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 Celebrazione 50° 
 Dopo 50 anni i componenti della squadra di pallacanestro ASPIS 

 si sono ritrovati. Nell'immagine qui sotto i componenti della squadra del campionato 
1962-1963 

 com'erano e come sono adesso (anno 2012). 
 

 
 
 
 



 3 

 
 

 
 

Nell’Anno di Grazia 1960, all’ASPIS nacque una Squadra di Pallacanestro Speciale.  
 Ma all’ASPIS, i cui natali si perdono nella Notte del Tempo, 

 hanno sempre militato Squadre Speciali! 
 Nell’Anno di Grazia 1960, all’ASPIS nacque una Squadra Specialissima… le cui gesta hanno 

meritato di essere ricordate  attraverso queste semplici pagine che raccolgono foto, statistiche, 
commenti,  disegni prodotti dagli stessi protagonisti per loro uso e consumo. 

 
 
 

Gennaio 1960 —  Nasce una nuova stella …  
 Nel Cortile dell’Oratorio, durante gli intervalli delle partite, è facile trovare qualche pallone 
incustodito. Un gruppetto di ragazzi ne approfitta per dare sfogo alla propria passione per la 
pallacanestro improvvisando brevi “partitelle”, scalpitando nell’attesa che qualcuno proponga loro 
di entrare nei ranghi del Gruppo Sportivo: la gloriosa Associazione San Pietro In Sala (ASPIS). 
Sono i ragazzi a cui Pietro Balocco, da qualche mese e quando la stagione lo permette, ha 
cominciato ad insegnare i fondamentali della pallacanestro, così, per tastare le condizioni per una 
proposta più continuativa. L’entusiasmo è molto alto e il numero dei giocatori in età è promettente, 
così Pietro organizza un torneo estivo, invitando i pari età di tre oratori milanesi con i quali l’ASPIS 
ha buoni rapporti sportivi. 
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1960 - IL CAMBIO DELLA GUARDIA 
 

 
La squadra uscente 

 Luglio 1960 – Molteni, Mantovani D., Folpini L., Consonni, Bobbiesi, Armanini; … .. , Malusardi, 
Serina M. 

 

 

La squadra subentrante 
Settembre 1960 - Russi 10, Castagni, Tosi, Armanini, Casella, Lodo,Guzzeloni 8, Archi, Braga, 

Filippini. 
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3 settembre 1960 —  Come fu che…  
  
Nel corso dell’estate i Dirigenti della Società decidono di ritirare la squadra Juniores dall’attività, 
per sopravvenute difficoltà tecniche e disciplinari. I colori gialloneri potrebbero essere indossati 
dalla giovanissima compagine di Balocco, che ha lasciato buona impressione nei suoi primi 
passi. Una grande tradizione, sulle tenere spalle di questi volonterosi “omettoli”. Un motivo di 
orgoglio e di sprone per continuare col massimo impegno la tradizione, che viene da lontano 
(1947?). Una testimonianza di fiducia dei Dirigenti.  
  
Le maglie nero-stellate passano così a vestire i petti glabri degli Aspissini novelli, che prima 
ancora di iniziare si trovano ad essere i più anziani in Società! Balocco, però è costretto a 
lasciare per motivi di studio e ad Armanini, disoccupato in quanto allenava la squadra disciolta, 
viene affidata la cura della “Squadra Speranza”. Più che una squadra, un gruppo di ragazzi 
intenzionati a diventarlo. 
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I DIRIGENTI 

 Comm. Giuseppe Natale - Presidente 

  Don Francesco Monticelli - Assistente            

  Pierachille Saccenti - Segretario          

  Ettore Armanini – Allenatore 
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I GIOCATORI 

- 6a - Capitano - Lorenzo Molteni - 1943 - Alt. 
182 cm. 
 
- 5a - Titolare - Giovanni Grossi - 1946 - Alt. 
167 cm. 
 
- 5b - Titolare - Augusto Zanardo - 1946 - Alt. 
172 cm. 
 
- 6b - Titolare - Gianluigi Casella - 1945 - Alt. 
175 cm. 
 
- 7 - Titolare - Valentino Lodo - 1946 Alt. 174 
cm. 
 
- 8 - Titolare - Lorenzo Guzzeloni - 1946 - Alt. 
173 cm. 
 
- 9 - Titolare - Francesco Braga - 1946 - Alt. 
169 cm. 
 
- 10 - Titolare - Giuseppe Russi - 1945 - Alt. 
178 cm. 
 
- 11 - Titolare - Claudio Castagni - 1946 - Alt. 
177 cm. 
 
- 12 - Titolare - Diego Tosi - 1945 - Alt. 174 
cm. 
 
- 13a - Titolare - Franco Archi - 1946 - Alt. 169 
cm. 
 
- 0 - Titolare - Ezio Bacchetti - 1944 - Alt 193 
cm. 
 
- 4 - Riserva - Enzo Favalli - 1947 - Alt. 168 
cm. 
 
