
LETTERA APERTA DEL VICE-PRESIDENTE 

MATTEO ZACCARELLI 

Salve a tutti, anzi ,CIAO a tutti perché preferisco essere informale! 

A qualche giorno dall’inizio del Campionato di Prima Divisione Maschile, con il quale saranno 

iniziati tutti i campionati a cui parteciperemo quest’anno, mi sono sentito di scrivere “due righe” 

(che sicuramente si trasformeranno in duemila conoscendomi) per esprimere le mie sensazioni 

provate finora dall’inizio di questa nostra avventura. 

Se all’inizio della scorsa Stagione mi avessero chiesto se avrei mai pensato di realizzare tutto questo 

io di sicuro avrei risposto…NO!...No perché non me lo sarei mai aspettato che si sarebbe sviluppato 

tutto cosi’ in fretta e tutto nel modo in cui avrei voluto, è andato tutto oltre le mie aspettative ed 

oltre le aspettative di chiunque ..e ci metto la mano sul fuoco anche su chiunque di voi! Tutto ciò è 

l’esempio attraverso il quale si capisce che niente è impossibile, basta volerlo! E chiunque abbia 

lavorato, anche solo mettendo una virgola su un foglio di carta, ha contribuito a costruire quella che 

io posso definire come ..la mia Famiglia. 

Si esatto la mia Famiglia…perché tutto questo per me non è solo Pallacanestro ma è molto di più. 

Intraprendendo questo percorso ho conosciuto persone straordinarie che sono tuttora al mio fianco 

in questo progetto e invece per le persone che sono sempre state con me, ne ho imparato ad 

apprezzare lati e valori personali dei quali non ne nero a conoscenza, il che è una cosa preziosa 

perché significa che tutti questi individui ci mettono il cuore in tutto quello che fanno, credendo in 

se stessi e negli altri che gli stanno attorno, ma soprattutto facendo quello che amano. 

Avrei mille persone da ringraziare…e penso proprio che lo farò e so anche che qualcuno di voi avrà 

la pazienza di leggere tutto. 

VOLEVO RINGRAZIARE come prima persona, anzi PRIME PERSONE, i miei compagni di 

squadra: loro hanno avuto un ruolo fondamentale credendo immediatamente nel progetto e mi 

hanno sempre appoggiato in qualunque decisione ,facendomi credere in me stesso anche nei 

momenti più bui; si perché ci sono stati anche momenti bui, basta pensare all’inizio della 

“preparazione atletica” (tra virgolette perché sono state 4 corsette all’aperto con -50° in Novembre) 

dove, non conoscendoci tutti l’un l’altro, tra alcuni di noi non c’era dialogo e sembrava fosse 

un’avventura destinata a finire il “giorno dopo”…Invece grazie ad ognuno di loro adesso ECCOCI 

QUA ..INSEPARABILI ..come se ci conoscessimo da una vita e credetemi ..è una soddisfazione 

che non ha prezzo! 

VOLEVO RINGRAZIARE Luigi Giliberti, nostro coach storico nelle giovanili, che ci ha aiutato a 

creare la società dal punto di vista burocratico e tecnico ma che per sua sfortuna ha dovuto 

abbandonare il progetto per problemi lavorativi ed esigenze famigliari; noi ed IO in primis, lo 

ringraziamo comunque per aver creduto in noi…Ci vediamo a Campogalliano Gigi stai pronto!! 

VOLEVO RINGRAZIARE i miei genitori (mia madre Giovanna e mio padre Roberto) per aver 

sempre creduto in me ed in quello che stavo facendo: mia mamma l’anno scorso si è assunta la 

responsabilità di essere per l’anno Zero la presidente della società, nonostante la sua inesperienza 

nel settore gestionale, si è applicata, divertendosi e non perdendosi nemmeno una partita; mio padre 

mi ha aiutato molto ed è stato fondamentale alla creazione.. e grazie a questo, si è avvicinato al 

mondo della Pallacanestro…una cosa che ho sempre desiderato e che mi riempie di orgoglio! 



VOLEVO RINGRAZIARE Riccardo Galavotti e Giorgio Roncucci: Riccardo per avermi dato una 

mano incredibile nella parte burocratica, dove agli inizi, abbiamo passato notti insonni credendoci 

dal primo giorno fino ad oggi; Giorgio per avermi aiutato a creare il movimento intorno a tutto, 

aiutandomi anche lui negli aspetti burocratici. 

VOLEVO RINGRAZIARE mio fratello, subentrato nella figura di Presidente della società a mia 

mamma, che nonostante la giovane età vive questo nostro mondo con passione e certe volte con 

anche “troppa” passione (ci sono dei giorni dove il mio cellulare squilla dalle 3000 alle 10000 

volte); dopo mio padre sono riuscito ad avvicinare e coinvolgere un altro membro della mia 

famiglia in quello che più amo, nella speranza che possa coltivarlo nel tempo con la mia stessa 

passione. 

