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Se
...
Se quando gli altri dubiteranno di te
tu saprai credere in te stesso
e valutare il perché del loro dubbio;
...
Se saprai mettere insieme ciò che hai vinto,
giocarlo in un solo testa o croce,
perdere tutto, riprendere da capo
senza un sospiro sul colpo andato male;
Se saprai ordinare a cuore a nervi
a tendini di servirti anche se in pezzi,
e a tener duro, quando nulla in te
sarà rimasto se non la volontà
di ordinare loro di tenere duro;
...
Se saprai serbarti invulnerabile
ai colpi dei nemici e degli amici;
se porterai rispetto a tutti, ma a nessuno
troppo rispetto; se saprai riempire
di sessanta secondi interessanti
ogni minuto che fugge inesorabile,
ragazzo, tua sarà la Terra e i suoi tesori
e, ciò che più conta, sarai UOMO!
Joseph Rudyard Kipling
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Introduzione

Sono parte di questa associazione praticamente da quando è stata fondata, ho cercato di fare al meglio il giocatore, l’accompagnatore, l’allenatore, il dirigente ed ora il presidente. Da un po' di tempo meditavo
circa l’opportunità di realizzare un libro che raccontasse le origini, la
storia recente ed i progetti futuri di questa società. Ma quando fare
uscire questo documento? In un anniversario della fondazione? In un
anniversario ed in ricordo della scomparsa del suo fondatore?
Questi dubbi sono stati tutti annullati dal fantastico evento avvenuto
quest’estate; infatti il raggiungimento di un traguardo importante è
senza dubbio il momento ideale per fermarci a meditare su chi siamo
e su cosa abbiamo fatto, non dimenticando quello che vogliamo ancora essere e fare.
Ringrazio tutti quelli che hanno contributo con me alla realizzazione di
questo documento, non voglio fare nessun tipo di anticipazione e non
voglio farvi perdere ulteriore tempo, voltate le pagine ad una ad una
e...!
Massimo “Coss”
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Gli amici
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Lo Sport, che passione!
Nei primi anni 70, un gruppo di giovanotti accomunati da un’unica passione, “lo sport”, decidono insieme di lanciarsi nell’avventura di istituire una società sportiva. Ovviamente le discipline sono diverse:
Claudio ama lo sci e l’atletica, Giulio la pallacanestro, Angelo e Pierluigi
la pallavolo.
In quegli anni due situazioni particolari hanno fatto sì che queste passioni si trasformassero in realtà: i “Giochi della Gioventù” ed il “Palio
delle Contrade”. Infatti inizialmente è grazie a queste manifestazioni
che vengono incontrati i ragazzi che poi diventeranno gli atleti delle singole specialità.
La passione veniva sempre e costantemente alimentata anche dagli
ottimi risultati a livello Nazionale ed Internazionale delle squadre di club
della nostra. Provincia. Indimenticabile la trasferta voluta ed organizzata da Giulio per assistere - purtroppo - alla sconfitta della Pallacanestro
Varese alla finale della Coppa dei Campioni svoltasi a Grenoble nel lontano 1979; 24 ore in pullman per vedere una partita durata poco più di
due ore.
Con passione si superava ogni ostacolo, anche quelli apparentemente
invalicabili come la carenza di una struttura al coperto che permettesse di allenarsi e di giocare e che costringeva a lottare con la nebbia e
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con la neve. È stata la passione a dare la forza ad andare avanti sino
ad intraprendere una “battaglia” con gli allora amministratori del paese
che ha portato a far edificare la struttura (quasi) adeguata di via XX settembre.
La passione a un certo punto non basta più, Giulio ci lascia in un incidente stradale ed i suoi ragazzi restano soli e ci chiedono come poter
andare avanti perché senza di Lui sembra tutto finito. Ma, non poteva
finire così, infatti il seme della passione era ormai stato gettato e veniva costantemente innaffiato dalla bellezza dello stare insieme e dalla
voglia di costruire qualcosa di importante: il BASKET LIBERTAS UBOLDO.
Guido e Massimo con altri amici continuano e ricominciano, anche il
loro denominatore comune è la passione sorretta dall’amicizia e dal
ricordo di un GRANDE che gli ha lasciato un’eredità bellissima: in poco
tempo aggregano un gruppo di ragazzini del paese che da allora tutti
chiamiamo “Quelli del Basket”.
Li vedi (ancora oggi) andare verso la palestra con i loro grandi borsoni
appoggiati al manubrio della bicicletta, li vedi ritrovarsi sul piazzale per
andare a giocare le partite di campionato; anche in loro traspare questa benedetta passione che li ha fatti restare insieme e li ha portati a
diventare CAMPIONI ITALIANI.
Ora il nostra augurio è che questo risultato eccezionale possa in primis
ulteriormente accrescere la passione che hanno verso lo sport e portarli poi a trasmettere ed infondere questo grande sentimento anche
ai ragazzini che si avvicinano ora alla pallacanestro.
Grazie per questo stupendo esempio.
Claudio ed Ercole
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Siamo campioni d’Italia!
Con queste parole pronunciate in un frastuono assordante, domenica
27 giugno mi veniva comunicato da un amico dirigente della società
Basket Libertas Uboldo una notizia che mai e poi mai avrei sperato o
immaginato di sentire.
Dopo un attimo di smarrimento ho realizzato quanto era successo e
nella mente scorrevano velocemente alcune immagini della vita societaria trascorsa.
Tutto iniziò, come in una famosa canzone, con degli amici in un bar.
Spinti da una passione sportiva o forse per gioco, decisero di fondare
e dividersi, unendo le proprie forze, la gestione di due società sportive: Pallacanestro e Pallavolo (correva l’anno 1976).
La spinta e l’aiuto determinante venne dal Presidente delle Società di
Atletica e Sci Club Libertas, società ormai rodate, il signor Claudio
Galli.
Ripenso a quando ci trovavamo per partecipare ad interminabili riunioni o per stampare in modo artigianale magliette, borse e tute.
Alle domeniche mattina, trascorse a spalare la neve dal campo per
permettere agli atleti di ieri, dirigenti o allenatori di oggi, di giocare l’incontro in calendario.
Ai momenti difficili perché i risultati non arrivano e alla gioia per la
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prima vittoria.
Non potevo certo immaginare quando andavamo a tifare per Varese
gridando “campioni”, che un giorno anche noi (pardon voi), sareste
diventati”Campioni”.
Purtroppo non tutti gli amici che si ritrovavano in quel bar possono
festeggiare e gridare “Campioni” con noi oggi, perché da tempo, troppo tempo, colui che fondò la Pallacanestro a Uboldo, non c’è più.
Come “Socio fondatore” ringrazio tutti coloro che hanno saputo superare le innumerevoli difficoltà dando continuità e lustro alla storia della
società.
Rinnovo le mie congratulazioni a chi ha contribuito all’ottenimento di
questo storico risultato e prometto che non mancherò alla prima uscita dei CAMPIONI D’ITALIA!
Angelo
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“…E mi comandava sovente di essere sempre il
primo…” Omero, Iliade, Libro VI
Molti anni fa quando iniziammo l’avventura della Pallacanestro ad
Uboldo (1976) eravamo sicuramente i primi che si cimentavano in
quello strano sport; abbiamo continuato giorno dopo giorno, partita
dopo partita, campionato dopo campionato sino ad arrivare ad oggi,
quasi al traguardo di 30 (trenta) stagioni di attività.
Quanti volti, quante storie, quante gioie e quante sofferenze abbiamo
provato tutti insieme, tutti, nessuno escluso.
Quello che stiamo festeggiando appartiene un poco ad ognuno di noi,
a tutti, chi ancora pratica lo sport, chi lo segue, chi lo ha abbandonato,
chi non è più tra noi.
Vogliamo condividere con “chi non è più tra noi”, ma che sempre ci ha
insegnato ad essere “i primi” ad impegnarsi per gli altri, ad essere
“maestri di vita” prima che di sport, la gioia di traguardi che loro ci
hanno indicato e che il destino ha affidato a noi di raggiungere.
Grazie a tutti voi, grazie a Giulio e a Luca.
Guido
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Un progetto che continua
Papà “…mi piacerebbe giocare a pallacanestro…”, è così che mi sono
avvicinato a questo sport. Erano i primi anni ottanta e nella nostra zona
tutti conosceranno le mitiche imprese delle squadre di Varese (Ignis),
Milano (Simmenthal) e Cantù (Forst), ma pochissimi praticavano questa attività. Fu con mio grande stupore che invece scoprii l’esistenza,
nel nostro piccolo paese, di un gruppo di giovani che animati da una
grande passione, stavano cercando di costruire una società.
