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Arona Basket: la voglia di essere ancora protagonisti in Serie D 
confermando il gruppo ed aggiungendo l’esperienza di Stefano Montani 
 
 

Nell’accalorato silenzio dell’estate lo staff di Arona Basket sta gettando le basi per la stagione sportiva 
2010/2011. Alle spalle è rimasta un’annata per tanti versi straordinaria ed estenuante, che ha visto per la prima 
volta una prima squadra a trazione fortemente aronese mettersi in mostra nel campionato regionale di Serie D, 
conseguendo il sesto posto nel proprio girone con una squadra con un età media intorno ai vent’anni, guidata in 
panchina da un tecnico parimente giovane ed all’esordio senior come Stefano Di Cerbo (25 anni quest’anno). 
Per la nuova avventura la linea del sodalizio del presidente Dario Paracchini non cambia: è stata infatti rinnovata 
la fiducia a coach Di Cerbo ed al gruppo dei giocatori 2010/11, che subirà poche defezioni, principalmente 
dovute a motivi di studio, e che sarà integrato con l’innesto di un solo elemento d’esperienza, che risponde al 
nome di Stefano Montani, ala di classe 1983, già in biancoverde nella stagione 2003/2004 in serie C2. Montani, 
originario di Verbania, proviene da Borgomanero, la cui maglia ha vestito per alcuni anni fra Serie D e Serie C2. 
“Un’aggiunta di particolare valore – commenta il dirigente Luigi Balestra – sia per le doti e l’esperienza del 
ragazzo, che per il fatto che da qualche anno Montani è impegnato come istruttore ed allenatore di settore 
giovanile, fatto che ci garantisce un approccio in linea con le prerogative di Arona Basket, soprattutto nel 
rapporto con i ragazzi più giovani dell’organico”. 
L’obiettivo per il club di piazzale Vittime di Bologna, quindi, sarà quello di sorprendere anche nella prossima 
stagione, con una pallacanestro fresca e frizzante, fatta di ritmo ed intensità, esaltando il talento del confermato 
bomber Giadini e degli altri elementi del gruppo, del quale farà parte stabilmente anche il giovanissimo 
playmaker Fabio Cerutti (classe 1993), promosso dal settore giovanile. A collaborare con Di Cerbo sul fronte 
tecnico ci sarà Alessandro Romerio, che si occuperà anche della preparazione atletica. Questo l’organico 
completo: Fabio Cerutti (1993), Antonio Sancio (1986, capitano), Stefano Montani (1983), Marco Comolli (1989), 
Riccardo Peroni (1992), Alessandro Leone (1991), Andrea Giadini (1985), Marco Pizzamiglio (1991), Luca Leone 
(1989), Andrea Breganni (1986), Omar Barbieri (1989). 
Anche nella nuova stagione Arona sarà inserita nel girone A, che a differenza di quello passato abbraccerà una 
fetta più ampia della nostra regione, andando ad estendersi fino a Torino città, oltre che ad Aosta e a Novi 
Ligure. Queste tutte le avversarie dei biancoverdi: Virtus Verbania, O.M. Trecate, Libertas Borgosesia 
(neopromossa), Santhià (neopromossa), Vigliano, L.A. San Mauro, Basket Nole (ripescata), Pall. Montalto Dora 
(neopromossa), Usac Rivarolo, Victoria Torino, Eteila Aosta, Bjc Casale (ripescata), Accabasket Alessandria, B.C. 
Castelnuovo Scrivia, Black Basket Novi (ripescata). Un raggruppamento nuovo al 50% del quale è difficile 
tracciare i valori al momento attuale, anche se pare quasi certo che non sarà dominato da poche corazzate come 
accaduto l’anno passato, nel quale le prime tre (Cirié, Oleggio e Galliate) hanno fatto campionato a sé, 
guadagnandosi tutte la serie C regionale: le prime due promosse e la terza ripescata. 
La formula del campionato, non ancora ufficialmente comunicata, ricalcherà quella delle passate stagioni, con le 
prime otto classificate dei due gironi che accederanno ai playoff per la promozione e le ultime otto ai playout per 
la salvezza. Partendo da quest’anno la riforma del campionato di Serie C regionale, che prevede la diminuzione 
da ventiquattro a sedici delle squadre ammesse nel giro di due anni, ci sarà da aspettarsi una pioggia di 
retrocessioni dalla D alla Promozione, per controbilanciare il maggior numero di squadre che scenderanno in D 
dalla prima serie regionale, mentre i posti promozione potrebbero essere solo due, a fronte dei quattro attribuiti 
la scorsa primavera. 
L’attività di preparazione prenderà il via martedì 24 agosto, mentre il primo impegno ufficiale è previsto per l’11 
o 12 settembre con la gara unica casalinga di Coppa Piemonte contro i forti eporediesi della Lettera 22, che 
militano in C regionale: qualunque sarà l’esito del match, sarà comunque un buon test di avvicinamento all’inizio 
della stagione regolare, che dovrebbe vedere alzarsi il sipario intorno all’ultima settimana di settembre. 