- 0 - Riserva - Carlo Ferraris - 1946 - Alt. 172 
cm. 
 
- 13b - Riserva - Folpini Sergio - 1947 - Alt. 
165 cm. 
 
- 0 - Riserva - Fabio Giurleo - 1945 - Alt. 167 
cm. 
 
(4 e 13b sono titolari nella squadra 1947/48) 
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(*Per aiutare la squadra sul campo con un po’ di 
esperienza, per il Campionato CSI è stato 
iscritto anche Lorenzo Molteni, già membro 
della squadra Juniores della scorsa stagione). 

 
 

 

 

 

Questi i risultati dell’ ASPIS - PALLACANESTRO - Campionato 1960-1961 
  

 Campionato nazionale CSI 1960/61:  
 2^ classificata in un Girone della Fase Provinciale Ragazzi. 

  
 Campionato provinciale FIP 1961: 

 3^ classificata in un Girone della Fase di Qualificazione Juniores B 
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PRIMATI SOCIALI ASSOLUTI  
 

Durante la stagione 1960/61 ASPIS ha ritoccato i seguenti Primati Sociali: 
 

PUNTI SEGNATI IN UNA PARTITA  
85 (il 30/4/61); primato precedente 78 punti 

 
PUNTI REALIZZATI DA UN GIOCATORE 

36 Molteni Lorenzo; primato precedente: Malusardi Riccardo 28 p.ti 
 

PERCENTUALE TIRI LIBERI DI SQUADRA IN UNA PARTITA 
50,00% - 22 Tiri fruiti, 11 Tiri realizzati 

 
PERCENTUALE TIRI LIBERI INDIVIDUALE IN UNA PARTITA 

87,50% - Molteni Lorenzo con 8 tiri fruiti e 7 realizzati 
 

INCONTRO DI CAMPIONATO VINTO COL MAGGIOR VANTAGGIO 
56 Punti: Aspis 85 —  CSI Quattro 29 (il 30/4/61) 
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Tutte eguali, queste partite, ma sempre nuove, emozionanti, entusiasmanti, affascinanti. Sempre 
nuove e tutte identiche alla prima! Il cerimoniale, sempre quello: lo si recita a memoria; lo si recita 
ad ogni partita con la stessa emozione della prima volta, quella che taglia le gambe e che mozza il 
fiato. Il fischio dell’arbitro arriverà puntuale, all’inizio della gara, a dissolvere timori e apprensioni; 
lo si sa, ma ogni volta sarà così, inspiegabilmente. 
 Questa è la pallacanestro e da queste semplici relazioni scaturiscono il fascino, la passione, l’amore 
per questo nostro sport. 

 

 
 

Nei ventinove incontri della stagione 1960/61 (17 vinti e 12 persi) sono stati “segnati” 
complessivamente 1.157 punti; e “subiti” 1.151 (cioè, quasi altrettanti). La “barca” è rimasta a galla 
grazie alla triennale esperienza di Molteni, che ha finalizzato la metà del lavoro svolto in attacco 
dalla Squadra. Tuttavia il primo anno di attività ha fornito segnali più che lusinghieri, tenendo 
anche conto che le partite sono state giocate nell’ottica di fare esperienza con tutti i giocatori, in 
misura proporzionale all’assiduità e all’impegno personale di ognuno. 13 Amichevoli, di cui 5 
precampionato e 8 negli intervalli di campionato: 8 gare vinte, 5 perse; 16 gare complessivamente 
nei due Campionati (Csi e Fip): 9 gare vinte, 7 perse. 

 

 
 

Nome  Presenze Punti 
Fatti  TL Fruiti  TL Fatti % T.Liberi Media Pt 

MOLTENI  26  501 146 60  40,7  19,3 
GUZZELONI 25 193 74 27  36,5  7,7 
GROSSI  25  107   52 19   36,5  4,3 
CASTAGNI  19 82  54  15 27,8 4,3 
LODO 24  81 38 7   18,4 3,4 
BRAGA 24  71 34  15  44,1  3,0 
ARCHI  22  40  16  4   25,0  1,8 
RUSSI 15 22 10  1 10,0   1,5 
ZANARDO 23 36 12  2  16,7  1,6 
FOLPINI   9 17 4 3  75,0  1,9 
FAVALLI   6  3 2  1 50,0 0,5 
BACCHETTI 4  2   0  0  =   0,5 
CASELLA 16 2   4 0 =  0,1 
GIURLEO 3 0  0 0  =  = 
ASPIS Pallacanestro. 29 1157 446 154 34,5 39,9 
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Risultato stagionale medio: ASPIS Pallacanestro 39,9 —  AVVERSARI 39,7 
  
 Molteni Renzo, con i 501 punti realizzati è il Capocannoniere della squadra, 
 Braga Francesco, con il 44,1% al Tiro Libero è il Tiratore Scelto Penaltly 
 
 
CRONACA IN PILLOLE 
 
 29 agosto 1960 
 Il primo allenamento della stagione è alle ore 21. I Ragazzi si presentano con qualche patema per il 
cambio dell’allenatore; assenti: Russi (deve studiare per gli esami), Colombo, Greppi e Lucini 
(annunciati, ma non pervenuti). 
  