La buona volontà, l’impegno e la determinazione di questo gruppo
erano coinvolgenti e così senza accorgerci io, Sandro, Romolo,
Adriano, Elio, Giuseppe, Francesco ed altri genitori diventammo partecipi del progetto fornendo, ciascuno quello che poteva (rappresentanza, soldi, assistenza logistica ed operativa..). La società nel tempo si è
consolidata ed è cresciuta incrementando il numero dei tesserati, la
partecipazione attiva a tornei ed alle manifestazioni federali e cogliendo anche dei buoni risultati. Da qualche anno io non sono più il presidente ed anche altri genitori sono un po’ meno attivi, ma ciò che più
conta e che mi da soddisfazione è che la pallacanestro ad Uboldo è
ormai una realtà e che molti dei nostri figli sono rimasti nel gruppo per
continuare a portare avanti questo bellissimo progetto.
Roberto
15
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Grazie, campioni!
Prima di farvi i complimenti vorrei ricordarvi da dove è cominciata questa splendida realtà, citando così un signore, Giulio Galli, che è stato la
scintilla di tutto questo. Barbuto e alto, dai modi un poco burberi ma
diretti ed efficaci, armato di una passione incredibile, questo signore
ha iniziato da zero la costruzione di una squadra. Vi assicuro che in quel
periodo avevamo davvero poco: alcuni palloni, di cui parecchi sgualciti
e un campo all’aperto. Prima di giocare scioglievamo il ghiaccio con il
sale ed asciugavamo il campo. La nostra passione era enorme: nonostante gli allenamenti sul campo i risultati erano davvero scarsi. Non
abbiamo mai vinto una partita, eppure abbiamo sempre continuato.
Eravamo scadenti sia dal punto di vista fisico che tecnico e anche l’approccio mentale alla gara era scadente: un gruppo di “sciagurati” perdenti che si divertiva come dei pazzi, ma innanzitutto un gruppo di
amici. Tanto amici che anche col passare degli anni tra di noi non è
cambiato nulla: siamo sempre pronti a darci una mano. Così come ce
la siamo data nel momento in cui abbiamo smesso di giocare ed abbiamo provato a non far finire la società continuando con dei ragazzini:
perché voi siete arrivati in quel momento e vi assicuro che eravate davvero piccoli, così come noi, forse, eravamo ancora giovani per iniziare
un’esperienza di questo tipo.
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Penso sia automatico pensare come ci fosse stato entusiasmo e
voglia di lavorare sia da parte vostra come da parte nostra: a questo
proposito mi piace ricordare la continuità e la competenza di Guido e
Massimo che hanno sempre dato impulso e seguito all’attività anche
fuori dai campi. Avete iniziato così per gioco e oggi siamo tutti a complimentarci per una vittoria importante.
Siete CAMPIONI ITALIANI C.S.I. e dirvi “complimenti e bravi” è riduttivo per l’ennesima emozione che ci avete fatto provare: perché sappiate che per noi ogni vostro miglioramento, ogni vostra partita vinta o
campionato soddisfacente è sempre stato motivo di vanto. Sono passati tanti anni da quando avete iniziato e visti gli eccellenti risultati è
evidente che avete saputo migliorarvi in continuazione, con una tenacia lodevole. Grazie dunque perché in tutto questo periodo ci avete
fatto indirettamente partecipi delle vostre emozioni e della vostra crescita. Credo che dal punto di vista sportivo siate arrivati ad ottenere
questo straordinario risultato sulla base delle vostre qualità e di un
ambiente che col tempo è diventato sempre più vostro.
Sono certo che sarete d’accordo nel sostenere che senza un ambiente del genere, senza essere un gruppo d’amici, così come lo siete voi,
dentro ma soprattutto fuori dalla palestra, vi mancherebbe un pilastro
importante e decisivo nella vostra superba affermazione sportiva. Vi
confido che sin dall’inizio della vostra esperienza, quando abbiamo
notato che stavate diventando un gruppo di amici, eravamo sicuri che
avreste continuato negli anni: certo qualcuno ha smesso prima o si è
perso per altre vie, ma è sicuro che l’ambiente da voi creato gli è rimasto cucito addosso come un secondo abito. Permettetemi, in conclusione, di complimentarmi ancora per lo straordinario risultato sportivo
e con un pizzico di orgoglio gioire con Voi e di Voi, sicuro che il testimone del “BASKET” ad Uboldo sia in mani forti e competenti che
sapranno dare continuità all’iniziativa di Giulio Galli.
COMPLIMENTI e GRAZIE: CAMPIONI!
Mauro
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Grazie, ragazzi!
Ho provato un’emozione indescrivibile quando Claudio, consigliere
delegato allo sport ha chiamato, ad uno ad uno, i componenti della
squadra di basket neo campione d’Italia C.S.I. per presentarli alle
numerose persone intervenute alla festa dell’Associazione S.O.S.
In quei momenti passava in secondo piano il rammarico per non essere andato a Roma a “partecipare” con loro alla soffertissima vittoria di
un punto contro Verona (con canestro allo scadere di Massimiliano) e
alle due successive esaltanti partite contro le squadre romane.
È stata una magica serata, spontanea ed improvvisata e quindi ancora
più bella, iniziata con il benvenuto alla stazione ferroviaria di Saronno
opportunamente tappezzata di tricolore, a cui è seguito il carosello di
auto per le vie del paese, fino “all’applauso” ufficiale alla festa S.O.S.
(penso che a Uboldo un’accoglienza simile fosse stata riservata solo al
ciclista Claudio Chiappucci, secondo al Tour de France nel lontano
1990).
Quando sono scesi dal treno i ragazzi erano esausti per il lungo viaggio e per il caldo, ma si sono subito rinvigoriti, contagiati dalla gioia
delle persone presenti.
Il segreto di questa fantastica squadra è che è formata da un gruppo
di amici, alcuni dei quali si conoscono da oltre vent’anni.
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Significativo è il fatto che abbiano voluto sul palco anche Dario, assente alle finali nazionali e che Stefano, avvisato al cellulare mentre era già
a Monza, si è precipitato ad Uboldo per unirsi alla festa; significativo è
anche il fatto che abbiano lasciato ad Andrea (il più giovane della squadra) il compito di custodire gelosamente la coppa per tutto il viaggio di
ritorno.
Un altro loro merito è l’aver profuso a tanti ragazzini la passione e l’entusiasmo per il gioco del basket.
Ricordo ancora quando mio fratello, giovanissimo, anche a fronte di
pesantissime sconfitte, alcune con oltre 100 punti di scarto, non si
scoraggiasse mai, perché convinto che con il massimo impegno e i
duri allenamenti avrebbe potuto colmare il divario.
E così è stato!
Il sensazionale risultato raggiunto credo debba essere dedicato a chi
non c’è più, condiviso con chi, per problemi fisici o lavorativi, ha abbandonato questo sport e con quel gruppo di appassionati che, negli anni
‘70, sull’onda delle storiche imprese della Ignis Varese, ha fatto conoscere la pallacanestro ad Uboldo. GRAZIE RAGAZZI!
Giovanni
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Una partita, mille emozioni!
Erano proprio quegli anni lì, quando le estati erano ancora estati e
quando i temporali rinfrescavano ancora l’aria. Quando ci sedevamo
ancora sui gradini del cinema e forse tra tutti pesavamo qualche chilo
di meno.
Protagonista di questo episodio è il leggendario “Palio delle
Contrade”, o meglio, il sottoscritto, seduto in panchina di una partita
di basket (nel campo asfaltato dell’Oratorio maschile) tra due contrade
del suddetto palio.
I colori delle squadre che si affrontano non hanno importanza al fine
del racconto, tanto i protagonisti, cioè i ragazzi in campo, sono quelli di
sempre.
Grandi amici, grande “Gruppo” e allo stesso tempo gente tosta, che
lotta sempre e che non si sogna assolutamente di prendere una partita alla leggera.
Io sono stato “convocato” soprattutto per amicizia, dato che con lo
sport in questione, eccezion fatta per le velleità giovanili, ho poco a
che fare.
La partita inizia, e si capisce subito che non sarà uno scherzetto.
Dopo qualche secondo di “studio” le due squadre accelerano e cominciano a viaggiare a 200 km/h. Il ritmo è incalzante, il clima bello caldo.
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“Ho paura che non entrerò proprio subito, forse più in là…” Penso.
Ma il match è avvincente.
I ragazzi si affrontano con il consueto spirito combattivo e con una passione che crea attorno al campo un’atmosfera “magica”. E se ne
accorge anche il pubblico, che all’inizio è rado e disinteressato e, mano
a mano, sempre più numeroso e rumoreggiante.
