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Nuova stagione e nuove sfide per Sciotaim
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Promozione
La stagione scorsa è stata veramente

fantastica:

tra

Le neopromosse della categoria Promozione, Sciotaim è stata que[[a che sj è comportata
'megtio con iI raggiungimento dei quarti di

finate; siamo usciti dopo tre gare contro [a
squadra che in seguito si è conquistata l"a
promozione in serie D; [a nostra punta
d'orgoglio è stata batterla in gara 2 compiendo
un vero e proprio capoLavoro a casa loro!

voglia di fare che ha dimostrato in questì sette
mesi con noi: pochi cinquantenni hanno ancora
[a voglia di mettersi jn discussjone e di attenarsj. La società e tutti i giocatori sono orgogliosì d'aver avuto jn squadra uno dei mig[iori
giocatorì a Uvetto nazionate.
Grazie Giannil

ffi

è stata disputata ne[[a magnifica cornice deI
Patabigi di Reggio Emjtial A 11 anni da[a sua
nascita, Sciotaim ha portato una sua squadra
a gìocare nel palazzetto più importante della
provìncia, e questa squadra è proprio que[ta

in cuì giocano i fondatori!

La partita si

è

conctusa con una sconfitta di appena 6 punti,
ma [a festa è stata comunque grandel Per ì[

[a stagione iniziamo a lavorare subito per

ULtima nota: iI capocannoniere delL'uttimo
campionato dì promozìone è stato un giocatore
dj Sciotaim. Luca Pirondini, che con L7,3punti
di media ha vinto questa speciate c[assifica
sia del girone Reggìo Emitia-Modena che que[to

prossimo anno c'è ['jntenzione di contjnuare
con questo gruppo neI campionato amatorjate
UISP giocando però con [e squadre che obiettivamente sono più a[[a nostra portata... Anche
se si incontrano grandi giocatori (e questo è

quetta nuova.

di

sempre stimolante), a volte è piacevole gìocare

di procedere con quatsiasi decisione, ci siamo consultati con [a

Underl9

Come è nostra buona

abitudine, appena finisce

Parma-Piacenza.

per vìncere quaIche partìta
Quest'anno però, prima

dirigenza deL Basket Campagno[a proponendo
una coltaborazjonefusione detta prima squadra:
volevamo sapere se erano interessati ad unire
[e forze sia umane che economiche. Dato che
non hanno dimostrato interesse per questo

tìpo di discorso, ognuno continuerà con [a
propria fitsofia e ì[ proprìo progetto.
Abbiamo quindi irriziato a costruire [a nuova
squadra partendo dal timoniere, l'altenatore.

5iamo riusciti a confermare Stefano Notari,
che rjmarrà iI nostro coach anche per ['anno

prossimo nonostante abbia avuto quatche
offerta. Per noj è un'ottima notizia perchè
crediamo che iI miraco[o che Scìotaim ha
compiuto ìn questi ultimi tre anni non si
sarebbe mai rea[izzato senza un atlenatore con
[e sue caratteristiche e [a sua conoscenza de[

gioco.
Una votta definito ['a[[enatore abbiamo iniziato
a costrujre [a squadra: partendo sempre daI
presupposto che [o zoccolo di campagnotesi
non si tocca, cerchjno so[o dì mig[iorare con
un paio di innesti nei ruoli in cui siamo pìù

debol.i.

I[ primo colpo di mercato è un

neo Campagno-

[ese, che forse in pochì conoscono, ma che
presto noteiete: si chiama Nico[a Tracconag[ia.
è un pìvot dj 2.00mt, non più giovanissìmo,
ma con una gran voglìa di fare ed un passato
trascorso tra [a serie D e C in Lombardia e
Ve n eto,
GH altri innesti non sono definiti, ma comunque

[e trattative sono avviate e vedremo come
si svìlupperanno [e cose.
L'obiettivo de[[a squadra è [a satvezza. Quatcuno
potrebbe pensare che non siamo realisti, v'isto
come è andata [a stagione appena conctusa,
ma a mio parere ['anno prossimo non potremo
contare sull'effetto "sorpresa sciotaim": tutte
[e squadre già ci conoscono e credo che per
raggìungere ì nostri obiettivi. nonostante gli
innesti, dovremo dare tutti qualcosa in più.