 Inverno 1960/61 —  il campionato CSI Ragazzi 
 L’esordio dei Ragazzi nerostellati, al limite inferiore della categoria, è quanto mai lusinghiero e 
brillante. 
 Cinque squadre ammesse nel girone, quattro gli incontri già disputati, tre vittorie dell’Aspis, una 
sola sconfitta. 
  
 Pavoni, la squadra che ha fermato l’Aspis, è una squadra tecnicamente ben preparata, esperta e 
forte destinata a primeggiare tra le finaliste della categoria. 
  
 Molteni è il centrosostegno di tutto il complesso; esperienza, capacità, fiuto del canestro, sono le 
caratteristiche che lo impongono in tutte le gare. 
  
 Nel girone di ritorno, due scivoloni dei nostri Ragazzi precludono all’Aspis la via della finale: 
 - In casa, contro l’Ardor di Bollate, dopo un tempo supplementare, stremati dalle fatiche di un duro 
incontro, ci siamo arresi per un solo canestro (39 a 41). 
  
 - Sul rovente e inviolabile campo dell’Artigianelli Milano, superati dall’esperta e prestante 
compagine locale, sostenuta anche da un tifo assordante e intimidatorio (57 a 42). 
  
 Primavera 1961 —  il campionato Fip Juniores B 
 Partenza lanciata con una vittoria casalinga a spese dell’Ardor Bollate (50 a 48). 
 Sul cammino dell’Aspis doveva esserci sempre l’Artigianelli, in annata eccezionale. Inevitabile la 
sconfitta (47 a 31); tra le attenuanti, oltre all’inesperienza: il campo bagnato, il vento freddo, il 
pubblico troppo “generoso” verso i nostri avversari. 
 

 

La Squadra è invitata a rappresentare il CSI alla Pasqua dello Sportivo, dove il Cardinal Montini, 
Arcivescovo di Milano, presiede la Messa celebrativa. 
 
Appunti, notizie enfatiche e varie dal fronte 

I Ragazzi/Juniores crescono a vista d’occhio!! 
I giovani aspissini mettono gli artigli. 
La Squadra sta nascendo, va facendosi sicura, robusta e forte…  
 



 12 

Guzzeloni: ha il fiuto per il canestro e sono dolori per le povere difese che non sanno come 
contenerlo. Deciso nelle entrate, veloce in contropiede, sicuro nel tiro. 
 
Braga: specialista del Tiro Libero, possiede un notevole controllo del pallone, elegante nello stile, 
preciso nei passaggi. 
 
Castagni: robusto e deciso nel gioco sottocanestro, discreta visione di gioco, precisione di tiro, 
sicuro in difesa. 
 
Grossi: veloce nel contropiede, combattente su ogni pallone, mobilissimo nella Difesa a Uomo 
“aggressiva”. 
 
Russi: difensore molto prestante, abile nell’interdizione e sicuro a rimbalzo difensivo. 
 
… questi sono i giocatori più promettenti dell’Aspis Ragazzi. 
 
Sette giorni dopo …  la benedizione dell’Arcivescovo, l’Aspis esplodeva nella più “grassa” partita 
della stagione.  
 
Un “motto comportamentale” a cui l’Aspis fa riferimento dice: “L’avversario deve essere sempre 
rispettato e affrontato col massimo impegno e serietà: sia esso più debole o più forte”. 
 
E i Ragazzi, per rispetto, non hanno tolto il piede dall’acceleratore di fronte alla modesta compagine 
del Csi Quattro. Sono crollati tutti i primati della Società:  
 
- Assoluto di Società per il maggior punteggio in gare casalinghe di campionato: 85 punti. 
 
- Assoluto di Società per l’incontro vinto con maggior vantaggio: 56 punti. 
 
- Assoluto di Società per il maggior punteggio individuale: Molteni 36 pti. 
 
- Primato personale punti realizzati in una partita, dai giocatori: Guzzeloni, 16 pti.; Archi, 12 pti; 
Grossi, 11 pti. 
 
Sullo slancio, a conferma del periodo SI’, la vittoria sul campo esterno contro i neo Campioni 
Provinciali CSI del Csi Mario RICCA (45 a 46); battuti cioè i vincitori della fase Provinciale del 
Campionato CSI Ragazzi da poco concluso. 
Formazione dell’esploit: Archi 1, Bacchetti 2, Braga, Casella, Castagni 2, Grossi 3, Guzzeloni 10, 
Lodo, Molteni 26, Zanardo 2. 

