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Cinque atleti di Arona Basket al raduno 2010 della Sbs Castelletto 

 
 

Cinque ragazzi di Arona Basket sono aggregati in questi giorni alla fase di preparazione precampionato della Sbs 
Castelletto, la squadra di Serie A Dilettanti della Pall. Lago Maggiore. 
Il ritrovo si è tenuto nel pomeriggio di lunedì 16 agosto al palasport di via del Lago a Castelletto Ticino. i cinque 
sono (da sinistra nella foto): Fernando Cimelli (1993), Matteo Bertona (1993), Shaquille Hidalgo (1994), Stefano 
Appendini (1993), che farà anche parte a tutti gli effetti della squadra di A Dilettanti, e Marco Ferrario (1992). 
Appena rientrato dalle vacanze con la famiglia, a questo gruppo si unirà anche Tommaso Sacchetti (1993). 
Da parte di Arona Basket un grosso in bocca al lupo a tutti questi ragazzi, con l'auspicio che questa esperienza di 
alto livello, a fianco di atleti professionisti e con la guida di uno staff di grande spessore possa essere utile per 
arricchire il loro bagaglio tecnico e per fare un bel pieno di entusiasmo in vista dell'inizio dell'attività delle 
giovanili. 
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Settore giovanile nell’élite regionale anche nel 2010-2011 
Prosegue il progetto di collaborazione fra Arona Basket ed Oleggio Basket 
 

 

Il settore giovanile di Arona Basket sarà presente nei massimi campionati di categoria anche nella stagione 2010-
2011, confermando così l’esperienza della stagione appena conclusa. Proseguendo nella collaborazione 
instaurata lo scorso anno con l’Oleggio Basket del presidente Mauro Giani, che ha già evidenziato benefici a 
favore di entrambi i sodalizi, saranno quindi ai nastri di partenza le tre squadre d’Eccellenza Under 19 (1992 e 
1993), Under 17 (1994 e 1995) ed Under 15 (1996), massimo livello per le tre citate categorie, oltre alle squadre 
Open Under 14 (1997) e 13 (1998), che ancora non prevedono il livello d’Eccellenza. E’ stata inoltre iscritta anche 
una squadra Under 19 che dovrà guadagnarsi la qualificazione all’Open attraverso una serie di spareggi: il primo 
turno contro il B.C. Novara (andata al Palamico nella serata di mercoledì 8 settembre e ritorno sotto la cupola 
martedì 14 settembre); in caso di successo, ci sarà ancora da superare l’ostacolo Sagrantino Rivoli con la 
medesima formula dell’andata e ritorno a somma di punteggio. Diretta ammessa all’Open, invece, una seconda 
squadra Under 17. Parteciperanno ai tornei regionali, infine, una terza squadra Under 17, una seconda Under 15 
ed una seconda Under 13. 
Lo staff tecnico che si occuperà delle squadre giovanili di Arona Basket sarà composto dai confermati Tommaso 
Bruno (squadre d’Eccellenza), Stefano Di Cerbo (Under 13 e 14 Open), Alessandro Romerio (Under 17 Open e 
Regionale) e Mauro Lucchi (under 13 Regionale, oltre al minibasket), a cui si aggiungerà la novità Luca Bertalli 
(Under 15 Regionale) che dopo un biennio di gavetta avrà per la prima volta la responsabilità diretta di un 
gruppo. 
I primi raduni sono fissati per lunedì 23 agosto, quando riprenderanno gli allenamenti le squadre d’Eccellenza e 
l’Under 19 che dovrà affrontare lo spareggio per l’Open. Lunedì 30 agosto sarà la volta delle squadre Open 
Under 13, 14 e 17 e lunedì 6 settembre toccherà alle squadre Under 15 e 17 Regionali. 
La prima squadra giovanile a scendere in campo, come detto, sarà l’aspirante Under 19 Open, seguita a breve 
distanza dall’Under 17 d’Eccellenza, che sarà impegnata dal 9 al 12 settembre nel Memorial Girardi, che si 
svolgerà fra Castelletto, Omegna, Domodossola, Novara e Verbania, con l’organizzazione a cura di Azzurra Vco. 
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