
A "TU PER TU" CON COACH ENRICO BOZZI : 

FOCUS SULL'UNDER 16 MASCHILE 

 

Una Stagione di esordio fantastica, una Stagione culminata con un secondo posto finale, una Stagione piena di 

grandi soddisfazioni sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista umano. Ora i nostri ragazzi sono pronti ad 

iniziare una nuova annata e ad accompagnarli in questa nuova avventura ci saranno i coach Enrico Bozzi e 

Nicholas Bega, il quale abbiamo presentato qualche giorno fa.  

Di questo gruppo abbiamo quindi voluto parlarne con il capo allenatore Enrico Bozzi... 

Ciao Enrico! Dopo il secondo posto della scorsa Stagione da dove riparte questo gruppo e quali sono gli 

obiettivi Stagionali? 

Facciamo prima una breve analisi della scorsa stagione: 

L'anno scorso siamo partiti con la fusione di due gruppi distinti, quello di Mirandola e quello di Poggio Rusco, 

quindi il primo obiettivo, e' stato quello di farli sentire una sola squadra, una cosa non facile, dato che stiamo 
parlando di ragazzi di 13/14 anni, e non e' scontato che tutto fili liscio.  

Dal punto di vista tecnico ci siamo buttati sui fondamentali, come e' giusto che sia per ragazzi di questa eta', e sul 

farli giocare insieme, passando da tanti 1v1 (con gli altri 4 che stavano a guardare) a un gioco di squadra dove 
tutti e 5 si muovono insieme per fare canestro. L'inizio non e' stato facile, giocare di squadra e' una cosa che 

richiede tempo, pazienza (e qualche sconfitta), ma nella seconda parte della stagione abbiamo espresso 
veramente una pallacanestro di buona qualita', con tutti i ragazzi in campo coinvolti in attacco, basti pensare che 

nel primo tempo della finale abbiamo giocato sempre con meno di cinque palleggi nella meta' campo della 

squadra avversaria. 

Quest'anno partiamo da una squadra che si conosce e che ha imparato a stare insieme, sia in campo che fuori. 

Purtroppo non avremo Davide (Tognoni ndr) con noi, inoltre ci sara' sicuramente qualche nuovo innesto, quindi 

alcune dinamiche all'interno della squadra dovranno cambiare: aumenteranno le responsabilita' individuali 

soprattutto in difesa e a rimbalzo. 

A quest'eta' poi i ragazzi dovranno andare contro squadre che useranno sempre piu' blocchi e difese a zona, 
argomenti sui quali l'anno scorso non abbiamo mai lavorato, ma che quest'annoo dovremo affrontare. 

L'obiettivo comunque rimane quello di far crescere i ragazzi, sia a livello individuale che collettivo, e se questo 

dovesse comportare qualche punto in meno in classifica, pazienza: dobbiamo formare degli atleti per la 
pallacanestro dei grandi, non speculare su qualche tatticismo o sulle abilita' di un singolo giocatore per vincere 

una o due partite in piu'. 

Quest'anno al tuo fianco in panchina ci sarà Nicholas Bega, cosa pensi a riguardo? 
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Contentissimo che Nicholas sia salito a bordo, l'ho allenato nell'under 17 a poggio quattro anni fa: uno che ci 

tiene, che si "sbatte" , che non manca mai, un piccolo professionista (perche' un ragazzo di 15 anni che prende il 

treno 3 volte a settimana per essere SEMPRE presente agli allenamenti e' un piccolo professionista). Come 
allenatore l'ho visto all'opera solo due o tre volte, ma si capisce che con i ragazzi ci sa fare, ed e' uno che conosce 

la pallacanestro. Inoltre il fatto che studi scienze motorie ci fara' sicuramente comodo per poter integrare la 
parte di preparazione fisica con la pallacanestro giocata in maniera continuativa durante tutto il corso della 

stagione. 

Questo gruppo si è contraddistinto, oltre per i valori in campo, anche per quelli fuori, avendo un gruppo di 

genitori assolutamente straordinario. Quanto è importante la figura del genitore in un contesto del genere? 

Il ruolo di genitore in un adolescente e' fondamentale, infatti non potremmo avere dei ragazzi cosi' in gamba 

senza avere dei genitori straordinari dietro: un gruppo coeso e sempre positivo, con ragazzi, allenatori e 
avversari, e questa qualita', il rispetto degli altri, non e' per nulla scontata, basti pensare ad altre squadre/sport 

dove le risse dentro e fuori dal campo sono all'ordine del giorno. Il fatto di non avere mai avuto un solo episodio 

del genere dentro o fuori dal campo non e' per nulla un caso. 

Fai a tutti un augurio speciale per questa Stagione. 

Difesa, tagliafuori, apertura, contropiede, cantestro! e poi si riparte!!  

 