 

Estate 1961 – Olimpiadi “Vitt” 
 L’attività Oratoriana sportiva di tutta la Diocesi di Milano esplode in questa stagione con le 
“Olimpiadi VITT”, la mini Olimpiade organizzata dal diffuso settimanale per ragazzi “Il 
Vittorioso”.   
 L’Associazione San Pietro In Sala quest’anno iscrive parecchie discipline: Pallacanestro e Tennis 
da Tavolo (attività federali esercitate con buon successo); Atletica leggera, Nuoto, Pallavolo e 
Pattinaggio a Rotelle, in quanto alcuni ragazzi, a scuola o privatamente, esercitano per divertimento 
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questi sport.   
I più giovani della Squadra di Pallacanestro Ragazzi: Archi, Braga, Castagni, Favalli, Folpini, 
Grossi, Guzzeloni, Lodo, Nigro e Zanardo sono ancora in età per parteciparvi e forse, con un po’ di 
presunzione, di vincere.   
I primi avversari sono dei principianti molto più di noi e possiamo sciorinare il nostro buon gioco. Il 
“motto comportamentale Aspis” non è capito dagli astanti, così a bordo campo crescono i mugugni: 
“Perché non lasciate giocare e fate finta di sbagliare; siate sportivi!” Mancava ci dicessero di 
segnare autocanestri!  
 Certo che 90 punti rifilati ad ogni partita delle qualificazioni fanno alzare la guardia agli avversari, 
che si coalizzano contro di noi per la finale, imputandoci irregolarità di tesseramento e di età di 
alcuni giocatori.  La palestra Fenaroli, sede delle finali, si trasforma in una bolgia: discussioni, 
polemiche, minacce, improperi, manifestazioni di ostilità. Tutto questo finisce per schiantare i nervi 
dei bravi cestisti Aspis che, se pur tenuti lontano dalla mischia, ne risentono quanto basta per 
perdere di un punto la semifinale contro la Prealpi di Varese (!) e quindi doversi accontentare della 
finalina per il terzo posto.   
Purtroppo però la medaglia di bronzo della Pallacanestro non ha portato i punti necessari per far 
vincere all’Aspis la Classifica Generale Assoluta, forte dei successi pieni nel Tennis da Tavolo e di 
qualche buon piazzamento nell’Atletica Leggera. 

  
Si è concluso un anno di attività, una stagione cosiddetta “di preparazione”, densa di esperienze 
utilissime per una squadra del domani…  
Purtroppo, dallo smembramento della Sede non si sono salvati reperti utili per ricostruire, nemmeno 
per sommi capi, la stagione 1961/62. Un anno più tardi troveremo uno squadrone e qualche nome 
diverso. Cosa e come è avvenuto, non lo sapremo mai. 

 

IL PASSATO E’ SOLO IL PROLOGO 
 

Abbiamo lasciato i nostri eroi al loro destino lungo tutta  la stagione sportiva 1961-1962. Perfino 
dimenticati. All’ASPIS si sono sempre curate la tecnica, l’organizzazione e un buon rigore 
educativo affinché lo sport fosse anche uno strumento credibile per la formazione della persona ma 
non ci si è mai curati di costruire e custodire un Archivio per tramandare la Storia 
dell’Associazione. Oltretutto lo standard medio/alto di questa squadra fu considerato “normale” e 
il “normale” non stimola la necessità di avere un Archivio. (Ettore Armanini – 2000) 
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L’annata 1962-1963 è stata per la nostra squadra ricca di vittorie e di soddisfazioni. Un'annata 
importante per tutti: dirigenti, tecnici, giocatori. Abbiamo cercato di riunire le testimonianze delle 
nostre esperienze, delle nostre paure e delle nostre prodezze. Date, Fatti, Figure, Impressioni, 
Vicende, Volti  

La stagione agonistica 1962-1963 è stata qualcosa di meraviglioso per una Società come l’Aspis, 
fedele alla filosofia di garantire lo sport ai giovani del quartiere, senza ricorrere a selezioni, senza 
ricercare “fuori casa” il “pezzo” mancante per raggiungere un primato. Ci siamo riusciti, con le 
nostre forze: un gruppo di ragazzi con un unica passione sportiva, parimenti bravi e affiatati tra di 
loro; uno staff tecnico, cresciuto in Società, capace di qualificare, motivare e rendere credibile 
l’impegno in più di ognuno per ottenere un risultato, che si è dimostrato essere “di squadra”. A 
dispetto del campione cercato “fuori casa”, ad esaltazione dei principi che consacrano lo Sport una 
palestra di vita. Dimostrando cioè, prima di tutto a se stessi, che nello sport, come nella vita, si può 
eccellere anche senza possedere le doti eccezionali del campione. 
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I GIOCATORI 
 

 
Nato: 31.03.1946 
 H = 169 cm. 
 Peso: 65 Kg. 
 Primato punti/gara (16.12.62) 
 30 
 