Si prosegue punto a punto, la partita è tiratissima e, dallo sguardo del
Coach, capisco che non è ancora il momento di farmi entrare; anzi,
comincio ad avere il dubbio che non entrerò proprio, perché in quel
momento specifico sarebbe come correre con una “Graziella” dietro a
Varenne.
In compenso mi ritrovo coinvolto completamente dal clima del match,
come uno spettatore privilegiato e, un po’ la mia presenza sulla panchina, un po’ qualche capello bianco che mi è spuntato da poco, mi
sento quasi quasi un dirigente di quel mitico “dream team”. Intanto
infuria la battaglia, mitigata dal fatto che i giocatori sorridono e scherzano anche se non sono dalla stessa parte. Io non guardo più nemmeno il coach, anzi sono proprio passato nel gruppo “tifosi”, sventolo
una bandiera e canto…
Come potete immaginare, io in quella partita non sono riuscito a fare
un minuto, ma alla fine avevo il cuore che batteva come se avessi fatto
30 punti, perché ho provato cosa significa sentirsi partecipe di uno
splendido “gruppo”.
Non mi ricordo neanche chi ha vinto o chi ha perso, e quasi non aveva
senso neanche “tenere i punti”, tanto lo spirito dei ragazzi era unito a
prescindere dal colore della maglia.
Grazie per la grande emozione che ci avete fatto “vivere” in quella partita e in altre mitiche “sfide”…
Un “amico” un po’ lontano
Eugenio
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Ragazzi, che storia!
Ragazzi, che storia! Quando sono venuto a conoscenza del fatto che
la Pallacanestro Uboldo ha vinto il titolo italiano CSI sono esploso di
soddisfazione e non nego che in una certa misura mi sento orgoglioso
di aver dato un contributo, seppur minimo, affinché la pallacanestro
avesse vita in Uboldo. Ebbene sì dopotutto la pallacanestro esiste ad
Uboldo grazie all’impegno ed alla dedizione di un gruppo di persone
che hanno creduto fino in fondo a questo progetto. Ora però il pensiero mi riporta a Giulio il nostro magnifico e carismatico “coach”, che
io oggi ricordo ancora con infinito affetto; per me è lui il principale artefice della riuscita di questo progetto. I ricordi sono gli allenamenti, le
partite giocate, gli scherzi negli spogliatoi, le partite della Mobilgirgi”
viste a Varese e tutti i momenti passati insieme, dove Giulio è riuscito
a trasmetterci l’amore per questo bellissimo sport, sostenendoci sempre, contribuendo così alla nostra crescita e maturazione in un’età non
facile quale era allora per noi l’adolescenza. Non posso dimenticare
anche compagni come Guido, Massimo, Mauro, Osvaldo e tanti altri,
ognuno importante perché con il proprio impegno ha permesso che il
sogno diventasse realtà. Ragazzi, complimenti per l’obiettivo centrato,
giocate sempre con il CUORE.
Leonardo
22
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Una grande famiglia
Cari campioni,
vi faccio i più sinceri complimenti per il successo raggiunto e per “l’impresa romana”. Devo anche ammettere che la grande gioia che ho
provato quanto mi è stata annunciata la notizia - non da voi, bastardi! si scontrava con un po’ di invidia e rammarico per non essere stato, in
quest’occasione, uno del gruppo.
Il gruppo, che gruppo! Di cui ho avuto il piacere di viverne le origini
come qualcun’altro tra voi. Dai tempi dei primi allenamenti, per scherzo, nella palestra comunale, lontano 1983, sotto l’egida di Guido e del
suo “zio kan!”, di Leo Mosca e, subito dopo, di Massimo “Coss”. Ci
si cambiava nello spogliatoio sgangherato, ghiacciato in inverno, ci si
riscaldava calciando i palloni di pallavolo verso il soffitto e ci si rotolava
sui materassi. Poi, allenamenti di entrate, passo e tiro e scivolamenti
di difesa. Per preparare le prime batoste storiche, il 113-4 inaugurale
contro il Malnate, con 2 canestri dei gemelli dell’anello Franco (Vigato)
e Faustino (Colombo), i più piccoli della ciurma. E i primi autocanestri
di Silvio che, cambiata la montatura dell’occhiale per uno scontro di
gioco, segnava nel proprio canestro, dopo un’azione tutto da
solo….ma dalla parte sbagliata del campo!
Il gruppo si è poi evoluto… e al secondo anno di attività si è comincia-
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to a vincere qualcosa, malgrado personaggi come Pierantonio - Piede
- Cozzi, con le sue dormite in panchina, o i ganci cielo nascenti dal nulla
di Walter ci facessero comunque sempre realizzare le nostre umili e
variegate origini.
E le caviglie deboli dei fratelli Bettini, quelle ancor più argillose di
Marietto e le ginocchia di coccio di Coco’ Galli facevano la fortuna di
massaggiatori e la felicità nostra quando il massaggiatore diventava la
dottoressa della pallavolo.
Le trasferte organizzate con spostamenti in macchina (la più richiesta
era la Prisma marrone del Coss, con radio e interni in velluto, poi evolutasi in Mercedes 190 grigia) o col pulmino sgangherato della Libertas
e da qualche Moto Elephant o Arizona dei più audaci….
Gli allenamenti del venerdì erano i più apprezzati e quelli con partecipazione più numerosa, forse aiutati dal fatto che, al termine ci si scambiava - sfortunatamente solo il campo! - con le bellezze (non tutte!)
della pallavolo…..
E così via, allenamenti nella nuova palestra di via XX settembre per gli
anni a seguire, tra le varie meteore (Sergione da Lainate, il Geometra
Lattuada, Metallo Lazzarin, Walter il Magnifico, Mario “Cupola”
Maccarone ecc.) e tra certezze consolidate, i Tave, i Bettini, Simone
“Ponza” Albertini e tutta la ciurma di giovani leoni che si era unita alla
squadra senior dalle categorie giovanili (Claudio e compagnia). E lui, il
“Coss’, sempre là, puntuale nei suoi consigli e nelle sue critiche, assistito e sostituito spesso da Guido. Carini i commenti alla partita precedente che venivano fatti il lunedì sera: sembravano una sorta di confessione di massa a Don Paolo, ossia nessuno ci credeva davvero, ma
almeno ci permettevano di saltare 20 minuti di riscaldamento a corsa.
Poi i primi tornei Zaffruit vinti, la consapevolezza di poter battere gli
avversari o per lo meno batterci ad armi pari. Stavamo crescendo,
diventando grandi!
E le pizze del dopo partita o fine campionato (spesso offerte dal Sciur
Galli, forse per corrompere i dirigenti e far giocare ancora il proprio
figlio, che qualche chiletto lo aveva messo su, perdendo un po’ di
smalto!).
E le partite memorabili col Cistellum (inizialmente sempre perse e vendicate sul finire degli anni ottanta), con il Laveno (score personale di 31
punti, massimo di carriera) e i personaggi, identificati da numeri di
maglia, che tormentavano le nostre preparazioni alla gara (“occhio al 7
del Malnate!”, “difesa alla morte sul 13”, “rombo aggressiva sul 10”
di quell’altra e così via).
Per non dire degli incidenti dentro e fuori campo: Claudio si fa cadere
sulla testa un vetro della palestra (facendo il fenomeno nello spoglia-
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toio), Tave si fa rovinare il sorriso da un avversario e poi le varie caviglie ingessate di Mario, Massimo, Luca e Carlo…
Gli anni di università sono stati vissuti, necessariamente, in maniera un
po’ più distaccata - forse da tutti - causa altri impegni. Ma ritornare sul
campo era una sorta di liberazione dallo stress da studio. Poi la mia
partenza per Londra: forse il taglio definitivo del cordone ombelicale.
Ma devo dire che la lontananza fisica non implicava quella “dello spirito”: cercavo di tenermi al corrente di quanto accadeva, dei nuovi
ragazzi che si erano uniti al gruppo.
Ed è in questo periodo che, poi, si è allontanato da noi un amico, quel
Luca “Niki” Frigo che aveva aiutato a creare il gruppo, lo spirito della
compagnia ed aveva partecipato a situazioni rocambolesche che ricorderemo per sempre con simpatia e tenerezza. Sono sicuro che anche
lui, col suo gomito sgangherato, sventola la bandiera dell’Uboldo e vi
fa i complimenti.
Alcuni di voi si riconosceranno nei pensieri di cui sopra, qualcuno sorriderà (quello che sto facendo io in questa mezz’ora in cui sto scrivendo) altri non riusciranno ad apprezzarle sino in fondo perché unitisi al
gruppo in una fase successiva.
