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A
metà lugtio iL "Progetto Sciotajm" si sta

sempre di pìù detineando in que[[i che

sono i suoi aspetti. Per passare dalfessere

una "grande promessa" att'essere una
"grande società", occorre intraprendere un

percorso che deve essere chiaro, al quaLe bisogna

attenersi.
1 - Lo scorso campìonato FIP si è concluso con

un ottjmo piazzamento, ma La squadra ha dato
it 100% (o forse piùl) per conseguire questo

risuttato, contando anche sul "fattore sorpresa".
I[ prossìmo anno sarà motto pìù dural Per questo

[a rosa deve essere rinforzata aL massimo con

giocatori (ahìmè, anche non dì Campagnol.a) di
grande ESPERIENZA. Ho enfatizzato "esperienza"

perchè non servono, per ora, dei gìovani; sono

arrivati quìndì GabrìeLe Sueri (reduce da moLti

anni di Basket CampagnoLa, guardia noveltarese
c[asse 1976 forte fisicamente e vetoce dotata

Nutta è per caso
dj un ottimo tiro, tanta vogLia di dimostrare i[
suo vaLore) e Njcola TracconagI.ìa (pivot ctasse

1972, forle e aLto, esperienze in campionati
importanti e ora, accasato a Campagno[a, con

tanta vog[ia di ributtarsi ne[[a mischia dopo
qualche anno di inattività); un terzo rinforzo è

ancora in fase di trattativa, ma se non dovesse

arrivare non sarebbe un dramma.
2 - E' nata [a prima squadra del settore giovanile

dj Scjotaim che parteciperà aL campionato Under

19. Sono 1,5 ragazzi che fino a[['anno scorso

erano sotto iI Basket Campagnota ma che ora
sono passati a Sciotaim. I[ loro atlenatore, cosa

molto importante. sarà Stefano Notari che così

attenerà 2 squadre di Sciotajm. Grazie a questo

duplice ruolo, a partìre datta stagione 2010/20L1.
potrebbe avvenire un gradua[e inserjmento in
Prima Squadra di atcuni di questì giocatoril Ecco

perchè poco fa ho scritto che non servono

rinforzi gìovani: i gìovanì ci sono e sono a

Campagnota, hanno soto bisogno di quaLche

anno per poter maturarel
3 - Da settembre inizia [awentura con i[ Centro

Minibasket Sciotaim. coordinato e aLlenato da

Ugo Lusetti (di Reggio EmiUa, con trascorsi nel
minibasket del Basket Campagnota) che con [a

sua grande esperienza e passìone avrà ìl compito

dj creare un sotido gruppo che si appassioni alla
pa[[acanestrol Partendo dai bambini di 1.",2"
e 3o eLementare sì darà i[ via ad un percorso

che porterà, nel giro di almeno 10 anni, ad

avere i primi ragazzt "nafi" in Scjotaim che
parteciperanno aI massimo campionatol Fonda-

mentate sarà anche feffetto "traino" che questo
primo gruppo avrà negti anni a seguire, crescen-

do, su ragazzi e bambini più piccoti.
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