Studia da perito elettrotecnico, è un ragazzo serio ma a volte molto gioviale e spassoso. Gioca da 
molto tempo nella nostra squadra nel ruolo di attaccante. Sebbene un po’ piccolo è dotato di una 
elevazione e di uno scatto davvero notevoli; è imprevedibile nell’entrata anche se a volte entra con 
troppa violenza dove non dovrebbe. Il suo comportamento in campo non è del tutto irreprensibile, 
egli infatti si scalda parecchio e non mantiene spesso la calma. Nonostante ciò egli rende molto in 
partita, soprattutto quelle veloci e in azioni di contropiede. E’ amico d’infanzia del Francesco 
successivo poiché abitano nella stessa casa, e anche sul campo formano una coppia affiatatissima. 
(R.P.) 
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Nato: 20.09.1946 
 H = 174 cm. 
 Peso: 68 Kg. 
 Primato punti/gara (10.03.63) 
 28 
Ha sempre giocato nell’Aspis dall’età di 14 anni. E’ un ragazzo leale e sincero pronto a darsi da fare 
quando c’è bisogno. E’ un tipo che noi definiremmo tranquillo e posato ma dinamico e 
imprevedibile sul campo, E’ uno “styling” per eccellenza; tutto in lui è curato: l’andatura nel 
camminare, la pettinatura ondulata e perfetta, il modo di vestire classico e irreprensibile. E neppure 
in partita si smentisce: vedendolo giocare sembra di sfogliare le pagine di un opuscolo intitolato “Il 
perfetto giocatore di basket”, fatto confermato da queste parole scritte da Luigi Riccardi, giornalista 
di “Stadium”, in occasione delle finali Csi: 
 "...a me invece il migliore era sembrato il tecnico Braga..." 
 E’ un temibilissimo mancino nel gioco di attacco sia nel piazzato, nella sospensione, nella plastica 
entrata e un ottimo regista (Play maker) quando gioca arretrato. (R.P.) 
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Nato: 28.03.45 
 H = 178 cm. 
 Peso: 70 Kg. 
 Primato punti/gara (8.10.61) 
 6 
Ha sempre militato nelle file dell’attuale squadra ragazzi. E’ un ragazzo capace e con uno spiccato 
senso organizzativo come lo dimostrano le varie sezioni dell’Oratorio di cui è capo; ultimamente è 
anche stato eletto “Segretario” del già affermato “Coro Aspis”. A prima vista gli si darebbero più 
anni di quelli che effettivamente ha, solamente per via di quella pipa che eternamente pende dalle 
sue labbra. E’ un giocatore non dotato di una tecnica fine e curata ma alla cui mancanza supplisce 
con una volontà e con un agonismo veramente notevoli. E’ un giocatore che potremmo definire 
‘crepuscolare’ tanto egli così raramente si spinge sotto canestro avversario per mettersi in luce; 
preferisce giocare arretrato pronto a sventare ogni tentativo di improvviso contropiede; è inoltre un 
ottimo coordinatore di gioco di sicure e pronte vedute. (R:P.) 
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Nato: 16.03.46 
 H = 179 cm. 
 Peso: 74 Kg. 
 Primato punti/gara (3.02.63) 
 34 
Un giocatore veloce e preciso contrariamente al soprannome che i suoi compagni di squadra gli 
hanno affibbiato; infallibile nella sospensione è astuto calcolatore nell’entrata, ha un’ampia veduta 
di gioco. Ha un carattere pacifico ma a volte si arrabbia e mette il muso per piccoli torti che 
involontariamente gli si fanno. Ha una spiccata antipatia per il parrucchiere ed è per questo che a 
volte inalbera folte e incolte pettinature che lo fanno somigliare a una medusa nel fiore degli anni. 
Lavora presso una importante fabbrica di puzza e di prodotti in gomma e fa parte della sezione 
sportiva di questa grande ditta. E’ amato dai compagni per le sue frequenti e imprevedibili battute di 
spirito. (R.P.) 
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Nato: 20.10.46 
 H = 188 cm. 
 Peso: 78 Kg. 
 Primato punti/gara (7.04.63) 
 22 
E’ il più alto della nostra squadra di “tappi” e di conseguenza viene adoperato come “Pivot” che 
gioca da pendolo sotto canestro avversario. Per la verità è un Pivot un po’ basso in confronto a certi 
perticoni che abbiamo incontrato ma a dispetto di questa grave tara sotto canestro è veramente 
temibile. Robusto com’è è difficile fermarlo quando è in azione. Ha iniziato da poco a giocare e ha 
fatto subito (grazie ad un intenso allenamento) rapidi progressi mettendosi al passo con i compagni. 
Studia e frequenta il 3° anno di Ragioneria ed è compagno di classe di Grossi. Il suo carattere è 
sempre allegro e spensierato; in campo non ha ancora acquisito quella calma e sicurezza che solo 