In ogni caso, tutti felici ed orgogliosi di fare o aver fatto parte di questo gruppo di amici che volevano divertirsi e che hanno vissuto un’esperienza di lavoro, fatica e divertimento unica e indimenticabile, una
fetta di vita con esperienze comuni e comunione di intenti.
Per questo, cari i miei campioni, ringrazio voi e tutti gli attori (comparse e protagonisti) che hanno recitato in questo lungo e bellissimo film.
Bravi!
Carlo “coco”
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Un grazie dalla “vecchia guardia”
Quando qualche giorno fa mi è stato proposto di scrivere un mio pensiero per celebrare/ringraziare voi ragazzi per l’enorme gioia che ci
avete regalato e sono stato estremamente felice per l’opportunità che
mi veniva offerta.
Opportunità di esprimere ciò che spesso ha dentro chi ha vissuto la
sua adolescenza con un gruppo di veri amici prima che compagni di
squadra, dove il basket era un momento di aggregazione e di crescita
personale per diventare persone mature prima che uno sport.
Scrivendo queste righe mi vengono alla mente tante situazioni particolari: dalle giornate di Febbraio passate a giocare all’aperto dai Bettini
in maglietta fino a tarda sera, alla tensione dei prepartita contro le
nemiche di sempre, alle estati in montagna a tentare di giocare a
basket su un campo improvvisato.
Ma se rifletto a mente fredda, tutte queste situazioni sono legate da
un unico comune denominatore: la voglia di stare assieme, il trovare
un ambiente cordiale, persone che ti accettano per quello che sei e a
cui non devi dimostrare nulla perché là dove non arrivi tu c’è sempre
pronto un compagno ad aiutarti a prendere il tuo avversario se ti scappa.
Grazie ragazzi.
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Grazie e complimenti.
Complimenti per il traguardo raggiunto; ma complimenti soprattutto
per la vostra perseveranza nel continuare ad allenarvi, nel tener viva
una tradizione, un ricordo caro a tutti noi “vecchie glorie”.
Grazie anche a tutti i Coss e ai Guido che ci hanno guidati in questo
cammino. Anche se non attori protagonisti, da ottime comparse e registi hanno reso le scene di questo film indimenticabili.
Mario
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Tributo ai campioni d’”Itaglia”
Carissimi “Campioni d’Itaglia”,
ebbene sì proprio con la “g”di “gnocca”, perché non posso proprio
ancora credere che una parte degli stessi improbabili cestisti con cui
ho calcato le palestre del varesotto per anni siano stati in grado di conquistare il titolo di campione della nazione chiamata Italia.
Le mie righe nascondono (ma neanche tanto…) solo una grossissima
invidia per la vostra mitica impresa acuita dal fatto che il mio background professionale mi spinge ad applicare il metodo scientifico che
indica come tutti i vostri successi siano coincisi con la mia dipartita
…ci sarà ben un motivo, dirà qualcuno…
Probabilmente dovrei anche presentarmi perché non ho la presunzione tale di aspettarmi che tutti voi abbiate potuto godere della mia
gesta atletiche al Forum di via XX settembre: sono il Fabio, o meglio il
Bietto o anche OSCAR, non come il telegattone di Seymandi ma come
Oscar Schmidt, il giocatore di Caserta della fine degli anni 80’, come
mi piaceva autodefinirmi tutte le volte (a onor del vero non molte) che
imbucavo da 3 punti.
Dopo anni bui dal punto di vista cestistico seguiti dall’esperienza con
la Robur Saronno dove l’esaltazione dirigenziale aveva prevalso sul
divertimento, il Tavecchia o il Seregni (non mi ricordo più chi dei due,
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decidete voi chi biasimare) mi introdussero alla Libertas Basket Uboldo
e vi assicuro che ha significato molto di più che tornare a giocare a
basket.
Sono entrato in contatto con un gruppo straordinariamente coeso e in
armonia di coetanei uboldesi e ne sono stato subito assorbito nonostante il mio status di “straniero”.
Questa mia extraterritorialità uboldese mi rese anche idoneo come
arbitro del torneo di basket del Palio dei Rioni di Uboldo penso di un
centinaio d’anni fa. Un’esperienza fantastica considerando che non so
ancora adesso cosa sono i “passi di partenza” e non avendo mai capito la regola dell'”1+1” dei tiri liberi…
Inoltre, forse a causa della originaria vocazione polisportiva della
Libertas, essere un componente della Basket Libertas Uboldo richiedeva di essere in grado di cimentarsi in numerosi altri sport con la stessa abnegazione ma soprattutto con lo stesso divertimento.
Come dimenticarsi delle infuocate partite di calcetto in palestra a fine
campionato con contrasti che ricordavano molto Rollerball, oppure le
partitelle con le “bimbe” della pallavolo in cui tutto era valido come per
esempio arrampicarsi sulla schiena del Tavecchia per riuscire a schiacciare.
Come dimenticarsi delle gite sciistiche altamente alcooliche con i
Bettini brothers oppure di quell’anno in cui il Coss ebbe l’idea di farci
fare aerobica prima degli allenamenti per aumentare la nostra coordinazione assoldando un insegnante di aerobica con un c… da favola.
La squadra in cui militai non era poi male e rischiammo di vincere
anche il campionato di 2° divisione che vedeva tra i suoi componenti il
Seregni, vecchio compagno di mille assist, lo Zanier, il giocatore più
talentuoso e scazzato che abbia conosciuto, il Marietto che immancabilmente in doccia si infilava lo shampoo negli occhi, il Castiglia i cui
schiaccioni in riscaldamento servivano come arma psicologica per terrorizzare gli avversari, il Polacco che non riuscimmo mai a convincere
dal fatto che Eva Robins non fosse una donna, il “nano” Claudio, che
facendo il brillante si fracassò il vetro della porta sulla capa, il Tave mio
referente ogni volta che c’era da andare a mangiare la pizza offerta da
Zaffruit, Massimo e Luca Bettini, compagni di fede interista e sopraffine voci nel famoso coro da doccia a più voci “ALLLELLLUYAAAA” (
lo cantate ancora?) e il Carletto, Eros, Guzzo, Dario, Gigio…..what a
team!
Tutti sapientemente coordinati in campo da Massimo Cozzi, the coach
detto Coss, molto più di un allenatore di cui ancora ricordo il “Ragazzi,
togliamoci la paglia dal c…”, frase metaforica un po’ enigmatica ma di
grande impatto che ci urlava negli spogliatoi quando le cose non anda-
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vano bene.
E dimenticavo….anzi non è vero, non dimenticavo affatto, ma mi risultava difficile emotivamente introdurre questo ricordo: ciao Niki, ci
vediamo più tardi….
La mia esperienza terminò alla fine del 1997 con il ritiro della mia
maglietta n°18 (lo so che non è vero ma mi piace pensarlo) e la mia
partenza per gli States dove il mio livello era tale da permettermi di
giocare al massimo contro gli under 12 nei playgrounds di New York.
Invece la storia racconta che VOI, gruppo storico della Basket Libertas
Uboldo, siete stati capaci di trasformare la vecchiaia in esperienza e
con l’aiuto di giovani innesti avete formato una squadra in grado di
bastonare squadre di tutta Italia (pure i romani, che soddisfazione!) e
aggiudicarvi il prestigioso titolo di “CAMPIONI D’ITALIA”.
A questo punto, se volete torno, e l’anno prossimo puntiamo alla
Champions League…
Sempre vostro
N° 18 Fabio “Bietto”
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Palleggio... destro... sinistro... canestro!
Quante volte in passato ho ripetuto questo gesto, quante volte ho
ricevuto una palla da un mio compagno e come un “robot pensante”
ho fatto sì che quell’azione - palleggio... destro... sinistro... canestro! diventasse il simbolo di un pomeriggio trascorso assieme a persone
speciali, ad amici.
Ogni volta una nuova emozione e poco importava il vincere o il perdere, perché l’unico obiettivo era stare insieme, ridere, scherzare, trovarsi, cercare un pretesto per crescere e diventare uomini.
La vita, ahimè, mi ha fatto crescere in fretta e i dolori invecchiare precocemente, ma quelle grida e quei passi risuonano ancora nella mia
mente come films bellissimi, mi accompagnano, mi dicono che tutto
nella vita di un uomo assomiglia a …palleggio… destro… sinistro…
canestro! E se poi si sbaglia (quante volte può capitare nella vita!) bisogna ritrovare in noi la forza ed il coraggio per provare ancora e poi ancora, perché solo così si diventa uomini e si dà un senso al presente.
Bravi ragazzi….
continuate così.
