
20° GIORNATA

CVD Basket Club - US Aquila Luzzara

AD Magik Basket - UP Calderara

AD Audace Basket - ASD Sampolese

ASD Pol. Piacenza Club - AD Basket Voltone

ASD Basket Salso - CSI Antal Pallavicini

ASD Castello 2001 - ASD CUS Parma

ASD Sciotaim - VIS Basket Persiceto

ASD LG Competition - ASD Montebello

CLASSIFICA (* gare da recuperare)

1. ASD Castello 2001  28 pt. * *

2. CVD Basket Club  26 pt. * *

3. AD Basket Voltone  24 pt. * * *

4. UP Calderara Pall  24 pt. * *

5. ASD Sampolese  22 pt. *

6. AD Audace Basket  22 pt. * *

7. ASD LG Competition 22 pt. * *
8. AD Magik Basket  22 pt. *

9. ASD Basket Salso  22 pt. *

10. ASD CUS Parma  18 pt. *

11. ASD Pol. Piacenza Club 10 pt. *

12. ASD Vis Bk Persiceto 10 pt. *

13. US Aquila Luzzara    8 pt. * *

14. CSI Antal Pallavicini   8 pt. *

15. ASD Sciotaim    8 pt. *

16. Nuova CEM Modenese   2 pt. *

www.lgcompetition.it - www.lgbasket.it

An
no

 V
 -

 C
oo

rd
in

at
or

e:
 D

el
 R

Io
 M

at
te

o 
De

si
gn

: D
el

 R
io

 M
at

te
o

Fo
to

gr
afi

 e
: 

G
io

va
nn

i 
Ba

gn
ol

i 
St

am
pa

: 
Po

lig
ra

fi c
a 

M
on

ta
na10. 11/12LE LEZIONI DEL COACH

La palla entra nell’anello di metallo in-
chiodato ad una struttura in legno, tra 
i silenziosi odori della collina.

Jimmy Chitwood, introverso e taci-
turno, è uno studente in jeans e ca-
micia con una gran dote: fa sempre 
canestro. Norman Dale, da poco 
professore-allenatore della squadra 
di basket dell’università, si avvicina 
col fare lento ed impacciato di chi ha 
un carattere ruvido e si sforza di ‘fare 
un passo verso’: “Jimmy! Non ti ho vi-
sto in classe oggi… cosa c’è, me ne 
vuoi parlare?”. 
L’unica risposta è l’ennesimo “ciuff”, 
accompagnato dal cinguettio di 
qualche uccellino in lontananza, col 
pallone che sbatte sulla terra umida. 
Per provare a stabilire un ‘contatto’, 
il coach inizia a fare da “passatore” 
al ragazzo, e mentre questi continua 
imperterrito a segnare dalla stessa 
posizione, gli racconta: “Nei dieci anni 
nei quali ho fatto l’allenatore nessuno 
ha mai voluto vincere con più grinta di
me… e facevo l’impossibile per au-
mentare il vantaggio!
Chiunque tentava di ostacolarmi io lo 
spazzavo via di forza, senza tenere 
conto di chi o cosa fosse. Heh… Bei 
tempi quelli…! 
Tu hai un talento unico, un dono: 
non è della scuola, non è del paese 
o della squadra, o di Myra Fleener [la 
professoressa che lo segue più da vi-
cino] né mio. E’ tuo! 
Ci puoi fare ciò che vuoi.
E siccome è una verità che accetto, 
posso dirti una cosa: non mi importa 
se torni in squadra o no.”. Detto ciò 
se ne va, mentre il giovane ‘cecchino’
continua a fare centro come se niente 

fosse accaduto. 
“Hoosiers – Colpo Vincente” è un fi lm 
ambientato nel dopoguerra, in cui 
Gene Hackman interpreta un coach 
burbero ed ostile ai compromessi, 
che viene catapultato nella picco-
la comunità contadina di Hickory, 
nell’Indiana. Qui deve affrontare una 
cultura fermamente  conservatrice, la 
tradizione di chi vivacchia trascinato 
dalla forza d’inerzia della mediocrità 
sportiva. Vittorie e sconfi tte vengono 
sentite con pari stato d’animo, “tanto 
è così che deve andare”. 
In attacco si chiamano schemi fi naliz-
zati ad un solo realizzatore, la difesa 
è poco più di una zona contenitiva. Il 
nuovo arrivato, invece, porta una vo-
glia di vincere che fa paura, a patto 
che tutti “ci diano dentro”: impone 
disciplina ferrea, tanti passaggi in at-
tacco ed aggressività difensiva. 
Mondi lontani, troppo: si organizza 
una petizione popolare per decidere 
se allontanarlo. A sorpresa, qui si 
presenta proprio Jimmy: “Voglio tor-
nare a giocare, ma solo a patto che 
ci sia coach Dale”. Stupore collettivo. 
Da  qui nasce la grande impresa di 
una piccola università che conquista 
il titolo dello Stato di Indiana.
Quando ho visto per la prima volta il 
fi lm, tanti anni fa, sono rimasto spiaz-
zato dalla scena che ho descritto 
all’inizio, mi facevo molte domande a 
riguardo. 
Adesso, trovo che Norman Dale sia 
un vincente perché fedele al suo cre-
do: a scapito di un posto sicuro in uno 
sperduto paesino di collina dove non
gli è richiesto alcun risultato, sceglie 
di esporsi in prima persona. 
La sua esperienza e la sua ambizio-

