NEWS DAL MONDO GIOVANILE

Ottime notizie dal pianeta giovanile,
con la squadra esordienti che nella
seconda fase del torneo provinciale
inizia con due vittorie (su Castelnovo
Sotto e Boiardo Scandiano); da tener
conto che la formula del campionato
non ci ha reso ….giustizia , ma proprio
per questo possiamo toglierci grosse
soddisfazioni in questa parte del torneo partendo come outsider… se son
rose…
Continua anche il campionato non
competitivo degli Aquilotti di cui siamo
molto orgogliosi, oltre che per il loro
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impegno, anche perche’ …tutti hanno
sempre dato veramente il massimo e
sono sempre usciti con un atteggiamento positivo da ogni situazione,
persino dal terremoto!!!! (vedi Novellara!!!).
Dulcis in fundo, la provata crescita
tecnica e comportamentale degli U 15,
gruppo che gia’ alla loro eta’ ci danno
una concreta mano nell’organizzare eventi come la giornata al teatro
Bismantova(bella iniziativa di musica
e sport).
Pagano, purtroppo , la poca serieta’

delle squadre iscritte al loro campionato, che non ci permettono di giocare
specie qui a Castelnovo Monti…sembra impossibile averli nostri ospiti!!!!
(quante storie…!!!!! )
Colgo l’occasione per ringraziare tutti
quelli che ruotano attorno al settore
giovanile che con il loro tempo e la loro
disponibilita’ci permettono di avere un
anno di grandi soddisfazioni sportive
e umane , veramente da incorniciare
e uno dei migliori mai avuti in questi
ultimi tempi. Grazie, grazie a tutti di
cuore . #12

il principale rimbalzista, successivamente si pone come rimorchio.
La sua esecuzione comporta una
apertura, una conduzione; la conclusione immediata; una conclusione
secondaria.
Nell’eventualità di un insuccesso,
anche in seguito ad un contropiede
secondario, si procede con continuità
offensiva non consentendo un ottimale assesto alla squadra avversaria.
Esaminiamo le varie fasi:
Apertura: determina gran parte del
successo di un’azione di contropiede, deve essere veloce e precisa per
impedire il recupero alla difesa avversaria. La responsabilità dell’apertura
ricade sia su chi prende che su chi
riceve la palla. Chi riceve l’apertura
deve trovarsi dove è stato catturato il
rimbalzo pronto ad un passaggio se
intercetta un compagno in posizione
vantaggiosa.
Conduzione: il palleggio per raggiungere il canestro avversario deve es-

sere portato nella fascia centrale che
consente una migliore visione periferica con conseguenti migliori linee di
passaggio
Conclusione primaria: dipende principalmente dalla conclusione che l’attacco si prepara ad affrontare
Conclusione secondaria: viene introdotto il primo giocatore arretrato
(numero 4) con il compito di primo
rimorchio, si parla di un 4 contro 3.
Questo correrà a canestro il più rapidamente possibile, cercando di
prendere la palla nella situazione più
vantaggiosa. In caso di 5 contro 4,
entra in gioco anche il numero 5, con
funzione di secondo rimorchio, pronto
a giocare entrato in possesso di palla
(generalmente sulla lunetta o sul post
basso).

LE LEZIONI DEL COACH

IL CONTROPIEDE
Amato e ricercato da tutti gli allenatori
a tutti i livelli è il metodo offensivo più
efficace per segnare canestri facili.
Nel contropiede, sono racchiusi diversi elementi quali il palleggio, il passaggio, il cambio di direzione e velocità. Il maggior merito del contropiede
indifferenziato è nel coinvolgimento di
tutti i giocatori ognuno dei quali può
prendere il rimbalzo, palleggiare, passare, senza distinzioni di ruolo.
Il contropiede differenziato o organizzato invece è tipico di atleti più evoluti
o comunque con un bagaglio tecnicotattico maggiore.E’ detto differenziato
perché ogni giocatore ha un ruolo
preciso nella sua esecuzione.
Il play-maker spesso riceve e conduce il contropiede in palleggio; la guardia può ricevere l’apertura alternativa
qualora il play-maker fosse anticipato;
ali corrono ad occupare rapidamente
le loro fasce di responsabilità; pivot è

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

22° GIORNATA

CLASSIFICA (* gare da recuperare)

CVD Basket Club - VIS Basket Persiceto
AD Magik Basket - ASD Castello 2001
AD Audace Basket - Nuova CEM Montebello
ASD Pol. Piacenza Club - US Aquila Luzzara
ASD Basket Salso - ASD Sampolese
CSI Antal Pallavicini - AD Basket Voltone
ASD Sciotaim - UP Calderara Pallacanestro
ASD LG Competition - ASD CuS Parma

1. ASD Castello 2001
2. CVD Basket Club
3. UP Calderara Pall
4. AD Basket Voltone
5. AD Audace Basket
6. ASD LG Competition
7. ASD Basket Salso
8. AD Magik Basket

32 pt. *
32 pt. *
30 pt. *
28 pt. * *
26 pt. * *
24 pt. * *
24 pt. *
24 pt.