Marco

31

libro_basket

14-11-2006

17:39

Pagina 32

Un traguardo tanto atteso e finalmente raggiunto
Ho giocato nel Basket Libertas Uboldo per una decina d’anni, ho smesso da circa sette e ancora mi pento di non aver continuato. Il mio primo
giorno è coinciso con il primo giorno di una nuova squadra, composta da
un gruppetto di ragazzi in età da scuola media, che avevano una gran
voglia di trovare una valida alternativa al solito calcio. Per il primo anno
solo allenamenti: la partitella settimanale cinque contro cinque era una
manna dal cielo, figuriamoci le amichevoli contro i rivali paesi confinanti…Poi la nostra voglia di misurarci, di partite, di vittorie ha trovato il suo
atteso sfogo: il nostro primo campionato. Anno di bastonate indimenticabili. Ma tutto ciò ha solo aumentato la nostra voglia di vincere, e la
prima vittoria è finalmente arrivata, al nostro terzo campionato: memorabile trasferta in quel di Gorla Minore. Ho ricordi sfuocati di quel giorno,
ma solo dalle lacrime di gioia che riempivano gli occhi di tutti, perché mi
ricordo come se fosse ieri il rientro negli spogliatoi, la felicità, l’esultanza, gli abbracci, i sorrisi stampati sul viso di tutti, per un traguardo tanto
atteso e finalmente raggiunto, da una squadra che era cresciuta insieme
ed era arrivata dove voleva tanto arrivare, Negli anni successivi si sono
alternate vittorie e sconfitte, ma la voglia di giocare e di divertirsi è rimasta sempre la stessa, così come la passione per il basket.
Pierpaolo
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Adesso è davvero fatta! Siamo campioni d’Italia
Ed il destino ha voluto che accadesse proprio a Roma, la città dove
sono cresciuto, dove ho iniziato a giocare e dove ho imparato ad amare
questo meraviglioso sport.
Sono arrivato ad Uboldo nel ’92, ma solamente dal 2001 ho iniziato a
frequentare i ragazzi che si occupavano del basket nel nostro paese.
Ho scoperto con gioia che la mia passione si sposava perfettamente
con la loro e soprattutto ho apprezzato il loro spirito di corpo.
Da due anni mi occupo dei ragazzini che vogliono conoscere la pallacanestro e, da allenatore, cerco di trasmettere loro il mio stesso amore
per questo sport.
Quest’anno abbiamo disputato per la prima volta il campionato “bam”
(ragazzi 90 e 91) e la grande soddisfazione per me è stata quella di
vederli crescere settimana dopo settimana sia nel piacere di giocare
questo sport sia nella responsabilità di far parte di una squadra.
Il mio grande sogno è quello di vederli un giorno emulare i grandi campioni di Uboldo di oggi e poter dire con orgoglio: io c’ero dall’inizio.
Leonardo
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Quattro anni di bei ricordi
Tutto cominciò una domenica di giugno, avevo 11 anni, forse 12. Ero
al lago con i miei genitori, faceva molto caldo. Vidi un campetto da
basket in cemento, con i canestri pericolanti, e mi misi a tirare. Dopo
pochi minuti avevo già deciso: era il mio sport!
L’autunno successivo inizia ad allenarmi con la Libertas Uboldo, nella
palestra vicino a casa mia. Passai un anno con gente più grande di me,
non giocai nemmeno una partita, mi facevo male spesso e mi divertivo poco. Probabilmente avrei smesso se non fossimo riusciti ad organizzare una squadra di ragazzi della mia età. Con i miei coetanei le cose
migliorarono: ci conoscevamo tutti da una vita e giocavamo ovunque,
quasi ogni giorno. In campo raccoglievamo le prime soddisfazioni: i
canestri, gli applausi di amici e genitori e anche qualche vittoria. Fu
però il campionato successivo a riservarmi le gioie più grandi.
Arrivammo quarti o quinti, non ricordo, e soprattutto eravamo diventati una squadra vera, un gruppo unito (infatti quell’anno non perdemmo
mai una volta nei finali punto a punto).
A settembre noi ragazzi ricominciammo con tante aspettative, sicuramente troppe con il senno di poi. Infatti la stagione andò male: in molti
si infortunarono, qualcuno decise di lasciare, qualcun’altro si allenava
poco e non si impegnava in partita. Capitammo pure in un girone diffi-
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cile. Perdevamo quasi sempre, iniziammo anche a litigare tra compagni, e io decisi quasi subito che me sarei andato. Volevo una squadra
dove giocare serenamente, migliorare, e magari vincere qualche partita in più.
Sono ormai due anni che ho fatto questa scelta, senza essermene mai
pentito. È curioso però che, con il passare del tempo, abbia rimosso
dalla mente le esperienze più negative. Ora, di quei quattro anni passati ad allenarmi nella piccola e polverosa palestra comunale, ho decisamente un buon ricordo. Non posso che considerare Uboldo una
società dove si gioca senza pressioni e ci si diverte. Io non ho avuto
fortuna, ma in futuro spero di avere la possibilità di riprovarci.
Andrea
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Superuomini
Lo sport a certi livelli è prerogativa solo di atleti eccellenti, dediti ai
sacrifici che il raggiungimento dei risultati impone.
Icone viventi di questo stile di vita sono sicuramente i miei compagni
di squadra.
Solo veri superuomini si possono cimentare nelle più dure discipline.
Il dovere mi impone di ricordare le epiche sfide a quello che è diventato lo sport Nazionale di Uboldo: il RollerCalcio, dove vale tutto (dal
latino “bon tutt”) ed il contrario di tutto.
Nei tempi che furono, i riti amorosi dei giovani atleti, degni dei pavoni
reali, recitavano di contese a pallavolo (rigorosamente di venerdì e
quindi purtroppo a me ignote) atte al corteggiamento delle giovani
ancelle presenti prima dell’allenamento.
Lo spirito indomito dei veri guerrieri ha sempre aguzzato l’ingegno
quando necessario; i momenti di pausa agonistica venivano quindi
affrontati con esibizioni di bowling umano, dove gli atleti stessi si
opponevano in veste di birilli (e per una volta non è una accusa alla
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scarsa vena difensiva), opponendosi alle bordate del lanciatore di turno
con la terribile palla blu di due metri di diametro.
Si sa ! Per gli Dei non esistono confini ed i muri della palestra non rappresentano certo un freno al talento espresso. I rigidi inverni di Bormio
sono ancora memori delle scie lasciate sullo shuss finale, dove, nel
chilometro lanciato, il duro ghiaccio veniva liquefatto dal passaggio dei
campioni, dopo i quali nasceva subito una fine erbetta di campo.
Leopardi (che non mi pare abbia mai giocato a basket) scriveva “sempre caro mi fu quest’ermo colle …” e caro è sicuramente il “mitttico“Mortirolo, affrontato nelle condizioni più impervie dagli indomiti
campioni, armati solo delle loro biciclette e di qualche “integratore”
per completare ascese eccezionali degne del miglior Armstrong.
Le specialità montane si completano con la celeberrima 30 km di
fondo di Livigno affrontata durante il ritiro di mezza stagione, dove si
narra che “il grillo” Maurilio De Zolt nel pieno della sua carriera faticava a reggere i ritmi imposti dagli eroi uboldesi. Fatiche queste possibili solo grazie al miraggio del lieve “ristoro” che la “Baita dal Ghet”
poteva offrire al termine dell’esibizione.
Tutti gli sport necessitano della giusta miscela di tecnica, tattica, forza,
intelligenza, velocità e destrezza, virtù racchiuse nella più nobile delle
specialità olimpiche: il Calcio Balilla. Risulta quindi superfluo raccontare dei numerosi titoli italiani individuali e a squadre vinti da quelli che
l’universo intero riconosce come “l’essenza degli sportivi”.
Si potrebbero infine celebrare gli innumerevoli successi ottenuti in
altre nobili discipline come il nuoto, la Play Station, il bicchiere, il calcio
a cinque, la forchetta ed altre ancora, ma un intero almanacco non
sarebbe sufficiente.
Mi rimane solo lo spazio per realizzare che i miei compagni di squadra
sono forti-fortissimi, qualunque cosa essi facciano.
Che bello essere uno di loro.
Saluti e baci
Stefano
p.s.
Dimenticavo: se la cavano discretamente pure con la Pallacanestro.
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Per essere vincenti
Il nostro desiderio è la ricerca della felicità.
Tutti sentiamo la necessità ed il desiderio ci contare sulle cose autentiche. Tutti vorrebbero essere campioni!
Ma chi è il campione?
