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PROGETTO: festa per il DECENNALE DELLA POLISPORTIVA

La scrivente A. P. D.  fu costituita il 27/11/2006 nel quartiere Reno e, 
pertanto, si intende festeggiare questa ricorrenza domenica 27/11/2016 
presso il centro sportivo Pontelungo sito in quartiere: ora Borgo Panigale –
Reno.

I festeggiamenti avranno tre momenti importanti:
I.H:  11.00 -  Camminata denominata “ Due passi  con Ferro”.  Obiettivo

coinvolgere le famiglie ed i praticanti su un percorso (vedasi Locandina
allegata) alla scoperta di Bologna e del ns/ quartiere in particolare!

II.H.:  12.45 Pranzo presso il  ristorante  del Centro Sportivo Pontelungo
ove i partecipanti si faranno carico del costo che regoleranno con la
gestione. Il pranzo sarà il momento importante per promuovere fra gli
associati  una  raccolta  fondi  con  atti  di  liberalità  per  l’acquisto  del
defibrillatore.

III.Torneo  di  minibasket  per  bimbe/i   a  quattro  squadre  (torneo  del
decennale) che si svolgerà  presso il palazzetto Centro Sportivo Barca e
terminerà entro il corrente anno 2016

. Bologna, 27 novembre 2016

 Il presidente

(Ivano Zoccadelli)

                                                                              

Agenzia Luigi Mingozzi
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10 ANNI?  POCHI ? ..MOLTI?  … Non so!..comunque PROCEDIAMO!.. !
 

SPERO DI NON ANNOIARVI  PERCHE’ VI PARLERÒ DELLA “MIA” PALLACANESTRO E DI ALCUNI  PRINCIPI IN CUI CREDO!

- <A 10 anni, grazie al prof. Mario Tibaldi, insegnante di Ed. Fisica alle Scuole Gandino, ebbi nozione della Pallacanestro.  In seguito mi
iscrissi all’ Antal Pallavicini. Conobbi Mons.Giulio Salmi, don  Libero Nanni, Alfredo Foschi ma anche Alfonso Bongiovanni. Grazie a LORO  cominciai
ad apprezzare. Feci esperienze come  atleta: divertenti ma non esaltanti. Volevo qualcosa di più. Nel ’68 già mi dilettavo ad allenare i ragazzi
dell’Antal  e nel ’70 fummo quinti a Roma nei Giochi della Gioventù. Nel 1975/76 mi chiamò la Fortitudo ove ebbi l’onore di conoscere il prof. Aza
Nikolic. Quell’anno risultò fantastico! Eliminammo la Virtus. La Fortitudo riuscì a partecipare per la I^ volta  al “Campionati Nazionali Cadetti (nati
nel ’59) ” classificandoci al 7° posto. In quel periodo ebbi l’opportunità di conoscere Dan Peterson che vinse in quell’anno in Virtus lo scudetto, ma
riusciva anche a tenere lezioni a noi allenatori di Bologna. Dire che le lezioni di Aza e di Dan fossero “super” è un eufemismo! Si potevano definire
“magistrali”: avrebbero meritato entrambi la laurea “ad honorem” . Fui in seguito allenatore a S. Giovanni (serie C che mi consentì di acquisire il
titolo di Allenatore Nazionale),  poi in Salus ove ebbi l’opportunità di formare un gruppo straordinario in cui spiccavano Vicinelli e Zatti.  Pur
gratificato, sentivo che mi mancava qualcosa: la conoscenza del basket USA.
- L’occasione mi capitò qualche anno dopo: “Lele”, il papa di Adam Filippi (che avete conosciuto) mi invitò a Los Angeles. Con alcuni
amici ci fermammo a New York. Una sera durante una passeggiata vedemmo, dinanzi  ad una banca chiusa a quell’ora, un piccolo gruppo di
musicisti, ci avvicinammo. Una musica struggente ed intrigante si alzava dai loro  strumenti in perfetta alternanza  ….. 
- ….Chiedo aiuto, a questo punto, da chi saprà essere più incisivo del sottoscritto. Mi riferisco a Flavio Tranquillo, che nel suo libro “
BASKETBALL  R-EVOLUTION” donatomi da SILVIA LOLLI (grazie davvero!)   ci  descrive gli  inizi  del basket BLAK AMERIKA, in particolare di una
squadra di Harlem: i Rens, protagonisti nella prima metà  del ‘900  così:
- “Le spinte socio- culturali che animavano gli atleti dei Rens erano identiche a quelle dei musicisti, pittori e scrittori che cercavano
un riscatto. Senza averlo programmato, il loro basket aveva un ritmo diverso dai canoni invalsi al tempo, proprio come il gospel, il blues e il
jazz  deviavano  dalla  tradizione  musicale  precedente.  Stando  al  preziosissimo  On the  Shoulders  of  Giants di  Kareem Abdul-Jabbar,  il
concetto musicale di cui stiamo parlando è quello del <call-and-response>, <chiama e rispondi>. Un musicista suona una nota, un secondo
risponde come se stesse dialogando con lui, e così via. Lo stesso principio dei fedeli in una chiesa, che rispondono in coro alle sollecitazioni
del predicatore, e dei cinque cestisti che costruiscono l’azione in armonia invece di calpestarsi i piedi. In campo l’uno contro uno è nocivo
se fine a sé stesso, mentre diventa produttivo quando la squadra è in grado di accoglierlo e valorizzarlo come il jazz rispetto agli assoli.
D’altronde se il verbo <<to play>> è lo stesso per chi suona e per chi gioca un motivo ci sarà: play music o play basketball, sempre di quello
si parla.”
- Avevo trovato la chiave: la passione si era trasformata in vero amore perchè Il basket può divenire musica sublime! Il basket non è mai
violenza! E’ forse l’unica disciplina sportiva ove la palla non si piglia a calci, a pugni, a schiaffi ma neppure a bastonate.   “ Il famoso allenatore
Lou Carnesecca (St John’s  University) confermava.  “ i  Rens erano sì  grandi  atleti,  ma soprattutto  giocavano bene insieme”. Uno stile
affascinante e nuovo, fatto di connessione fra i singoli senza levargli il diritto/dovere di improvvisare. Perché improvvisare è l’essenza del
basket, ma lo puoi fare davvero solo se i tuoi fondamentali sono perfetti e se questo Gioco lo capisci profondamente, come <<Pop >> Gates
che sentenziava:

- <<Che Tu sia alto o basso devi sapere trattare e passare la palla. E poi devi difendere.>>
Scusate se Vi ho parlato delle mie esperienze ma procediamo con fiducia ed entusiasmo perché  mi aspetto e
mi auguro che un giorno giocherete come i Rens.>

Bologna, 27 novembre 2016

Ivano Zoccadelli

                                                                              

Agenzia Luigi Mingozzi
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