
CI SIAMO....AL VIA I CORSI MINIBASKET A SAN 

POSSIDONIO!! 

 

Ci sono momenti in cui ti siedi al tavolo, con i tuoi collaboratori, prendi una penna e provi a 

inventare qualcosa. Momenti in cui le prime bozze diventano progetti. Progetti che sembrano sogni, 

chimere, traguardi irraggiungibili. Ma i sogni talvolta diventano realtà, e dopotutto, si sa, chi 

raggiunge il tanto agoniato obiettivo, spesso, è chi non ha mai smesso di crederci. Per noi dirigenti, 

giocatori e tifosi il sogno si è avverato Mercoledì 24 settembre 2014: giornata dell'Open Day del 

settore Minibasket, che da ufficialmente il via all'attività per la nostra società! Progetto nato in 

collaborazione con la Pallacanestro Mantovana Stings, con la quale collaboreremo per questa 

stagione per avvicinare ed insegnare ai più piccoli questo straordinario sport. San Possidonio: un 

palazzetto nuovo e 40 bambini di età compresa tra i 5 e i 14 anni : ingredienti di una giornata 

speciale in cui si sono avvicinati per la prima volta alla disciplina un gran numero di piccoli 

esordienti. Un'ora di giochi assieme ai nostri istruttori e a quelli della Pallacanestro Mantovana, 

uniti alla speciale presenza di 4 giocatori della serie A2 Gold, quali Roberto Rullo,Robert 

Fultz,Jacopo Rossetti e Vincenzo Maiorino. I piccoli atleti hanno passato un'ora intera di giochi 

assieme allo staff, potendo assaporare quello che la pallacanestro ha da offrire, ed hanno infine 

festeggiato con pane e nutella che nemmeno istruttori e giocatori hanno saputo rifiutare. 

   

Un'ora che non dimenticheremo mai e che speriamo possa essere l'inizio di qualcosa di grande per il 

movimento cestistico della zona. Vogliamo ringraziare: la Polisportiva Possidiese che 

non ha esitato a darci la possibilità di intraprendere l'attività e che con enorme fervore ci ha 

appoggiati in toto ; il Presidente della Pallacanestro Mantovana, Adriano Negri, il quale ha 

mostrato subito grande entusiasmo per il progetto; l'istruttore della stessa società, Matteo 

Cassinerio, che sarà istruttore assieme ai nostri Matteo Nicolini, Christian Borellini e Cecilia 

Sega, che hanno lavorato tanto al progetto e che hanno mostrato grandissima disponibilità e 

impegno; gli atleti della Dinamica Generale per la loro presenza e simpatia. Infine dobbiamo 

ringraziare loro, i veri protagonisti, bambini e genitori, che ci hanno permesso in primis di 

realizzare un sogno e di vivere una giornata che non scorderemo mai e che ci lancia con entusiasmo 

in questa nuova avventura! 
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Chiudiamo in ultimo ricordando i giorni ed orari dell' attività: 

 

ISTRUTTORI: 

Matteo Cassinerio (Pall.Mantovana) 

Cecilia Sega (New Basket Mirandola) 

Matteo Nicolini (New Basket Mirandola) 

Christian Borellini (New Basket Mirandola) 
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