Il campione è colui che lotta prima di tutto con se stesso, con i suoi
tempi di crescita e con i propri limiti.
Ciò che differenzia il campione da un uomo o una donna mediocri, è
l’entusiasmo, il coraggio, la pazienza, la resistenza, la determinazione
e la passione.
Si può anche perdere e perdere non è una brutta cosa.
ma accettare la sconfitta, cioè capirla, aiuta ad essere migliori.
L’importante è provarci, partecipare… e partecipare è la cosa fondamentale Ciò non impedisce di cercare di vincere.
La società sportiva è un gruppo che interagisce, è un’esperienza di
aggregazione tra persone che si stimano e condividono gli stessi valori e interessi.
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È importante vincere, ma ancor più importante è capirsi nel gruppo.
L’atleta affronta mille fatiche e difficoltà che lo mettono alla prova, così
come nella vita di tutti i giorni.
Il rispetto degli altri, di sé, del proprio corpo, la lealtà, la solidarietà,
sono valori connessi alla pratica sportiva ed alla figura dell’atleta.
Trasformare la pratica sportiva in un semplice fatto di moda e di consumo anziché mantenere l’attività spontanea e gioiosa, fa perdere
quella genuinità che caratterizza la società Basket Libertas Uboldo.
Sandro

Grinta e vincenti
Mi unisco alle congratulazioni per la bella impresa della vostra squadra.
In particolar modo, i miei complimenti ai ragazzi del '71, che ho avuto
il piacere di allenare agli inizi della loro carriera: fra tutti loro, mi piace
ricordare Andrea Cazzaro, che ha sempre avuto nella grinta la caratteristica che ne ha fatto un ottimo giocatore.
Ancora complimenti e auguri per un futuro ricco di soddisfazioni!
Vittorio
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La storia

1976-2004
Chiamatele, se volete, emozioni. Un sentimento che si prova non solo
nei momenti belli, come in occasione della vittoria, fresca, del campionato italiano Csi; ma anche nei periodi bui, quando basta poco,
pochissimo a scaldarti il cuore.
Come quando, dal nulla, riesci a creare una società sportiva, come
quando riesci a conquistare la prima vittoria sul campo della tua storia,
come quando vedi un ragazzo che hai allenato, e nel quale hai sempre
creduto, volare alto e conquistare traguardi che non sembravano raggiungibili. La felicità, dicono, è fatta di tante piccole cose; le grandi
imprese, pur dal valore inestimabile, sono semplicemente il suggello,
la ciliegina sulla torta su un qualcosa che risulta persino difficile da
spiegare.
In occasioni come queste trovare un aggettivo adatto risulta impresa
difficile: ed allora accontentiamoci, in questa pubblicazione, di ripercorrere brevemente la storia di una società nata dal nulla, per volontà
di pochi ma convinti “folli” che alla resa dei conti poi tanto folli non
erano. Perché realizzare un sogno è, in fondo, semplicemente tutto ciò
che ognuno di noi spera. Lo sport è uno dei mezzi che può permetterci di creare qualcosa: per noi stessi e per gli altri.
Questa è la storia – magari semplice, umile, ma ricchissima di significati, di episodi, di aneddoti – di un “qualcosa” che è iniziato quasi per
caso nel lontano 1976 e che, col passare degli anni, si è trasformato in
un progetto che ha saputo costruire qualcosa di grande. Di grande –
badate bene – non ci sono solo i successi sportivi: quelli sono semplicemente il sigillo finale, un premio il più delle volte inaspettato. Di
grande c’è già solo il fatto di avere avuto il coraggio di creare una socie-
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tà, di aver coinvolto bambini,
ragazzi, giovani e genitori.
In mezzo, per ultimo, ma non
certo in ordine di importanza, ci
sta quella “maledetta” passione che si chiama basket. Solo
chi ha avuto nelle mani una
“palla a spicchi” sa cosa significhi. Quelle mani che accarezzano il pallone, che lo guidano con
la sensibilità delle dita ora sul
pavimento di una palestra con
un palleggio, ora verso un tuo
compagno con un passaggio,
ora dentro quel cerchio e quella
retina che è la somma ricompensa per qualsiasi giocatore di
pallacanestro. Maledetta, benedetta pallacanestro. Giocata il
più delle volte su un campetto
all’aperto, fra gli amici; gioia
inaugurata dai playground americani scoperti da noi alla fine
degli anni ’80 (poi abbandonati)
e riscoperti oggi con i tornei
“due contro due” e “tre contro
tre” che fanno la fortuna di
sponsor e giostre itineranti.
Noi siamo magari lontani da
questo modo di fare, ma vicini
nello spirito, quello originario.
Quello che ha animato, una sera
di 28 anni fa, un gruppo di
amici. I loro nomi? Claudio Galli,
Giulio Galli, Sergio Oliva,
Pierluigi Raddrizzani, Angelo
Caprera. Da scrivere a caratteri cubitali, indelebili, perché è grazie a
loro che questa avventura ha avuto inizio.
Era una sera apparentemente come tante altre: una pizza fra amici, ed
in fondo al cuore un’idea che tutti avevano ma nessuno osava proporre con serietà. Una birra in più, poi il coraggio di buttar lì la fatidica
frase: “Ma perché non mettiamo su una bella squadra di basket?” Se
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poco prima chi avesse fatto
un’affermazione del genere
sarebbe stato preso per pazzo,
stavolta nessuno osò ridere.
Anzi. Erano gli anni in cui
Varese, Cantù e Milano imperavano nel basket nostrano; andare a vedere una partita ci costava solo un viaggetto di pochi
chilometri ed il prezzo del
biglietto era accettabile. Ma
soprattutto era una pallacanestro sana, e tanti dei nostri idoli
non li vedevamo solo in televisione, ma potevamo ammirarli
anche dal vivo.
Certo, da qui al metter su una
società, soprattutto in una realtà piccola come Uboldo, ce ne
passava, ma volete mettere il
sottile brivido, il gusto della
sfida che aveva d’improvviso
attanagliato i cinque che poi
sarebbero diventati soci fondatori? Per farla breve, quella che poteva sembrare una battuta buttata lì
per caso si tramutò nell’inizio di una splendida avventura.
L’anno successivo (era il 1977) è quello della prima affiliazione Fip
(Federazione Italiana Pallacanestro) e nella stagione 1977-78 si registra
la prima partecipazione al campionato federale. Pensate: il numero dei
tesserati era di undici unità appena; gli allenamenti venivano effettuati nella vecchia palestra delle scuole presso il parco, mentre le partite
(all’aperto….) erano disputate sul campo in asfalto dietro alla palestra.
Immaginate cosa potesse accadere in pieno inverno, magari dopo una
nevicata. Ma lo sforzo di tutti era più forte delle avversità, perché sempre, in una maniera o nell’altra, si riusciva a venirne a capo.
Un duro, durissimo colpo giunge però, inaspettato, due anni più tardi.
È il 1980, ed il destino si porta via Giulio Galli. Un incidente stradale gli
impedisce di vedere portato avanti quel progetto cui tanto aveva creduto, all’inizio. Giulio Galli era non solo la mente, ma anche il braccio
di questa società. Una consolazione: pur non avendo vissuto con noi
questa splendida avventura, durata quasi trent’anni, siamo certi che
oggi continui a guardarci, a vegliare, a godere con noi di tante soddi-
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sfazioni, da “lì” dove si trova.
Gli inizi, come detto, non sono certo esaltanti, tanto che i più sarebbero tentati di mollare tutto. Sconfitte pesanti, difficoltà che sembrano
insormontabili, conti che faticano sempre a tornare. Eppure lo spazio
per avere fiducia lo si trova sempre, perché qualche lira dagli sponsor
inizia ad arrivare, le sconfitte si fanno sempre meno cocenti e, nel
1983, ecco la possibilità di trasferire l’attività nella palestra comunale
di via XX settembre. Per dirla tutta, le dimensioni del campo non sono
regolari, ma almeno si gioca al coperto, c’è uno straccio di tribuna ed
il palcoscenico si avvicina sempre più a quello che tutti sognano. Di
questi tempi si registra il primo salto di qualità, visto che dalla stagione 1983-84 diventano due i campionati ai quali la Libertas Uboldo prende parte. Siamo solo all’inizio, ma finalmente cominciano ad arrivare le
prime soddisfazioni, come il primo posto in campionato ottenuto dalla
selezione “Ragazzi”.