dopo anni si possono avere. Lo abbiamo osservato durante questo campionato e lo abbiamo visto 
affinare la sua tecnica e la sua astuzia, migliorare il tiro (specie la sospensione) e la velocità. E’ un 
giocatore che promette bene in cui noi riponiamo la nostra fiducia. (R.P.) 
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Nato: 26.06.46 
 H = 170 cm. 
 Peso: 70 Kg. 
 Primato punti/gara (9.12.62) 
 27 
Un po’ bassotto, arrossato in viso, biondo con capelli ricci, con un cuore grande così, sempre pronto 
a darsi da fare, bolognese trapiantato da noi. Il suo soprannome glie lo abbiamo affibbiato perché è 
un tifoso accanito del “Bologna”, squadra nella quale gioca il suo favorito giocatore di calcio, un 
certo Bulgarelli non meglio qualificato. Gioca nella nostra squadra da molto tempo ed è un 
giocatore molto utile per la sua imprevedibile versatilità. Ha il gancio facile e l’entrata a gabola con 
la quale lascia con un palmo di naso le difese avversarie. Studia presso l’Istituto Tecnico 
C.Cattaneo e gli mancano due anni per essere diplomato. E’ compagno di classe del nostro Baby. Il 
suo carattere come abbiamo sopra detto è molto buono e nell’ambito del nostro oratorio svolge 
funzioni direttive e amministrative, è inoltre un ottimo Aspirante. (R.P.) 
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Nato: 15.01.46 
 H = 170 cm. 
 Peso: 67 Kg. 
 Primato punti/gara (16.09.62) 
 19 
A guardarlo fa quasi pena con quella sua faccia smorta e magra, non certo ravvivata da una 
espressione patetica che egli abitualmente assume. Sembra impossibile vederlo tenere i quaranta 
minuti di una partita, eppure sotto quella fragilità vi è un corpo solido e soprattutto una tenacia e 
una resistenza veramente notevoli. Lavora di giorno e studia la sera eppure trova il tempo per 
allenarsi coscienziosamente. Il suo stile non è dei più perfetti; ha un gioco tutto suo, velocissimo, 
scattante. Quando lo si utilizza all’attacco svolge un gioco generoso e intelligente; in difesa quando 
gli si assegna un uomo da curare si può essere sicuri che difficilmente Gigia se lo lascerà scappare. 
A volte è chiuso in se stesso e non parla con nessuno, altre volte invece canta, scherza e ride con i 
compagni. Gioca con noi da molto tempo, sin da quando aveva dieci anni. (R.P.) 
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Nato: 15.04.46 
 H = 179 cm. 
 Peso: 80 Kg. 
 Primato punti/gara (2.12.62) 
 26 
Un veterano della nostra squadra. Un ragazzo che quest'anno ha compiuto progressi notevoli 
attraversando periodi di forma eccezionali. Un ottimo giocatore d’attacco per la sua entrata veloce e 
decisa, un insuperabile difensore e play maker. Lo abbiamo visto compiere miracoli per potersi 
allenare poiché molteplici sono le sue attività: la scuola serale, il lavoro, le ragazze. Ha un carattere 
non del tutto pacifico, a volte impulsivo, a volte calmo e ragionevole. Ma se nella vita quotidiana ha 
un carattere un po’ strano, in campo è preciso calcolatore e sa mantenersi calmo anche nei momenti 
cruciali. Sua specialità è il tiro in sospensione nel quale è monotono ciuffatore. (R.P.) 
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Nato: 11.12.45 
H = 183 cm. 
Peso: 80 Kg. 
Primato punti/gara (26.05.63) 
8 
Gioca con noi da poco più di un anno. Il suo ruolo abituale è quello di “Pivot” in lunetta per la sua 
altezza, per la sua entrata decisa e prepotente, per la sua buona visione di gioco. E’ un ragazzo 
aperto e cordiale pronto a darsi da fare quando c’è bisogno; studia da geometra e frequenta la 3^ 
classe. Fa parte dell’ormai affermato Coro Aspis in qualità di voce bassa. E’ anche un ottimo 
sciatore e appena può scappa in montagna. Egli riesce abilmente a conciliare tutte queste sue attività 
e ciò non è certo da tutti. Stavamo per dimenticare che suona decentemente il piano, l’organo, la 
chitarra, la batteria 
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Nato: 12.09.46 
 H = 175 cm. 
 Peso: 70 Kg. 
 Primato punti/gara (25.04.63) 
 12 
Io ho fatto testi e schizzi, / su quest’Album pien di lazzi. / Faccio errori di ortografia, /sebben non 
studi ragioneria!! / Tocca a me or giubilarmi? / Beh, modesto io sono da anni. / Suono il banjo e la 
chitarra, / e non so legger nemmeno il pentagramma. / Gioco pure alla palla al cesto, / con la stella 
gialla in mezzo al petto! / E dai oggi, e dai domani / con piedi, testa e pur le mani, / io ci provo, e 
insieme alle comari / vorrei arrivare fino ai Nazionali. (R.P.) 
  
