


NOME COGNOME

#


RUOLO

DATA DI NASCITA


LUOGO DI NASCITA

MARKO MILOVANOVIKJ

5

GUARDIA

18 Gennaio 2002

Skopje

Dopo tutte le pause direi che è stato veramente bello tornare sul campo e 
competere, mancava a tutti. Alla fine è una cosa che viviamo ogni giorno quindi 
sono più che contento di avere lo sfogo del campo per resistere alla situazione 
pandemica.

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


Da piccolo mi portavano sempre a guardare gli allenamenti di mio fratello.

Mi è sempre piaciuta la competizione di squadra, quindi ho detto a mio padre di 
iscrivermi subito perché volevo iniziare!

In più anche mio papà giocava a basket quindi diciamo che è una cosa di 
famiglia.


Come ti sei avvicinato a questo sport?


Oltre al basket mi piace molto giocare ai videogiochi 
e ascoltare la musica.

Oltre al basket, quali sono le tue passioni?


Il mio genere preferito è il rap, ma ascolto anche altri 
generi, basta che sia una musica orecchiabile e mi prende 
subito. 

Che genere di musica ascolti?


Nei miei obbiettivi di questa stagione c’è sicuramente 
quello di dare sempre il massimo sia in allenamento che in 
partita. 

Poi ascoltare e imparare dai più grandi, fare esperienza, e 
soprattutto allenarmi il più possibile. 

Darò il massimo per riuscirci!




Che obbiettivi ti sei dato per questa stagione?
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Tutto è cominciato con una vittoria, in una partita non esaltante, tra due 
squadre alla ricerca di certezze e risposte, ma tutto sommato il 68–65 con cui 
la JuVi Cremona è riuscita a prevalere sull'Omnia Pavia, nella nona giornata di 

Campionato, è stato salutato ed interpretato come un importante ed incoraggiante passo 
avanti per il prosieguo della stagione. È venuta poi una sconfitta carica di rimpianti, maturata 
sul parquet di una Bakery Piacenza capolista, un 70–62 che legittima le grandi potenzialità 
piacentine, ma che senza le amnesie oroamaranto, sarebbe stato molto differente. Sabato, 
invece, la squadra ha maturato una sconfitta inaspettata: un 64–57 patito a Varese contro la 
Robur, che è riuscita ad approfittare di alcune debolezze della nostra formazione. Ora arriva al 
PalaRadi una Olginate in crescita, reduce da un motivante, ma di certo non appagante, 
successo ottenuto a Vigevano. Vietato distrarsi dunque, per non commettere ulteriori passi 
falsi, che possano in qualche modo compromettere quanto raccolto sino ad ora.
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Tira aria di gran rinnovamento in questa stagione in riva all'Adda 
lecchese, territorio di cui la NPO Olginate è rimasta l'unica 
espressione nel mondo del basket di Serie B. Nuovo il Main Sponsor  

Forse tutti non sanno che...uno tra i sogni più ricorrenti tra la dirigenza 
juvina del nuovo corso è quello di poter contare un giorno su un roster 
composto interamente da giocatori e tecnici cremonesi per nascita e  

residenza. La curiosità, legata ad un'eventualità sulla carta non difficile da realizzare, è 
che una situazione simile, di totale "cremonesità" in campo ed in panca, venne raggiunta 
e mai più eguagliata, nella sola stagione 1968/69, quando la JuVi si trovò a disputare un 
Campionato di Serie C, poi concluso all'ottavo posto nella classifica del proprio girone. 
Facevano parte di quella squadra totalmente cremonese: Massimo Mandelli, Umberto 
Bozzetti, Paolo Bodini (in seguito diverrà Primario presso l'ospedale cittadino e sindaco 
di Cremona), Augusto Galli (mancato recentemente, famoso per il suo gancio, diverrà poi 
un politico molto attivo e noto territorialmente), Silvano Grandini, Giancarlo Grossi, 
Enrico Radi (fratello di Mario, fondatore della JuVi), Paolo Ferrari, Giovanni Catterini 
(intraprenderà poi l'attività di allenatore professionista nel basket femminile, cogliendo 
grandi successi nel campionato svizzero e arrivando anche ad allenare la Nazionale 
Femminile Elvetica), Pierluigi Santini, Tino Gorla e Maurizio Baldini. In panchina un 
giovanissimo ed altrettanto cremonese, Guido “Nick” Cabrini, poi allenatore anche dello 
“sportivamente odiato” Corona, nel campionato di Serie A2.
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Tagliabue

per gli olginatesi, non più lo storico marchio Birra Gordon, ma Missoltino.it (in ossequio 
alla tradizione culinaria locale) e nuove all'interno del roster le facce di Giacomo Bloise, 
Filippo Giannini, Andrea Negri, Luca Donegà, Giovanni Lenti, Andrea Ambrosetti, Giovanni 
Marazzi, Michele Tremolada, Patrick Avanzini e Luca Brambilla. Novità anche in panchina, 
con l'arrivo a stagione in corso del veterano Max Oldoini, dopo che si era ripartiti dalla 
conferma di Giorgio Contigiani. Un campionato di alti e bassi quello olginatese, ma con un 
trend in netta risalita, culminato con il successo in trasferta contro Vigevano, che rende la 
NPO di sicuro una tra le avversarie più ostiche da affrontare nel momento delicato che la 
JuVi Cremona si sta trovando a vivere.





La protagonista di Polaroid, oggi è Sonia. Lei è una dei tantissimi tifosi che seguono la 
JuVi, dal giorno zero, perché se sei uno juvino, sicuramente la tua passione ha delle radici 
profonde legate alla città. “Ho iniziato ad andare alla JuVi quando era ancora CBM, l’ho 
sempre seguita anche durante le trasferte, stringendo legami di amicizia con tantissime 
persone. Negli anni ho fatto anche parte dei vari club; si andava a vedere le partite 
insieme, in casa e in trasferta. In più di una occasione” ci racconta un po’ emozionata “mi 
occupavo proprio dell’organizzazione dei vari pullman, anche due o tre alla volta. Allora le 
trasferte più sentite erano Vigevano e Treviglio. Una cosa bellissima della storia della 
nostra squadra è sempre stata l’appartenenza al punto che l’affluenza era sempre 
tantissima. Sonia ha sempre seguito la JuVi, fino a quando non c’era più la squadra. Con 
l’arrivo della nuova proprietà, quella dela rinascita juvina è tornata in palestra: “La prima 
partita al PalaBosco la ricordo molto bene, c’è stata tanta emozione. C’era un grandissimo 
entusiasmo collettivo di assistere, dopo tanto tempo, alla rinascita.” Come più volte 
abbiamo avuto il piacere di scrivere qui in queste pagine, ogni personaggio di Polaroid ha 
messo sempre in rilievo l’importanza dei legami: “È stato bello ritrovarsi, vedere tante 
facce che seguivano la squadra già allora, chi cresciuto, chi con i figli a seguito. 
Ovviamente anche facce nuove! La JuVi è sempre stata la prima squadra di Cremona, 
certo ci sono stati gli anni dei cremonesi che infiammavano i derby, ma l’appartenenza è 
rimasta invariata, anche dopo anni. Cambiano i giocatori, i dirigenti, ma la squadra rimane.” 
In chiusura abbiamo parlato con Sonia della difficoltà per i tifosi di seguire la squadra da 
casa: “Questo è un momento difficile. Si sente proprio la mancanza del palazzetto, del 
palleggio dei palloni; vederla in streaming è difficilissimo, non è la stessa cosa, ma mi 
adeguo, non vedo l’ora di ritornare al palazzetto!”

Grazie Sonia!


