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A,S,D. PALLACANESTRO –Intervista a: Alberto Bombelli Lavazza – Presidente 
50 anni di pallacanestro a Cerro Maggiore, traguardo importante ovviamente, cosa si 
aspetta come regalo per il 50°? 
“Semplicemente, mi aspetto una stagione di successi” 
Lei è stato giocatore ed ora presidente, come mai questo passo? 
“L’amore verso questo sport” 
Ha mai avuto ripensamenti sulla scelta di essere il presidente? 
“Spesso, ma sono ancora qua” 
Cosa ama di questo sport? 
“Tutto, dal sentire la palla che rimbalza sul tabellone, al così detto “schiaffo del Nailon” 
E’ rinomata la sua passione per la Pallacanestro Varese….come mai non tifa Milano? 
“Da piccolo un’amico di mia sorella mi ha presentato Bob Morse, da allora Forza Varese” 
Assist-man, rimbalzista, difensore instancabile o tiratore. Qual era la sua caratteristica 
principale? 
“Tiratore da tre punti” 
Da ex numero 7 come mai non c’è in prima squadra questo numero? 
“Su disposizione dell’intera società è stato categoricamente vietato…(ride), scherzo nessu-
no lo ha scelto” 
3vs3 dei sogni, 3 del Cerro di adesso e 3 del Cerro di ieri 
“Io-Tognoni-Colombo  Toro – King – Il Coach” 
Ultima domanda, con chi le sarebbe piaciuto giocare? 
“Bob Morse senza dubbio…..magari al Palawhirpool di Varese, entrambi con i colori del 
Cerro” 
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CUORE perché nel ns. piccolo mondo ci stanno 
a cuore i ns. ragazzi e le nostre ragazze. 
Li seguiamo quando giocano con i ns. colori, li 
osserviamo quando giocano in altre squadre e 
continuiamo a seguire il loro cammino anche 
quando non praticano più l’attività agonistica, 
come in una grande famiglia che continua a 
giocare e far giocare.PASSIONE, perché se non 
ci fosse la passione con la quale i piccoli 

cominciano a giocare, che continua con chi lo pratica come divertimento e impegno e non 
finisce quando si 
attaccano “le scarpette al chiodo” ma prosegue con la voglia di dare una mano a mandare 
avanti l’organizzazione di una Società. 
E da 50 anni continuiamo e vogliamo continuare con cuore e passione a giocare a questo 
sport. 

I GIGANTI DEL MINIBASKET 
È uno spettacolo vederli arrivare in palestra. Sono i 
primi ad entrare con i loro zainetti e la loro vivacità 
e qualcuno vorrebbe retare fino a quando si spengono le luci della palestra. 
Dopo una giornata sui banchi di scuola tutti vogliono scatenarsi, è una corsa a prendere un 
pallone a tentare il tiro  a canestro. Poi arriva la fatidica frase “tutti nel cerchio blu” ed ecco 
come tante formichine che tutti si precipitano a centro campo, seduti in silenzio, lo sguar-
do rivolto verso l’istruttore  in attesa di quanto propone. Ogni lezione è diversa dalla pre-
cedente e segue un programma preciso perché attraverso il gioco si impara a stare in grup-
po, a muoversi e coordinarsi, a rispettare i compagni e le regole.  
L’impegno e la concentrazione nell’esecuzione di un esercizio  fanno volare il tempo e 
spesso qualcuno torce il naso al saluto finale e lascia a malincuore il posto ai compagni 
della lezione successiva. 
Aspettano il foglio di convocazione ad una partita ed escono dallo spogliatoio mostrandolo 
trionfanti. Se poi vinceranno o meno tutto passerà in secondo piano perché l’importante è 
giocare una partita. È per questo che noi puntiamo sui nostri piccoli 
GIGANTI del minibasket perché è bello vederli vincere ma è ancora 
più bello vederli giocare e crescere 
Gli ex Under 14 hanno ripreso con la solita voglia e determinazione gli allenamenti sotto 
gli ordini del coach Paolo, ritrovandosi ancora più numerosi con gli arrivi di altri ragazzi. 
Quindi possiamo dire, Benvenuti nuovi Under 14!!!! 
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La stagione che sta per iniziare sarà la terza per i 
ragazzi del 2000/2001 con i colori bianco/blu. 
Quest’anno guidati dall’allenatore del settore Miniba-
sket Paolo “King ” Zocchi, che ha deciso di prendere le 
redini della squadra. 
Nonostante la voglia di giocare e di fare squadra nelle precedenti stagioni non ha portato a 
risultati positivi, questi ragazzi non demordono.  
 “Hanno voglia da vendere, lo stanno dimostrando ad ogni allenamento” ha notato il nuo-
vo allenatore. 
Questo è lo spirito che serve ad una squadra che ha raccolto solamente una vittoria un 2 
campionati disputati con i colori del Cerro. Ma sia i ragazzi che gli addetti ai lavori sono 
convinti che questo sfortunato trend cambierà, perché come diceva il primo allenatore del-
la squadra “si gioca con passione, grinta e con il sorriso sulle labbra” e loro a questo credo-
no. 