Gli anni che seguono sono caratterizzati da una lenta ma costante
ascesa. La pallacanestro Uboldo pian piano si rende conto che ha la
possibilità di crescere, di arrivare a giocarsela con chiunque, di ottenere obiettivi che solo qualche anno prima sarebbero potuti sembrare
impossibili da raggiungere. Alla fine degli anni ’80 i “Cadetti” ed i
“Juniores” ottengono costantemente risultati di prestigio, fino a
quando, nella stagione 1988-89 la squadra Juniores partecipa al campionato di seconda divisione. È un trionfo: arriva subito la vittoria nel
campionato ed il passaggio in prima divisione, con il settore giovanile
che continua ad ampliarsi, sotto la spinta dell’entusiasmo di una società che inizia a spingere – e sul serio – sull’acceleratore. Diventano tre
i campionati federali ai quali sono iscritte altrettante selezioni del
vivaio; e dieci anni dopo, addirittura, si registra un altro dei traguardi
storici mai raggiunti dalla Libertas Uboldo: il passaggio in Promozione.
Alzi la mano chi, l’alba di quel giorno del 1976, avesse solo osato pensare di raggiungere un tale obiettivo. Detto, fatto: In appena un decennio la società ed i suoi dirigenti erano riusciti a realizzare a livello di
risultati, un qualcosa di davvero grande. Ma nessuno avrebbe addirittura osato immaginare quanto sarebbe accaduto dopo…
C’è il rovescio della medaglia, però: con il passaggio di categoria, la
struttura di via XX settembre diventa impraticabile, per le disposizioni
federali: si è costretti ad effettuare le gare casalinghe alla palestra
dell’”Itc Zappa” di Saronno: un tiro di schioppo da Uboldo, ma comunque in trasferta.
E veniamo ai giorni nostri, o quasi. È storia recente, due anni fa (corre
la stagione 2002-2003) c’è la prima partecipazione al campionato Csi,
con un onorevole piazzamento a metà classifica, poi, giusto quest’an-
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no la vittoria nel campionato Fip di prima divisione ed il ritorno in
Promozione, quasi dieci anni dopo la prima impresa, e dopo soli due
anni da un’inopinata retrocessione, avvenuta nell’annata 2001-2002. E
poi? Poi la splendida e trionfale cavalcata che ha portato al titolo nazionale, e che ripercorreremo nelle prossime pagine.
A distanza di 28 anni, dunque, si può ben dire che quei cinque “folli”
che vollero mettere in piedi la Libertas Uboldo avevano ragione. Ora i
tesserati sono oltre sessanta, le soddisfazioni sono arrivate, la società
è florida: tanto è stato fatto, molto si può ancora fare. Ma i risultati
sono sotto gli occhi di tutti: ed allora un grande ringraziamento va ai
presidenti che si sono succeduti in questo periodo di tempo: Giulio
Galli, Guido Monticelli, Roberto Zannier.
Un grazie va anche a tutti quelli che, in questi anni (e sono tanti) non
sono più con noi: chi per scelta personale, chi per necessità (di famiglia, o per motivi di lavoro), oppure perché semplicemente non condividevano il modo di agire, di andare avanti. Alcuni di loro hanno davvero lasciato un grande vuoto (uno su tutti, Luca Frigo) altri, comunque, resteranno sempre nella nostra memoria. Ma, nonostante tutto,
questa avventura è sempre andata avanti, nei suoi alti e bassi che
l’hanno contraddistinta, fino ad arrivare ai giorni nostri
Ed un altrettanto grande ringraziamento (un po’ di gloria personale non
guasta mai…) va allo staff dirigenziale e tecnico odierno: dal
Presidente Massimo Cozzi al vice Andrea Tavecchia; al dirigente
responsabile Guido Monticelli, al segretario e cassiere Massimo
Bettini, ai consiglieri Luca Bettini, Stefano Baldo, Massimiliano
Guzzetti, Roberto Seregni. Senza dimenticare, ovviamente, il medico,
Giulio Gasperini; il massaggiatore, Mario Ricci; gli allenatori federali,
Guido Monticelli, Andrea Tavecchia, Stefano Baldo; gli istruttori
Leonardo Famularo, Luca Bettini, Claudio Caprera, Massimiliano
Guzzetti.
A loro il compito di continuare a far vivere un sogno, iniziato a divenire realtà una lontana sera del 1976.
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Il gruppo

Cari ragazzi!
E si “ragazzi” perché quando ci siamo conosciuti eravate imberbi. Con
voi ho condiviso distorsioni, fratture, sconfitte e vittorie per molti anni.
Avete formato un buon gruppo che col passare del tempo si è sempre
più consolidato creando fra voi un rapporto di stima reciproca e d’amicizia dentro e fuori dal campo di gioco.
Il mio augurio è che, quando appenderete le scarpe al chiodo, questo
vostro rapporto si mantenga inalterato per affrontare uniti i casi della
vita.
Elio
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Rassegna stampa
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La stagione

Giugno è stato il mese magico, la ciliegina sulla torta. Ma ciò che era
accaduto nei mesi precedenti era già stato testimonianza di quanto
sarebbe poi successo di lì a qualche tempo. Andiamo con ordine:
siamo quasi alla fine della stagione ed Uboldo, Bosto Varese e Malnate
si giocano il primo posto nel campionato di prima divisione. Quello che
significa, alla resa dei conti, la promozione. Malnate cede, anche se
con l’onore delle armi. Resta da superare, arduo come mai, l’ostacolo
Bosto. La società varesina, per tradizione, è una delle migliori della provincia: se la prima squadra non sempre rende come potrebbe, il vivaio
e le compagini che affrontano i campionati minori sono sempre sulla
cresta dell’onda. Da tantissimi anni.
Ed ecco che, giunti quasi alla fine del campionato, il big match è alle
porte. Come ogni “giallo” che si rispetti, il colpo di teatro è all’epilogo.
Ironia della sorte, il calendario alla penultima giornata mette di fronte
Uboldo e Bosto Varese, in casa dei “bosini” come vengono chiamati
gli abitanti del nostro capoluogo di provincia. E le attese non vengono
deluse: ci vuole difatti un tempo supplementare per stabilire chi sarà
la squadra vincitrice, al termine di un match equilibrato e denso di
emozioni. Non bastano 40 minuti di dura ma corretta battaglia, l’overtime alla fine premia il basket Uboldo, che supera per 78-77 i rivali e
vola in testa alla classifica.
L’ultima giornata è soltanto il suggello ad un trionfo annunciato: Uboldo
vince con pieno merito il campionato di prima divisione, conquistando
una promozione tanto sofferta quanto meritata. Sembra, questo, il giusto epilogo ad una stagione esaltante. Ma il bello deve ancora venire
perché, di lì a poco, questa annata diventerà trionfale, da marchiare a
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fuoco negli annali storici.
La “sete” di vittorie degli uboldesi si placa solo ad inizio estate, con
quello che è il trionfo più bello. 22-27 giugno, Roma: in occasione del
60’ anniversario del CSI (Centro sportivo italiano) la capitale ha ospitato le finalissime delle varie discipline sportive. Nel basket, grandi nomi:
Verona (trascinata dall’ex Virtus Bologna e Nazionale Roberto Dalla
Vecchia), Perugia, Torino, Roma (due squadre) e, appunto, Uboldo. Alzi
la mano chi, ad inizio torneo, avrebbe scommesso anche solo qualche
centesimo di euro sui “nostri”. I gironi sono all’Italiana: nel primo
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match ad Uboldo tocca l’avversario più difficile: proprio il Verona di
Dalla Vecchia. La gara non tradisce le attese, e neppure le speranze
della “piccola” Uboldo. A fil di sirena, arriva l’incredibile vittoria (69-68)
che spiana la strada verso la finale.
Adesso l’entusiasmo la fa da padrona: si rivela una formalità la semifinale con la Trionfale Roma, gara vinta con lo schiacciante punteggio di
73-39. Resta l’ultimo ostacolo. Si chiama Olimpia Roma, ancora una
squadra di casa. E qui accade ciò che tutti speravano, ma che nessuno osava anche solo dire. Uboldo (“600 chilometri, 9000 abitanti, 12
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campioni”, come recita uno striscione) reagisce al momentaneo vantaggio dei romani, mette a segno un parziale importante e scava il
solco che poi si rivelerà decisivo. Il vantaggio massimo raggiunge i 23
punti, la mini rimonta finale dei padroni di casa serve solo a rendere
meno amara la sconfitta. 78-62: Uboldo è campione!
Al ritorno a casa la squadra viene accolta con tutti gli onori: tifosi, striscioni, autorità comunali. Non si ricorda nulla del genere dalle imprese
di Claudio Chiappucci al Tour de France di ciclismo dell’ormai lontano
1990. Il sogno è diventato realtà.
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Le pagelle di Baldo-Coss

Estratti di una stagione
PORTONI “Ciro Alano” Andrea > 10 Dopo aver tenuto il morale della
“truppa” sempre altissimo, forse pochi si sono accorti del suo comportamento durante il pre-partita della “Finalissima di Roma”.