9. ASD Sampolese
10. ASD CUS Parma
11. ASD Vis Bk Persiceto
12. ASD Pol. Piacenza Club
13. ASD Sciotaim
14. CSI Antal Pallavicini
15. US Aquila Luzzara
16. Nuova CEM Modenese
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22 pt. *
20 pt. *
14 pt. *
14 pt. *
10 pt. *
8 pt. *
8 pt. *
2 pt. *

CALENDARIO GARE 04/03 - 10/03

SERIE D - 21° Giornata

una SCONFITTA CHE BRUCIA
A S. Giovanni in Persiceto arriva una
sconfitta che brucia, contro una squadra che si e’ rivelata la nostra bestia
nera (con ben 4 punti persi contro di
loro!!) e arrivata sul filo di lana a 1 secondo e 50 centesimi dal termine con
una bomba trovata dal loro play che ci
toglie la possibilita’ del supplementare.
La partita, pero’, ci era gia’ sfuggita di
mano negli ultimi 100 secondi quando 3 palloni persi sanguinosamente
ci portavano al pareggio sul 63 a 63,
senza mai riuscire a tirare.
Per tutta la gara soffriamo terribilmen-

te a rimbalzo, concedendo troppi secondi e…terzi tiri agli avversari, e solo
la strepitosa giornata di un Grisanti
stellare ci permette di restare sempre
in partita.
Nel concitato quarto periodo, il quinto fallo di Ovi, indispensabile sotto le
plance e l’ennesimo infortunio (stavolta a farne le spese e’ Giardina) ci privano di due pedine fondamentali per il
rush finale anche se due fiammate di
Cigarini e del solito Grisanti (24 punti
per lui) sembrano aver chiuso la partita.

Invece, come detto prima , le palle perse finali ci condannano a una serata
……insonne!!!!!
L’obiettivo e’ sempre pero’ alla nostra portata, con due recuperi ancora
da giocare e ben 10 partite alla fine.
Certamente bisognera’ fare tesoro di
queste ..sconfitte, imparare dai nostri
errori ed essere piu’ cinici e concreti.

Apriamo il giornalino con il resoconto
dell’impresa dei nostri U/17, che tornano da Reggiolo con i due punti che
blindano il primo posto nel girone B
del campionato regionale, e la possibilita’ di poter andare avanti verso la
conquista del pass per le finali provinciali che si terranno a S. Ilario il 21-22
aprile prossimi.
Ci aspettano ancora 4 partite dure e
avvincenti, ma la grinta dimostrata dai
nostri ragazzi nei momenti che contano fa ben sperare.
Soddisfatto anche coach Baroni, che
ha visto crescere il gruppo anche grazie alla dedizione del suo vice Nasi,
sempre pronto a coprirgli le spalle, e
soddisfatto anche il nostro dirigente
accompagnatore Matteo Sessa, che
tanto si ‘’danna’’ per i suoi ragazzi.
La partita ci ha visto sempre in bilico
nel punteggio con le due squadre (entrambe prime a pari punti) che si rin-

correvano fino ad un avvincente finale
che a 55’’ dalla fine ci vedeva soccombere sotto di 3, con la palla in mano.
Nell’azione seguente, Baccarani
andava al tiro veloce realizzando il
meno 1 e nel successivo ribaltamento
di fronte , a 30 secondi dallo scadere,
riuscivamo a difendere bene costringendo i reggiolesi ad un tiro forzato
,regalandoci il possesso di palla.
Lancio lungo e Magnani subiva il fallo
con la possibilita’ di andare in lunetta
per i tiri liberi.
Con la freddezza glaciale di un consumato veterano, Magna realizzava i
due punti che ci portavano sul piu’ uno
a pochi secondi dal termine.
Con una difesa ottima sul loro portatore di palla, conquistiamo una provvidenziale rimessa laterale che di fatto
chiude la partita.
Ottima prova corale ma su tutti le
due... combo-guardie di casa nostra

Serie D

05/03

06/03

ore 16:30
palaGiovanelli

07/03

08/03

Baccarani e Favali, veramente tonici
nei momenti che contano.
I due successivi recuperi delle gare
sospese per maltempo, vedono i nostri ragazzi vincere largamente contro
U.S. Reggio Emilia e Castellarano e
questo ci consegna il primo posto matematico nel girone vinto con 17 partite
su 18, con scarti sempre maggiori di
10 punti con un hig di 80 !!!
Nonostante tutto, non abbiamo ancora
raggiunto il nostro obiettivo e, come
detto, ci manca ancora un soldino per
…fare il botto…arrivera’?

09/03

10/03

ore 21:00
Monte San Pietro

Under 17
Under 15
Esordienti
Aquilotti

VIENI A GIOCARE CON NOI

UNDER 17

IMPRESA a REGGIOLO

04/03

Le nostre attività giovanili si dividono
in due grandi settori: quello Giovanile
e quello Minibasket.

Il settore Minibasket comprende bambini e bambine nati dall’anno 2005 al
l’anno 2000.
E’ sicuramente il settore più complesso da organizzare, seguire e curare.
Ciò che cerchiamo di insegnare infatti esula dalla pallacanestro in senso
stretto. Pensiamo infatti che il minibasket sia un mezzo di educazione motoria, sportiva e sociale di grandissimo
impatto.
I fondamentali cestistici vengono destrutturati ed insegnati sotto forma di
gioco, le regole sono presentate progressivamente ed il regolamento si
apprende giocando.
Nel settore Giovanile, invece, rientrano ragazzi e ragazze con età comprese 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 tecnica curando i fondamentali individuali e
di squadra e che si affronta l’insegnamento della “tattica” di gioco.
In entrambi i casi i nostri “atleti” sono
seguiti da istruttori e allenatori qualificati e riconosciuti dalla Federazione
Italiana Pallacanestro.
Se hai voglia di provare a giocare insieme 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 calzonicini e maglietta, e scarpe da ginnastica
pulite) e con una fotocopia del libretto
dello sportivo 10 minuti prima dell’inizio dell’allenamento della categoria in
cui rientri.
Le prime lezioni sono completamente gratuite.