ne gli dicono che può farcela. I suoi 
bruschi modi scuotono i ragazzi e re-
galano loro la possibilità concreta di 
raggiungere un Sogno mai concepito 
fi nora, la vittoria del titolo regionale. 
Tutti sono consapevolmente liberi di 
scegliere se provarci o meno, a parti-
re da chi ha più talento, come Jimmy.
Tutti vengono emotivamente toccati 
ed acquisiscono mentalità: “Spreme-
re le proprie capacità e tirarne fuori il 
meglio”. Attraverso una sorta di “se-
lezione naturale”, si forma un grup-
po di atleti esiguo rispetto alle altre 
squadre (7-8 anziché 10 o più), dove 
ognuno di loro è responsabile per gli
altri. Chi è tecnicamente scarso ma 
disposto al sacrifi cio viene accettato 
più di chi è talentuoso ma poco utile 
agli altri: si soffre, si lotta e si suda per 
il successo, insieme.
Questo cementa ogni legame ed è 
un prezioso insegnamento di crescita 
personale. Tutto ciò, in un contesto 
dove l’attività agricola e lo studio ten-
tano ottusamente di contrapporsi allo 
sport, quando in realtà potrebbero es-
serne parte integrante per contribuire
all’eccellenza dei giovani. 
“Hoosiers – Colpo Vincente” è un fi lm 
del 1986 diretto da David Anspaugh. 
Si ispira alla vera storia del Milan 
High School che nel 1952 vinse il 
campionato dello Stato dell’Indiana. 
Film attualissimo (chi di noi non si è 
trovato in contesti simili?), dai tanti 
livelli di lettura e numerosi spunti. Per 
chi riesce a leggere tra le righe.

Ci leggiamo la prossima settimana, 
se aveste curiosità e desiderio di trat-
tare un aspetto particolare del basket, 
scriveteci a: coach@lgcompetition.it ! 

UN FILM SIGNIFICATIVO

 



VIENI A GIOCARE CON NOI
Le nostre attività giovanili si dividono 
in due grandi settori: quello Giovanile 
e quello Minibasket.

Il settore Minibasket comprende bam-
bini e bambine nati dall’anno 2005 al 
l’anno 2000.
E’ sicuramente il settore più comples-
so da organizzare, seguire e curare. 
Ciò che cerchiamo di insegnare infat-
ti esula dalla pallacanestro in senso 
stretto. Pensiamo infatti che il miniba-
sket sia un mezzo di educazione mo-
toria, sportiva e sociale di grandissimo 
impatto. 
I fondamentali cestistici vengono de-
strutturati ed insegnati sotto forma di 
gioco, le regole sono presentate pro-
gressivamente ed il regolamento si 
apprende giocando. 

Nel settore Giovanile, invece, rien-
trano ragazzi e ragazze con età com-
prese tra i 12 e i 19 anni (quindi per 

intenderci nati tra l’anno 1999 e l’anno 
1993).
E’ qui che viene perfezionata la tecni-
ca curando i fondamentali individuali e 
di squadra e che si affronta l’insegna-
mento della “tattica” di gioco.

In entrambi i casi i nostri “atleti” sono 
seguiti da istruttori e allenatori quali-
ficati e riconosciuti dalla Federazione 
Italiana Pallacanestro.

Se hai voglia di provare a giocare in-
sieme a noi, questi sono gli orari in cui 
ci trovi in palestra:

PALESTRA PEEP (Via F.lli Cervi - 
Castelnovo ne’ Monti):

•	 MINIBASKET	 SCOIATTOLI	 e	
AQUILOTTI (anno 2001 - 2002 - 
2003 - 2004) - Martedì e Giovedì 
dalle 16:30 alle 18:30;

•	 MINIBASKET	 ESORDIENTI 

(anno 1999 - 2000) - Lunedì e 
Mercoledì dalle 18:30 alle 20:00;

•	 UNDER	14 (anno 1997 - 1998) 
- Martedì e Giovedì dalle 18:30 
alle 20:30;

•	 UNDER	17 (anno 1995 - 1996) 
- Lunedì dalle 20:00 alle 21:30.

PALESTRA CATTANEO (Via M. di 
Canossa 3 - Castelnovo ne’ Monti):

•	 UNDER	17 (anno 1995 - 1996) 
- Venerdì dalle 20:30 alle 22:30;

Basta presentarsi con il materiale per 
svolgere attività fisica (tuta o calzonici-
ni e maglietta, e scarpe da ginnastica 
pulite) e con una fotocopia del libretto 
dello sportivo 10 minuti prima dell’ini-
zio dell’allenamento della categoria in 
cui rientri.

Le prime lezioni sono completa-
mente gratuite. 