 Sono una difesa, ho la testa fine, so giocare contro “spilungoni”. Mi diverto a far dannare gli 
avversari, come i colleghi e l’allenatore. Quando sono di buzzo buono, ho un gran tiro da lontano; 
ma quando invece non mi garba…  beh chiedetelo a Ettore l’Arma. Ho un complessino quasi 
perfetto; dove io canto e suono l’organetto; aiuto la mamma in portineria, per non studiare la 
geometria. Il rasoio, cosa serve a fare? Tanto allo specchio non mi vorrò guardare. (E.A.) 
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Nato: 12.04.46 
 H = 175 cm. 
 Peso: 68 Kg. 
 Primato punti/gara (3.02.63) 
 12 
Rolando Pellacani, preposto ad illustrare “l’Album del secolo", non ricordo per quale motivo, ha 
lasciato la pagina di Giorgio indefinita. L’Album fu riposto in un armadio e così rimase, 
incompleto, … per cinquant’anni! Di Rolando ho perso le tracce e per questa edizione elettronica 
dell’Album proverò io correre ai ripari, per quanto la memoria senile mi potrà aiutare. (E.A.) 
  
 Non ricordo né come né quando Giorgio iniziò ad allenarsi. Sono certo comunque che non ebbe 
difficoltà a frequentare il gruppo, nonostante il suo carattere timido, quasi schivo. Un ragazzo molto 
educato, più maturo della sua età, forse per le necessità familiari che lo hanno chiamato presto ad 
aiutare la mamma. Possedeva un fisico longilineo, alto ma non ancora robusto, che lo limitava nella 
velocità della corsa, per il contropiede o nelle inversioni di possesso palla, che ovviava però con la 
perspicacia nelle scelte di posizione in campo e di tempo sui rimbalzi. Si specializzò anche nelle 
rimesse laterali in situazione difficile di partita. Dimostrò di avere anche un buon tiro, ma 
nell’economia della squadra a tirare erano delegati atri compagni. 
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Nato: 10.06.46 
 H = 170 cm. 
 peso: 68 Kg. 
 Primato punti/gara (18.12.60) 
 8 
Un ragazzo che, giudicato così a prima vista, si direbbe duro, cattivo ma conosciuto da vicino si 
rivela un buon ragazzo tenace e volonteroso. E’ un tipo un po’ taciturno e ombroso. E’ detto da noi 
“Resegùn” perché lo si vede arrivare agli allenamenti con la tuta di lavoro ancora sporca di trucioli 
di legno; egli lavora nella bottega di falegname del padre. Il ruolo che abitualmente ricopre in 
squadra è quello di difensore. La sua tecnica non è perfetta, il suo stile di gioco non è impeccabile 
ma la difesa è una vera roccaforte difficilissima da espugnare. Alla sua, diciamo così, robustezza in 
difesa aggiunge una buona percentuale di realizzazione nei tiri da media distanza. Ultimamente però 
Zanardo ha abbandonato la nostra squadra per motivi non ben precisati. Peccato, con noi ci stava 
bene e lo ricorderemo per quel tiro da lontano che ha decretato il sorpasso di Genova agli 
Interregionali 1963. (R.P.) 
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Il Corridoio dell’Oratorio. 
Posto tra la Sede e il Campo di Gioco, era il luogo di maggior transito.  Quale posto migliore per 
sistemare una bacheca per le comunicazioni ai giocatori e per esporre i resoconti delle partite.  
Per esempio, quelle qui di seguito sopravvissute, relative al Campionato Ragazzi Csi 1962/63: 
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EDELWAISS 21 - ASPIS 90 - 1^ Giornata di Andata  
 Archi 10, Braga 15, Casella 3, Castagni. 23, Fania 6, Grossi 7, Guzzeloni 11, Lodo 13, Mantovani, 
Pellacani 2. 
  
“Pirotecnico risultato”, così il sig. Natale ha definito il successo dei volenterosi ragazzi della 
“parrocchietta’ di don Francesco. L’Aspis, girava a pieno regime, si smarcava con disinvoltura, non 
mancava il canestro al quale arrivava frequentissimamente e con armoniosa faci1ità. Il punteggio 
poteva essere più pesante se la squadra avesse abbandonato ogni schieramento difensivo, per 
accelerare i tempi delle sterili azioni avversarie e in conseguenza poter giocare più spesso la palla. 
L’Aspis si è battuta a “uomo tutto campo durante tutto l’arco dei 50’, badando al tempo stesso di 
realizzare il massimo possibile, e di subire il meno possibile. Un grande lavoro di movimento, di 
posizione, di abilità, premiato da un risultato più gustoso e meritato.L’Aspis ha alternato in campo 
tutti i 10 titolari di cui oggi poteva disporre; ha giocato in crescendo, dal primo all’ultimo minuto, 
senza minimamente risentire, in rendimento e fluidità di manovra. Mantovani è l’unico ad essere 
rimasto a bocca asciutta, e era meno felice degli altri; gli basterebbe pensare però al numero di 
assist che ha “scodellato” già fatti nelle mani dei colleghi, per rasserenarsi ed essere sicuro di avere 
contribuito in giusta misura al primo successo del Campionato 1962/63. L’Aspis è andata 
vicinissima al primato assoluto di Società per realizzazione complessiva in gare ufficiali (93 a 13 
dell’8/X/61). 

 

 
 

ASPIS 54 —  ARTIGIANELLI 37 - 2^ Giornata di Andata  
  
 Archi 18, Braga 4, Casella, Castagnj,10, Fania 8, Grossi 2, Guzzeloni 2, Lodo 6, Mantovani 4, 
Vecchiato. 
  