VOLEVO RINGRAZIARE gli allenatori della Prima Divisione, Marco Tognoni e Luca Dotti: 

Marco l’anno scorso ci ha preso “in mano” in un momento delicatissimo per noi e ci ha fatto capire 

tantissimi aspetti sia tecnici che morali, dandoci importanti consigli per l’aspetto cestistico ..ma 

soprattutto ..DI VITA QUOTIDIANA.. facendoci intendere che attraverso la Pallacanestro si può 

costruire qualcosa di molto più grande, che non si limita ad una palestra col parquet e due canestri.. 

per questo non smetteremo mai di ringraziarlo; Luca ha assunto per la prima volta nella sua carriera 

quest’anno il ruolo di Allenatore di una squadra Senior, lo abbiamo voluto fortemente conoscendolo 

personalmente e sapendo i suoi valori tecnici ma soprattutto personali, e devo dire che ci ha fatto 

crescere in modo esponenziale dall’anno scorso, (anche se prendo sempre delle “cagnate” micidiali 

ad allenamento) per lui (come per Marco) vale il classico l’esempio della persona che mette anima e 

corpo per la causa. Posso dire che entrambi sono come fratelli per me e che gli devo davvero tanto. 

VOLEVO RINGRAZIARE la nostra nuova NEW ENTRY, la Serie C Femminile: gli allenatori 

Massimo Borghi e Carlo Grilli, che assieme mi hanno aiutato a costruire questo mondo a me 

sconosciuto dal punto di vista gestionale. Un’estate passata a “montare” pezzo su pezzo, tra 1000 

difficoltà e 1000 persone “contro” a questo progetto ..ma NOI ce l’abbiamo fatta! Lo scorso 

Venerdi’ abbiamo trionfato alla prima assoluta della squadra dove, al suono della sirena durante il 

festeggiamento delle ragazze, ho osservato con occhi lucidi; poi ringrazio loro, le ragazze, perché 

ognuna di loro ha mostrato un entusiasmo speciale ad intraprendere assieme questa nuova 

avventura, che non sarà una “storia di un anno”, ma sarà anche questo un vero e proprio progetto 

che senza ognuna di loro non avrei mai potuto realizzare. 

VOLEVO RINGRAZIARE le società che collaborano con noi: Cavezzo con Giancarlo Tampellini, 

che ci ha dato la possibilità di costruire la nostra Serie C con il prestito di alcune delle nostre 

giocatrici; i cugini della Pico Mirandola con i dirigenti Stefano Baraldi e Tiziano Aleotti che ha 

aderito al nostro progetto, che prevede la crescita degli under 19 PICO attraverso un doppio-

tesseramento, permettendo a questi di affacciarsi alla realtà della Prima Squadra; la società Basket 

Quistello che ci ha dato l’opportunità di avere tra di noi due persone come Andrea Pozzetti e Giulio 

Baccarani, tanto “asini” quanto persone magnifiche; in ultima, alla quale devo uno speciale 

ringraziamento, Pallacanestro Mantovana del Presidente Adriano Negri: assieme a lui gli allenatori 

Matteo Cassinerio e Giulio Bernabei ed il GM Sandro Santoro, grazie a costoro abbiamo avuto 

l’opportunità di affacciarci al mondo del basket giovanile con l’Under 17 e al Minibasket ..il 

Presidente Adriano Negri, con il quale condivido fortemente il concetto di Famiglia all’interno della 

Pallacanestro, si è reso davvero disponibile ed entusiasta del progetto, in Matteo Cassinerio ho 

trovato una persona fantastica che si è resa disponibile al 200% per realizzare il tutto e svolgendo 

anche il ruolo di istruttore al proprio interno, e l’allenatore Giulio Bernabei ed il GM Sandro 

Santoro per la costruzione dell’Under 17, che mi stà riempiendo d’orgoglio partita dopo partita. 



VOLEVO RINGRAZIARE i miei 3 istruttori “interni” del Minibasket in quel di San Possidonio: 

Christian Borellini, mio amico “eterno” di una vita che ha deciso di seguirmi a pieno ritmo in 

questo percorso; Matteo Nicolini, che è svolge anche il ruolo di preparatore atletico, si è affacciato 

per la prima volta ad un concetto di società sportiva e lavorando nel migliore dei modi; Cecilia 

Sega, che appena le proposi il progetto, non feci nemmeno in tempo a dire le parole “Bimbi” e 

“Minibasket” che mi disse subito SI senza lasciarmi nemmeno finire la proposta e che svolge il suo 

compito con dedizione ed amore ,come se questi piccoli cestisti fossero “suoi figli”. 

Credo di aver ringraziato quasi tutt ..Anzi no ..VOLEVO RINGRAZIARE quelli che NON hanno 

mai creduto in NOI, con affermazioni del tipo “la New Basket è nata oggi e morirà domani” ..beh io 

a queste persone dico: potrebbe anche essere vero, non sono un chiromante ma se succedesse state 

ognuno di voi stia certo di una cosa…Potrà anche essere stato “un solo giorno di vita” ..ma sarà 

stato sicuramente il giorno più BELLO della MIA ESISTENZA, perché passato con la propria 

famiglia facendo quello ognuno di noi AMA. 

Grazie per avere avuto la pazienza di leggere tutto questo, chiudo dicendo che questo articolo non 

passerà in redazione da Riki per eventuali correzioni o aggiunte..ma lo pubblicherò COSI’, perché è 

COSI’ che voglio che il messaggio passi attraverso ognuno di voi, SPONTANEA E NATURALE. 

Grazie e Buona Stagione a tutti. 

FORZA NBM! 

Matteo Zaccarelli 

 