(M.Mariotti) 
 

E’ in pieno svolgimento la preparazione dei 
ragazzi per affrontare la nuova stagione, 
mercoledì 23/09 brillante esordio in 
amichevole contro Castronno che ha visto i 

ragazzi imporsi per 53- 39, sotto le indicazioni di coach Mattia Botti (2° 
coach prima squadra) coadiuvato da Valerio Antonini ( giocatore prima squadra).Gli un-
der hanno condotto una partita intensa e ben giocata, certo c’è ancora da lavorare per ot-
tenere il meglio ma con l’innesto di Nicolò e Andrea assenti giustificati siamo certi che po-
tremo affrontare il campionato da protagonisti e magari cogliere traguardi per ora impen-
sabili. 
Contiamo nel prossimo numero del giornalino di darvi foto e nomi dei giocatori ed il ca-
lendario delle partite. 
Intanto è già fissata la seconda amichevole che si giocherà Sabato 03/10 a Verghera di Sa-
marate contro la squadra locale. 
Tutti pronti a seguire i ragazzi nella imminente stagione? 
E allora FORZA RAGAZZI FORZA CERRO 

(M. Banfi) 
 
 
 

 

 
BUONA LA PRIMA 
Ore 18:00, Palaolympia di Cerro Maggiore. 
Si alza la prima palla a 2 del campionato 2015/2016 per 
la squadra dei ragazzi della serie C. La 50° prima palla 
a due della storia della Pallacanestro Cerro Maggiore. 
I bianco/blu “da Scer” strappano il primo referto rosa con il punteggio di 57 a 53 contro i 12 
Gallarate, 
Cerro deve subito fare i conti con l'assenza di capitan Alessandro “Toro” De Tomasi bloc-
cato da un'attacco influenzale e dalle non perfette condizioni fisiche di Cassano reduce da 
una distrazione al femorale destro. 
Partita emozionante dall’inizio alla fine, uno sprint iniziale di Gallarate ed un canestro che 
per noi sembrava stregato, ci mettono un po’ in difficoltà ma i ragazzi di Coach  
Legramandi riescono a recuperare il divario iniziale, 7-2 dopo solo 3 minuti,con le folate di 
Cassano e Puglisi e la sostanza sotto i tabelloni di De Lucia che riescono a portare Cerro 
avanti di 1 (11-10) al 7',negli ultimi minuti le mani si scaldano e Cerro chiude avanti 20-17 (7 
consecutivi di Marranzano) Nel secondo quarto la partita rimane in perfetto equilibrio (26-
19) al quarto minuto, i ragazzi di coach Legramandi pur con qualche errore di troppo man-
tengono sempre un lieve vantaggio ed il quarto si chiude sul punteggio di 34-31 sempre in 
favore dei nostri ragazzi. 
L'uscita dagli spogliatoi fa bene ai nostri che grazie a Marranzano e Pastori scavano un pic-
colo solco sono al 45-35 del 5 minuto, al settimo il tabellone recita 50-37 con Cerro padrone 
del campo e i ragazzi gallaratesi in lieve affanno, ma qualche errore di troppo e un po' di 
superficialità in alcuni possessi permettono agli ospiti di riavvicinarsi sono al 50-44 dell 
fine terzo quarto. 
L'ultimo quarto non entrerà certo negli annali del basket giocato, infatti un po' di stan-
chezza unita al nervosismo per qualche contatto un po' rude e non fischiato dagli arbitri, 
impediscono alle due squadre di giocare con la dovuta scioltezza, al 5' minuto il tabellone 
recita 54-49 per i ragazzi cerresi, Gallarate tenta un ultimo aggancio portandosi sul 53-54 
del 8' ma la freddezza ai liberi di Puglisi e Marranzano permettono a Cerro di portare a ca-
sa una vittoria sofferta ma sicuramente importante perché ottenuta contro una delle squa-
dre che lotta per le prime posizioni del girone. Tra le fila cerresi sono da segnalare i 12 pun-
ti di Marranzano, gli 11 di De Lucia, è la grande regia di Puglisi e i 3 Assista di Zocchi. 
Ed infine un sentito “Grazie” al pubblico accorso numerosissimo sulle tribune del Palaol-
ympia che con il suo calore ci ha spinto sino alla vittoria finale. 
Tabellini : Cerro.   Cassano 9, Grillo 4, Mariani ne, Morlacchi ne, Puglisi 9, Zocchi 4, Pasto-
ri 6, Antonini 2,  De Lucia 11,Mazzeo ne 
Gallarate: Quaglia, Borghi, Tomasini 2, Gatto 12, Bolzonella, Cola 1,Ciardiello 12, Bianchi 6, 
Picotti, Canavesi 6, Bianchi 7, Puricelli 7 


