
Arona Basket ed il Sindaco Gusmeroli hanno inaugurato il parquet del palasport
Al torneo “Città di Arona – Trofeo Carrozzeria Verbano” dominio di Cinisello

Ha aperto in via ufficiale la stagione con il vernissage dei lavori di restyling del palasport l’Arona Basket del  
presidente Dario Paracchini.  Nello scorso fine settimana, infatti, sul nuovo parquet dell’impianto di piazzale  
vittime di Bologna si sono date leale e sportiva battaglia sei squadre della categoria Under 15 che hanno  
dato vita al torneo “Città di Arona” – “Trofeo  Carrozzeria Verbano – 45° anniversario”, manifestazione che  
il sodalizio sportivo cittadino ha organizzato proprio per inaugurare i lavori eseguiti durante l’estate che 
hanno previsto oltre alla posa della  nuova pavimentazione in legno anche la ritinteggiatura interna del  
palasport,  potendo contare  sull’aiuto arrivato dalla  Akzo Nobel  di  Castelletto che ha fornito  le  vernici  
utilizzate  sia  per  i  muri  che  per  le  colorazioni  del  legno  a  seguito  dell’interessamento  diretto  
dell’Amministratore Delegato, Maurizio Poletti, e del responsabile dell’assistenza, Tiziano Brocca.
Il  simbolico  taglio  del  nastro,  nel  tardo  pomeriggio  di  domenica  19  febbraio,  durante  la  cerimonia  di  
premiazione del torneo,  è stato effettuato dal sindaco Alberto Gusmeroli, insieme all’assessore allo sport 
Federico Monti e ad altri componenti dell’amministrazione comunale che si sono affiancati al presidente 
Paracchini ed al presidente della Fip Provinciale Giampaolo Mastromarco. Un simpatico siparietto ha visto 
protagonista il primo cittadino, che in gioventù ha praticato la pallacanestro: Gusmeroli, infatti, ha voluto  
indossare un paio di scarpe da basket e dare saggio delle sue qualità cestistiche sotto gli occhi divertiti del  
folto pubblico presente.
Ad alzare il trofeo sono stati i milanesi dell’Asa Cinisello, trascinati dal talento di Giacomo Siberna, votato  
quale miglior giocatore del torneo di cui è stato anche capocannoniere con 104 punti realizzati in tre partite  
(34,6 di media). In finale Cinisello ha superato i comaschi della Casa della Gioventù Erba (92-60) fra le cui 
file si è messo in evidenza il miglior difensore, Matteo Arachelian. Sul gradino più basso del podio la Robur  
Saronno che ha regolato nella finalina una coriacea Azzurra Basket Vco (84-79). Quinti i padroni di casa  
dell’Arona Basket che dopo le difficoltà incontrate nelle due partite del gironcino contro Saronno ed erba,  
hanno avuto la meglio sull’Accademia Altomilanese, una nuova aggregazione giovanile nata dall’iniziativa di  
Legnano Basket e Sangiorgese (86-54).
“Ringrazio le squadre che hanno dato vita a questo torneo – ha commentato il presidente Paracchini –  
soprattutto per il comportamento esemplare sempre mantenuto, improntato a grande lealtà e correttezza 
verso avversari ed organizzazione; se siamo riusciti ad offrire un’ottima kermesse di pallacanestro giovanile,  
il merito va ascritto proprio a tutti i ragazzi ed ai loro allenatori. Un ringraziamento speciale va anche alla  
Federazione che ha permesso il perfetto svolgimento di tutte le gare grazie alle designazioni arbitrali che 
hanno permesso di avere due arbitri e due ufficiali di campo per ogni partita”.
Per quanto riguarda la squadra Under 15 dell’Arona Basket, allenata da Tommaso Bruno, c’è da registrare 
una partecipazione in crescendo. In chiara difficoltà quanto a ritmo di gioco nella gara d’esordio contro 
Saronno, persa per 58-94, i ragazzi di casa hanno subito mandato segnali di risveglio nel secondo match 
contro  Erba,  nonostante  la  sconfitta  per  90-79,  ed  hanno  poi  surclassato  l’Accademia  Altomilanese, 
imbottita di atleti del 1997, quindi più giovani di un anno. Per i ragazzi di Bruno l’obiettivo è ora quello di  
farsi trovare pronti al momento dell’inizio  del campionato Under 15 d’Eccellenza, sul quale il  sipario si  
alzerà il prossimo 17 ottobre; il calendario ha messo in programma già per la prima giornata il derby  contro  
il Borgomanero Basket Giovane, che si giocherà al Palamico di Castelletto alle 11.30.



