
 

A "TU PER TU" CON LUCA NICOLINI: FOCUS 

SULLA PRIMA SQUADRA MASCHILE 

 

Ci eravamo lasciati in quel di Calderara...nella sfida Playout contro quella Nazareno con cui avevamo gioito 

l'anno prima, ma che questa volta ci ha fatto piangere... Ci ha fatto male ma NESSUNO ha mollato e dopo una 

settimana i nostri ragazzi hanno iniziato a preparare la prossima Stagione. 

Una Stagione che, attraverso una buona probabilità di possibilità di ripescaggio, dovrebbe vederci di nuovo 

protagonisti nel campionato di Promozione (il condizionale è d'obbligo in quanto necessario aspettare l'ufficialità). 

A guidare i Biancoverdi in questo loro cammino ci sarà quindi Marco Tognoni, assistito dal giovane Damiano De 

Zaiacomo, che avrà il compito di inidirizzare i nostri ragazzi verso il raggiungimento di buoni risultati. 

Sono quindi stati confermati all'interno della rosa: Chiari, Duca, Baccarani, Barbi, Cresta, Silvestri, Nicolini, 

Panin, Galavotti, Scaravelli, Mattioli e Battelli. Ci sono giocatori confermati ma anche NUOVI ARRIVI... ma 

per questi dovrete aspettare i prossimi articoli. 

Con grande carica, abbiamo parlato di tutto questo con il giocatore chiave della squadra...LUCA NICOLINI! 
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Ciao Luca e ben ritrovato! Partiamo dalla scorsa stagione... Un'annata difficile culminata purtroppo con la 

retrocessione, cosa non è andato durante l'anno? 

Iniziamo subito con le domande toste....è stato sicuramente un anno difficile sotto molti punti di vista, è stato 
come essere catapultati da una realtà ad un'altra..... 2 anni eravamo considerati la così detta Big Family proprio 

per l'attaccamento alla squadra e alle persone che facevano parte della società.  
Di Big e di Family quest'anno c'era poco... 

Non si può negare il nostro  impegno dal primo all'ultimo giorno, da parte di tutti. 

Ma degli ingranaggi, anche se perfetti, senza olio prima o poi grippano. 

Quest'anno quali sono gli obiettivi Stagionali? 

Beh naturalmente l'obbiettivo è uno solo, andare a mangiare una pizza tutti assieme con una coppa e una retina 

tagliata. 
L'obbiettivo minimo invece resta la raggiunta dei playoff e sono molto più che fiducioso per questo. 

3) Quanto è importante "fare spogliatoio" a questo livello e quali sono i segreti per raggiungere una giusta 

alchimia di squadra? 

FONDAMENTALE !!!! In quanto non siamo fenomeni singolarmente (a parte Alessio Duca),  se non abbiamo 

fiducia, unione e attaccamento l'uno con l'altro sarebbe veramente quasi impossibile raggiungere certi obbietti-
vi... 

Tutto questo si ottiene con poco, per avere un gran bel gruppo si deve parlare di qualsiasi cosa senza aver paura 

di dire quel che si pensa, e naturalmente creare sempre più occasioni per stare insieme. 
Vivere insomma la pallacanestro anche al di fuori del campo. 

4) Quest'anno ci sarà Tognoni a guidarvi, sarà per te ed alcuni altri un piccolo "ritorno al passato "... Quali 

sono le tue sensazioni a riguardo? 

La prima sensazione è sicuramente quella che verremo offesi ad ogni allenamento, ma è sempre bello essere 

offeso da Togna :) 
A parte gli scherzi io posso dire solo FINALMENTE! 

La fiducia che ci trasmette penso sia rara da trovare in un altro allenatore, sa come prendere ogni singolo e sa 
cosa gli serve per poterlo far salire di un gradino. 
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E' un traino per il gruppo, ci rende più squadra, diventando lui in primis parte integrante di essa. 

Insomma sono pronto a migliorare....e non vedo l'ora di iniziare. 

5) Fai un augurio speciale a compagni e società. 

"Buon Natale !!!" 

Quest'anno probabilmente ricominceremo a scrivere la parola Family, vedo e sento un clima diverso, più sereno 
e proprio per questo sono fiducioso dell'anno che verrà. 

Ho tanta voglia di ricominciare, di far gruppo dentro e fuori dal campo. 

Ma soprattutto ho voglia di vincere e spero come me tutti gli altri miei compagni lo vogliano, perché di 
soddisfazioni come il vincere un campionato c'è ne sono poche. 

Because limits like fears are often Just An illusion.... 

Scherzo...volevo fare il saggio del gruppo ma non mi viene. 

Nik out 

 