CALENDARIO GARE 19/02 - 25/02SERIE D - 18° GIORNATA
IL DERBY E’ NOSTRO

NEVE E...SUDORE
La sosta forzata dovuta alle abbon-
danti nevicate delle ultime settimane, 
ha falcidiato il nutrito programma di 
partite dei settori giovanili e non, la-
sciandoci non pochi problemi da risol-
vere, primo fra tutti la indisponibilita’ 
della palestra PEEP per infiltrazioni 
dal tetto, cosa che ci costringe a vivere 
un po’ alla giornata per quanto riguar-
da la disputa di gare e allenamenti. 

Sara’ nostra premura aggiornarvi , di 
volta in volta e settimana per settima-
na, su questi nuovi orari e giorni di 
recupero gare.

Per adesso, il giorno di allenamento 
per tutti e’ il Mercoledi’ pomeriggio 
dalle 16, 45 in avanti alla palestra L. 
Giovanelli ex Cattaneo, fino a che il 
PEEP rimarrà chiuso.

Dal punto di vista dell’U17, da recupe-
rare due gare con U.S. Reggio Emilia  
e con Castellarano, per poi provare a 
prendere la testa del girone a Reggio-
lo il 25/02/2012 (pulman in partenza 
dal centro coni, chi fosse interessato 
può chiedere a Matteo Sessa).

A parte il nostro grande assente Tor-
lai Damiano (a proposito, rimettiti 
presto!!), tutti gli infortunati sono stati 
recuperati, e sara’ certamente una 
gara....tirata!!!! 

Per quanto riguarda le giovanili, il 
minibasket ha visto tutti gli incontri 
rimandati e dalla partita a Novellara 
degli Aquilotti, ( a proprosito, se lo ri-
corderanno la ‘ a Novellara, la nostra 
partita e’ coincisa con ...il terremoto!!!!) 
peraltro giocata lo stesso e andata 
molto bene, nessuna altra gara e’ sta-

ta disputata.
 
Chiediamo fin da ora la massima colla-
borazione da parte di tutti ...gli addetti 
ai lavori per il proseguio della stagio-
ne, ma vi assicuriamo che questi di-
sagi organizzativi esulano dalle nostre 
responsabilita’....come sempre, testa 
bassa e andiamo avanti. 

Un saluto a un amico che, anche lui,  
purtroppo deve vedersela con un brut-
to infortunio, ma siamo sicuri che tutto 
si risolvera’: tieni botta Davide (Filippi), 
ci vuole solo pazienza !!!! 

19/02 20/02 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02

Serie D ore 16:30
palaGiovanelli

Under 17 ore 18:00
Reggiolo

Under 15

Esordienti

Aquilotti ore 16:30
Scandiano

Il  derby e’ sempre da gustare, anche 
se sembrava iniziato in sordina, con 
la squadra di Baroni ben disposta in 
campo che gioca in velocita’, metten-
do in seria difficolta’ la difesa di San 
polo, quasi mai schierata e troppo len-
ta a rientrare.
All’inizio di 2° quarto i Castelnovini 
raggiungono anche il piu’ 11, ma da 
qui in poi tutto si inceppa, e complice il 
nervosismo che inizia a farsi palpabile, 
(ben tre tecnici in un amen fischiati ai 
‘’cinghiali’’ locali!!!) gli Immovilli -boys 
ribaltano la situazione e con un parzia-
lone di 28 a 7 e si portano al riposo sul 
piu’ 12!!! (53-41).
Nel silenzio irreale dello spogliatoio, la 

squadra di C. Monti resetta veramente 
gli ultimi 5 minuti di follia, smette  di 
parlare con la coppia arbitrale per 
usare il fiato in difesa e si concentra 
in attacco, tornando a sciorinare idee 
e ritmo in transizione.
Pronti, via e il gioco piano piano tor-
na in mano ai montanari che stavolta 
hanno ben fisso il traguardo davanti 
a loro e non lo perdono piu’ di vista. 
Contro break di 27 a 9 e partita nuo-
vamente in ballo, anche se San Polo 
sembra un pugile piu’ suonato della 
L.G. del 2° quarto.
Infatti la squadra dell’Enza non si ri-
prendera’ piu’ e affonda sotto i colpi di 
un chirurgico Farinelli che con 8 punti 

di fila fa capire a tutti che il derby e’ 
finito.

TABELLINI:
L.G. Competition C. Monti - Sampole-
se Basket 73 - 66 (24-15   7-28   27-9    
15-14)
LG:  Farinelli 8, Grisanti 19, Ovi 4, 
Stellato 18, Ferri 2, Vezzosi 6, Nasi, 
Guarino M. 14, Giardina 6, Fontanesi 
ne. (usciti per 5 falli Guarino M., Ovi; 
fallo tecnico a Stellato, Ovi, Grisanti)
Sampolese: Testi 2, Guarino A. 7, Sia-
ni 5, Vacondio 10, Pedrazzi 7, Salati 
ne, Tondo 10, Cervi 16, Bizzocchi 8, 
Franzoni 1. (usciti per 5 falli Siani, 
Guarino A)

GIOVANILI