Intelligentissimo, ha capito che non c’era da scherzare ed ha partecipato al riscaldamento con una concentrazione e con uno sguardo che
era molto vicino a quello di “Micio” (gli occhi della tigre). TOTÒ
ABATE “Abbaus” Fabio > 10 Utile per tutta la stagione, si sacrifica
sempre per il bene della squadra. Oltre al suo importante contributo in
campo, da segnalare le grosse motivazioni che trasmette ai compagni.
PRESENZA
CASTIGLIONI “Casti” Marco > 10 Sicuramente il più talentuoso della
squadra, il suo apporto in termini di punti e di pericolosità offensiva
non si discute. Dà alla squadra quello di cui la squadra ha bisogno;
Dimostra una maturità tecnica inaspettata, rinunciando a tiri forzati
favorendo splendidi assist per i compagni. Si applica in maniera maniacale pure in difesa dove si rende più che utile. FUCILIERE
FERRAROTTI “Jigen” Paolo > 10 Gestisce con sagacia lo spazio a disposizione, mettendo tutto quello che ha in campo. Garantisce uno
standard di altissimo livello ed in difesa fa sentire i suoi “spigoli”.
UTILITÀ
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BETTINI “Ciccio” Luca > 10 All’inizio della stagione aveva detto: “vi
porterò a Roma”. È il primo artefice di questo successo, ci ha sempre
creduto ed ha gestito in modo lucido e impeccabile la squadra.
Reagisce ai rari momenti di difficoltà garantendo un clima di indispensabile serenità. CAPITANO
SEREGNI “Tuo è il Regno” Roberto > 10 La lucidità di chi non vuole
strafare, poche cose e fatte bene con massima e piena fiducia nella
forza dei compagni. Organizza con sagacia l’attacco della squadra, ottimo in difesa e presente a rimbalzo. Ha il merito di trovare le giuste
“alchimie” tattiche. CHIRURGO
CALZA “Fabius” Fabio > 10 Non ha giocato tanto, ma come spesso
accade … poco ma buono ! Entra di diritto nell’Olimpo dei Campioni
realizzando punti pesanti nella Finale Provinciale. FABIUS C’È!
ZANFRINI “Barthez” Sergio > 10 Una certezza. nessuno come lui trasuda entusiasmo e partecipazione a questo campionato. Trasmette
queste sensazioni anche ai propri compagni che ne traggono beneficio. Un mastino in difesa dove chiude ogni linea di passaggio, aiuta i
compagni, sporca qualche pallone, innervosisce gli avversari: in
sostanza fa “tutto” quello che gli viene chiesto. COLLANTE
CAZZARO “Polacco” Andrea > 10 Il migliore in campo nella partita
spareggio del campionato FIP - Prova di disarmante (per gli avversari)
solidità. In attacco non sbaglia praticamente nulla e mette a referto 17
punti. In difesa è insuperabile e i rimbalzi sono tutti suoi. Trova perfino
la lucidità di minacciare l’intera panchina a pugni in testa intimandogli
di fare silenzio con l’arbitro. Impressionante. DEVASTANTE
NERI “Tom” Andrea, GASPERINI “E.R.” Giulio > 10 Infortuni di differente natura ne hanno bloccato le prestazioni sul campo. Non hanno
comunque fatto mancare il loro apporto. CARICA
GUZZETTI “Guzzo” Massimiliano > 10 Se dobbiamo scegliere un
“protagonista” della fase finale del Torneo CSI, questo non può che
essere “Il Tuta”. È stato l’eroe della prima giornata, avrebbe potuto
crogiolarsi nella bambagia del successo ma non lo ha fatto. Dopo aver
segnato il canestro decisivo contro Verona che ha spianato la strada
verso la finalissima, si è ripetuto “alla grande” nella finale prendendosi le sue responsabilità (arresto e tiro, penetrazione e tiro da tre in
pochi minuti) e vibrando il colpo decisivo agli avversari di Roma.
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DECISIVO
TAIÈ “Nucleo” Fabrizio > 10 Una scarica di adrenalina per la squadra.
Non teme nessuno ed i suoi scontri sotto canestro con gli avversari
fanno scintille. Carica se stesso e i compagni al punto giusto, senza
esagerare. Sempre presente a rimbalzo. GLADIATORE
BETTINI “Micio” Massimo > 10 Si sa, da contratto non può mai scendere sotto al 10, ma mai come oggi tale valutazione è ampiamente
meritata. Il giocatore “simbolo” di questo gruppo, che non molla mai
e lotta su ogni pallone sia in attacco che in difesa e soprattutto gioca
con gli “occhi della tigre”. Quando entra in campo vuole dimostrare
con “ogni e qualsiasi” argomento di essere più bravo “cestisticamente” dell’avversario. Gioca ad altissimo livello nonostante gli infortuni
vari che potrebbero condizionarne le prestazioni. Ha stretto i denti e ha
portato la squadra alla vittoria. CAMPIONE
FERRARI “Puma” Riccardo > 10 Qualche tempo fa con un’unghia
incarnita avrebbe rinunciato a giocare, oggi si presenta in campo (e che
presenza) con una frattura al polso, uno stiramento al quadricipite ed
una ingessatura ai denti. Nelle gare di Roma ha dimostrato di essere
giocatore vero con rimbalzi e posizione in mezzo all’area; ha dato lezioni di movimenti in post-basso, sfruttando in modo scientifico la sua
capacità di tirare da quote irraggiungibili dagli altri. STOICO
COZZI “Calen” Dario > 10 La classe fatta persona. Nonostante abbia
poche occasioni per mettersi in evidenza, risulta determinante con il
suo potenziale devastante in attacco. Si riscopre pure eccellente difensore completando un “profilo” da favola. ARMONIA
TAVECCHIA “Tave” Andrea > 10 È il miglior giocatore delle finali
nazionali a Roma. Ha aggiunto alle sue qualità tecniche una “concentrazione” mai vista, sopperendo abbondantemente a qualche piccola
lacuna fisico/ atletica causata da un infortunio. Grande difesa e movimenti essenziali in attacco, dove ha sfruttato al meglio gli spazi lasciati dagli avversari lungo la linea di fondo. La sua prestazione evidenzia
l’importanza fondamentale della “testa” rispetto ad altre doti.
VINCENTE
CAPRERA “Cafù” Claudio > 10 Indisponibile dopo pochi minuti dal
fischio di inizio della finale di Roma non ha però mai fatto mancare,
nemmeno per un solo istante, il proprio incitamento ed incoraggiamento ai compagni. Voleva esserci e contro il parere dello “staff medi-
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co” ci ha provato, ma purtroppo il dolore non poteva più essere sopportato. Un atleta nelle sue condizioni di solito gioca lo stesso perché
prende un sacco di soldi, perché ha pressioni dallo sponsor o perché è
invischiato nelle scommesse clandestine; ricordo che questa è la
Pallacanestro Uboldo e Caprera è sceso in campo rischiando di rimanere bloccato. Per questo, per noi Lui è un EROE.
BIAZZI “Sapinto” Eros > 10 È l’esempio per tutta la squadra. Si mette
sempre a disposizione delle scelte tecniche, si fa in quattro aiutando
anche con i referti, con le statistiche, ed altro ancora. Se poi mette
anche le sue “bombe di tabella”, sugli spalti succede il pandemonio.
GRANDISSIMO, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo.
BALDO “Baldaccia” Stefano > 10 Che dire?! Mantiene le promesse
fatte alla squadra. C’era bisogno di lui e lui ha risposto presente; intorno a se sente sempre la fiducia dei propri compagni e la ripaga. Nella
finalissima di Roma è entrato in campo a partita apertissima e, garantendo solidità difensiva e pericolosità offensiva, ha permesso l’allungo
vincente. Non so se a tabellino i suoi rimbalzi sono sommati a 3/400,
ma sicuramente ne ha catturati 3/4 “fondamentali”. DETERMINANTE
MOGLI, AMICI, GENITORI, FIGLI, SIMPATIZZANTI, FANS (COME
CITA LA PREALPINA), SOSTENITORI E TUTTI “QUELLI CHE CI
VOGLIONO BENE” > 10 e lode Solo una parola: GRAZIE. In tanti anni
di attività non si era mai vista una tale dimostrazione di affetto ed una
unione così forte. Sicuramente il contributo dei tifosi rimarrà una delle
cose più emozionanti. IMPAGABILI, IMPAREGGIABILI
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