra della classifica in modo stabile, e poi chissà...
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Una società proveniente dal profondo mondo delle Minors milanesi, che 
nel corso degli anni ha saputo consolidarsi, arrivando in parte a 
scindere il legame che la vedeva essere nell'orbita delle collaborazioni

DI PAOLO DALLA VECCHIA

sergio crippa

Chissà quante volte, sfogliando le pagine della Storia juvina o rivedendo le 
immagini dei memorabilia per rivivere emozioni mai dimenticate, è capitato a 
ciascuno di chiedersi quale sia stato e quale sia il futuro di giocatori e

DI PAOLO DALLA VECCHIA

campioni che, anche solo per una stagione, hanno indelebilmente vestito l'oro-amaranto. 
Quest'oggi ne abbiamo scelti quattro per voi; quattro grandi ex di cui forse avete perduto le 
tracce, per raccontarvi delle loro vite attuali, dopo l'esperienza con la JuVi Cremona. 
Iniziamo con Giovanni “Bigio” Calcagnini, unica stagione in oro-amaranto la B2 dell'annata 
1992/93, culminata con una promozione in B1; in seguito giocatore di ottimo livello nelle 
Minors fino alla stagione 2015/16, a 42 anni compiuti; oggi rappresentate di prodotti 
elettromedicali, nonché ancora assiduo frequentatore di campetti e playground marchigiani. 
Proseguiamo con Diego Livella, centro e gladiatore di mille battaglie juvine, proveniente dal 
vivaio del Basket Brescia anni 70/80, oggi si occupa di vendite d'automobili presso una 
concessionaria bresciana ed è addetto agli arbitri per la Pallacanestro Brescia. Stefano 
Silvestrucci, compagno di Calcagnini, Livella e di Simone Lottici nell'indimenticabile 
stagione 1992/93, invece è tornato a vivere nella natia Foligno, ove è medico osteopata 
massofisioterapista. Per concludere in bellezza, accontentando sicuramente il gentil sesso 
in generale e le tifose juvine in particolare, qualche breve cenno dalla biografia di Stefano 
Rajola, pescarese, in JuVi dal 1992 al 1995, oggi allenatore in Serie B alla Luciana Mosconi 
Ancona.
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dell'Olimpia Milano, la Vaporart Bernareggio veste oggi sicuramente panni da protagonista 
nel Campionato di Serie B e la vittoria, solo qualche mese fa, nella Coppa del Centenario ne 
è la più fulgida tra le conferme. Ottenuto con anticipo il pass per i Playoff, dopo aver 
perduto il talento e i punti di Modou Diouf, salito in A2 a Capo D'Orlando, i brianzoli possono 
comunque contare sull'esperienza e sull'altrettanto talento di Stefano Laudoni, rimasto a 
Bernareggio, di Todeschini, Baldini, Aromando, Quartieri, Gatti e Almansi, oltre che sulla 
freschezza e sulla voglia di fare bene dei giovani Tsetserokou, Ka, Ghedini e Radchenko, 
anche se il vero punto di forza e collante può essere sicuramente considerato Coach Marco 
Cardani, riconfermato quest'anno in panchina, nonostante il forte interesse per lui 
manifestato da parecchie squadre di prima fascia.



Cari ragazzi! Come state? Come avrete notato le temperature si stanno 
alzando e presto speriamo di poter giocare a basket all'aria aperta. Intanto 
voi continuate ad allenarvi seguendo i suggerimenti dei vostri coach:

filmQuando siete stanchi potete guardare anche qualche bel  sul basket! 

Ecco qualche consiglio:

Fingiamo che la palla sia infuocata: cercate di muoverla solo con i 
polpastrelli da una mano all’altra più rapidamente possibile senza 
farla cadere!


Stesso esercizio precedente ma fatto con le braccia distese in avanti, 
poi sopra la testa, poi lateralmente...


Pizzicate la palla da una mano all’altra rapidamente e senza farla 
cadere!


Disegnate un cerchio col massimo numero di palleggi intorno ad un 
piede, poi fare la stessa cosa ma con il minor numero di palleggi!


Disegnate col massimo numero di palleggi un 8 in mezzo alle gambe, 
poi fare la stessa cosa con il minor numero di palleggi!


Prendete una pallina (di carta, da tennis, di spugna...) e lanciatela con 
una mano mentre con l’altra mano palleggiate con la palla da basket. 
Poi fate la stessa cosa cercando di fare un cambio di mano frontale, 
in mezzo alle gambe, dietro schiena con la palla da basket prima di 
prendere la pallina al volo!


Controllate la pallina con i piedi mentre camminate o correte e con le 
mani palleggiate con la palla da basket!


Se avete la fortuna di avere un canestro cercate di fare ogni giorno il 
massimo numero di tiro che riuscite, cercando di fare canestro 
utilizzando il mirino sul tabellone e ciuff (il tiro tocca solo la retina!)

• The Carter Effect

• Uncle Drew

• Finding Forrester

• High flying bird

• Like Mike

• Thunderstruck



MARZO

SAB 20 - ORE 18:30
SANGIORGESE

MER 24 - ORE 20:30
AGRIGENTO

DOM 28 - ORE 17:00
BOLOGNA

maggio

DOM 2 - ORE 20:30
RAGUSA

aprile

SAB 17 - ORE 18:30
BERNAREGGIO

MER 21 - ORE 19:00
PALERMO

DOM 11 - ORE 19:00
TORRENOVA

SAB 24 - ORE 18:30
CREMA

MAR 6 - ORE 21:00
SANGIORGESE

RECUPERO