Sciotaim ringrazia e congeda Gianni Guatdj.
Lo ringraziamo per ['impegno, [a serietà, [a

Sciotaim avrà per [a prima volta una squadra
giovanìte; iI basket Campagnota ha decjso di
cedere tutta la squadra a[La nostra socjetà:
siamo stimotatì da questa sfida e stiamo cercando di mettere questi ragazzì netle condjzioni
migl"iorì per poter giocare a Basket.
Questi nuovi atteti di Sciotaim sono molto
votenterosi e appassìonati. come dimostrano ogni giorno giocando aI campetto de[['Oratorio;
ora però. ottre atla vogtia (che è comunque
alta base di tutto), avranno bisogno di fare
quel salto di quaLità per diventare dei giocatori
veri e poter un giorno far parte detta prima
squadra.

Per raggiungere questo obiettivo abbiamo
deciso di dare [a guida detl.a squadra ad un
a[enatore con esperienza sia a [ive[[o di giovanìti che di senior: abbiamo raggìunto un
accordo con Stefano Notari che in questo modo
attenerà sia [a squadra giovani[e che [a prima
squadra. Crediamo che questa continuità sia
[a soluzione migtiore per

iI

percorso formativo

dei ragazzi.
I[ merito detla scelta di inserire questa squadra

giovanile nette fite dj Scjotaim è di Rinal.do
Foroni, Roberto Carpi e Alfredo Rossi,. che
hanno fatto in modo che questi ragazzi così
motivati continuassero a giocare a basket.
Grazie.

Amatori
Non si può certo dire che iI settore amatoria[e
di Sciotajm non rìservi sorpresel Infatti [anno
appena conctuso ha visto [a squadra di veterani
disputare iI campionato UISP ne[[a categoria
"Ecce[[enza", dove ognì squadra annovera tra
[e proprìe fila giocatori di grande esperienza
ad attissimi Livetti. Il. campìonato si è conctuso
non benissimo, Sciotaim ha racimolato soltanto
due vittorie che non sono bastate ad evitare
t'uLtjmo posto. Questo piazzamento però ha
consentito dì partecipare ai ptay off de[[a
categoria inferiore, un premìo di consotazione
che però ci ha permesso di d'isputare partìte
con squadre atla nostra portata. Non con poca
fatica, Sciotaim è riuscita a guadagnare prima
[e semifina[i e successivamente [a finale, che

in

più!l

Centro Minibasket
In questi mesi si è parlato de[[a necessjtà di
creare un gruppo di giovanissimi da awiare aI
basket. molto si sta facendo in questo momento
e molto si farà nel corso del[estate. Settembre
sarà i|" mese cruciale per [a partenza di questo
progetto. di cui ricordo i tre obiettivi principa[i:
. dare [a possìbiLità ai bambini del comune e
djntorni di svo[gere in palestra un'attività
rìvotta a [[a pprendi m ento de[a pa ltaca nestro.
cosa del

tutto assente in questo momento.

o ricreare una "cuttura de[[a paltacanestro" a
Campagnota Emi[ìa che purtroppo si è un
po' persa negli uLtìmì anni: fino a 15-20
anni fa ìnfatti esistevano squadre per ognì
fascia d'età. tutte con un discreto numero

r

di iscritti. L'effetto sul lungo periodo potrebbe essere quelto di vedere iI Patazzetto detlo
Sport pieno dì spettatori anche durante [e
normali gare di campionatol
fare in modo che questi giovani possano un

giorno andare ad a[imentare [a "Prima
squadra" o gti "Amatori" di Sciotaim

in modo

da garantire [a presenza dì ragazzi di Campagno[a in quest'i gruppi. che rischierebbero
fortemente di inaridirsi e di essere rimpiazzati

da atteti di comuni vicini. Sciotaim è una
società di Campagno[a e quindi è giùsto che
sìa composta prevalentemente da Campagnolesi.

Novità netl.a dirigenza Sciotaim.
Con l'incremento de[[e squadre anche

i[

lavoro

da fare per portare avanti in modo dìgnitoso
i[ progetto è aumentato, così abbiamo distribuito [e responsabitìtà in modo da fare tutti

un po'meno, ma in modo migtiore.
Le nuove cariche sono:

Responsabite abbig[iamento-sponsor: Fabio
Fregni e Erik Menozzi
Responsabite e dìrìgente underlg: Atfredo
Rossi
Le esigenze sono ancora

tante: chiunque avesse

vogtìa di impiegare ì[ proprio tempo per Sciotaim è sempre ben accettol
Sìmone Morìnì e Marco Pírondíni