Arona Basket al lavoro: esordio in serie D nel derby con Verbania
L’Under 19 B a caccia dell’ammissione al campionato Open

Riparte anche il minibasket ad Arona e Castelletto

Si avvicina la data di inizio del campionato di serie D, che vedrà ai nastri  di partenza la squadra senior 
dell’Arona Basket, anche quest’anno guidata in panchina da Stefano Di Cerbo. Per i biancoverdi  la prima 
palla a due si alzerà alle  18.30 di domenica 3 ottobre, quando ospite del rinnovato Vikings’  Garden, il  
palasport  di  piazzale  Vittime  di  Bologna,  sarà  la  Virtus  Verbania  per  un  derby  di  inizio  stagione  che  
promette già di essere molto frizzante. La squadra aronese è al lavoro dallo scorso 24 agosto e fino ad ora  
ha  sostenuto  tre  incontri:  una  buona  amichevole  a  Borgomanero,  contro  la  locale  C  squadra  di  Serie  
Regionale, e due gare di Coppa Piemonte: nella prima Giadini e compagni hanno affrontato al Palamico di  
Castelletto la Lettere 22 Ivrea, anch’essa militante in Serie C, perdendo di missura sul campo (69-79), ma  
trovando l’ammissione al secondo turno in virtù della vittoria a tavolino sancita dal giudice sportivo per  
irregolarità di tesseramento degli eporediesi. Ecco quindi una terza sfida contro un team di C Regionale in  
quel di Borgosesia, contro la locale formazione allenata dall’ex responsabile del settore giovanile lacuale  
Massimo Pettenuzzo. Senza gli infortunati Sancio e Giadini, la squadra bianco verde ha pagato dazio alla 
maggiore fisicità ed esperienza degli avversari (84-48 per i sesiani), ma ha comunque affrontato un buon 
test di avvicinamento alla stagione.
Nel frattempo è partito il campionato Under 19 Eccellenza. Nella prima uscita debacle aronese sul campo di 
Torino Basket:  105-49 per i  padroni di  casa;  prestazione pessima quella  dei  ragazzi  di  Bruno che però, 
nonostante le assenze, hanno già trovato la forza di reagire nel match casalingo contro la Junior Casale di  
lunedì sera: vittoria dei monferrini per 82-63, ma prestazione di carattere ed orgoglio dei lacuali, con un 
super Ricky Peroni (16 punti) e buone cose dal resto della truppa.
La seconda formazione Under 19 sta affrontando gli spareggi per l’ammissione al campionato Open: nel  
primo turno si è sbarazzata del B.C. Novara con due nette vittorie:  78-54 in casa e 82-49 a Novara. Ora è  
aperta la sfida decisdiva con il Sagrantino Rivoli: la sfida conta si gioca sabato 25 settembre a Torino.
L’Under 17 Eccellenza si trova di fronte all’esordio in campionato di domenica 26 settembre in casa della  
corazzata Cus Torino. Il percorso di preparazione ha visto la disputa di gare amichevoli a Borgomanero e 
contro  la  Virtus  Verbania,  oltre  alla  partecipazione  al  prestigioso  memorial  Girardi,  organizzato  in 
collaborazione  con  Azzurra  Vco,  Borgomanero  e  Domodossola:  decimo posto finale  e  l’onore  di  avere 
disputato una grande partita contro i campioni tedeschi del Team Urspring, ospitati proprio dalle famiglie di  
Arona,  e dopo avere affrontato anche l’altra finalista, Moncalieri.
Si avvicina l’ora X anche per l’Under 17 Open, che debutterà a Vercelli martedì 28 settembre, appena dopo 
aver preso parte in formazione ista con l’Under 17 Regionale, in questo fine settimana, al secondo Torneo 
dell’Amicizia, organizzato dal basket Club Novara.
Per i più piccoli dell’Under 14 e 13 Open prosegue il lavoro in palestra con il nuovo coach Stefano Di Cerbo,  
in attesa della definizione del calendario del campionato.  La prossima settimana, inoltre, riprenderà anche  
l’attività del minibasket (bambini dalla prima elementare alla prima media), coordinata come sempre dal  
professor Mauro Lucchi: la palestra delle scuole medie di via Monte Rosa riaprirà dunque i battenti tutti i  
pomeriggi a partire dalle 16.45, anche per chiedere informazioni.  Lunedì 27 settembre riaprirà anche il  
centro minibasket di Castelletto: appuntamento al PalaLanzi alle dalle 16.30 alle 18.30, mentre al mercoledì  
l’attività si  svolgerà alla palestra delle scuole medie dalle 17.00 alle 19.30 (per info: Luigi Balestra 347-
4964958).