Sulla vittoria dei nostri colori, nessuno avrebbe avanzato dubbi, ma la prestazione di oggi supera i 
più rosei pronostici, Fino a quando durerà :questo entusiasmo, questa lena?. Ma non precorriamo i 
tempi, e degustiamoci queste felici giornate sportive. 0ggi, hanno saputo offrire una ottima prova. 
Hanno vinto la tradizione, hanno superato il collaudo acqua-freddo, hanno concluso con un 
punteggio rotondo, hanno dimostrato la fondatezza di certe loro ambizioni. 
Inizia benissimo il quintetto. Braga, Mantovani, Fania, Grossi, Castagni. Velocità intesa, 
preziosismi tecnici, precisione sui tiri, manovre organiche, piacevoli interpretazioni individuali. 
Braga, dopo un saggio di un piazzato e una entrata da manuale, preferisce dedicarsi completamente 
alla regia della squadra. Castagni conferma la sua potenza e tempestività in attacco, dialogando 
armoniosamente con i colleghi, si fa applaudire per la positività della sua prestazione. Fania è 
determinante sotto il canestro avversario. Preciso sui tiri, gioca meglio di ogni altro collega nel 
ruolo di “perno”, mentre sempre più spesso va a guadagnarsi preziosi palloni a rimbalzo. Grossi ha 
fatto ammattire la difesa avversaria con finte e smarcamenti. Se ha sbagliato qualche tiro 
conclusivo, lo si deve all’incorreggibile difetto di inviare palloni con traiettorie troppo tese. 
Mantovani è piaciuto per aver saputo,con giusto discernimento, giocare la palla con i colleghi e 
sfruttare le occasioni per andare “solo” a canestro. 
Archi, Casella, Lodo, Vecchiato, Guzzeloni, dovevano ancora scaldarsi, mentre il primo tempo 
volgeva al termine. A questi stessi cinque ragazzi il compito di ristabilire le distanze alla ripresa 
delle ostilità e di assicurare un margine di sicurezza. Sebbene con manovre più istintive e 
disordinate del primo quintetto, superando con impegno e classe individuali le difficoltà nel trovare 
le posizioni più favorevoli per una organica manovra, riuscivano a distanziare nettamente gli 
avversari. Archi, su tutti; un quarto d’ora travolgente: tiri da ogni posizione, recuperi acrobatici, 
intercettamenti imprevedibili, correttezza e decisione in ogni intervento. Casella ha giocato con il 
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massimo impegno, controllando con sicurezza i palloni da smistare, e rinunciando però qualche 
favorevole occasione di tiro piazzato. Vecchiato si è fatto notare per i recuperi nei quali si è 
prodotto, si è battuto egregiamente, specie sui rimbalzi difensivi. Lodo non è mancato della 
consueta precisione sui passaggi, sui tiri a canestro, nell’amministrazione dei contropiedi, nella 
caparbia lotta della stretta guardia dell’uomo. Guzzeloni, ha giocato con il massimo impegno. 
Trascinatore di tutta la squadra attraverso l’entusiasmo che ha profuso, tuttavia è stato molto 
impreciso nelle conclusioni (a causa anche delle condizioni del pallone e del terreno), il che non gli 
ha permesso di vedere trasformato in preziosi punti il suo grande lavoro di costruzione. 
Un particolare curioso è che sono stati tirati solo otto tiri liberi, di cui sei dall’ASPIS 

 

 
 

GIGLIO BIANCO 30 - ASPIS 86 - 3^ Giornata di Andata  
  
 Archi 10, Braga 4, Casella, Castagni. 20, Fania 10, Grossi 20, Lodo 20, Mantovani, Pellacani, 
Vecchiato 2. 
  
I ragazzi dell’Aspi hanno offerto, anche questa volta, un saggio della loro abilità superando 
disinvoltamente il terzo ostacolo di questo campionato. Per chi li segue da vicino, per chi conosce 
con quanto impegno e volontà si preparano, per chi li ha accompagnati per la lunga e laboriosa 
strada della evoluzione tecnica, fisica e morale, per tutti costoro, ciò non costituisce sorpresa. La 
squadra vibra, vive, risponde in misura meravigliosa alla consegna di giocare una bella e dinamica 
pallacanestro. Le azioni si snodano fluide e veloci; ogni giocatore trova affiatamento e aiuto dai 
colleghi stessi prima che da ogni altra persona; si gioca con serenità e fiducia in se stessi e nei 
colleghi; l’intesa di gioco riesce quasi per istinto. Al termine di questi incontri, i ragazzi sono 
soddisfatti per il consenso del pubblico più esigente, che sanno guadagnarsi con le loro esibizioni 
tecniche, e con il loro comportamento corretto. 
Domenica, Grossi e Lodo si sono presentati in edizione extralusso. Meritarsi la palma dei migliori 
in campo, con concorrenti del calibro di Archi, Braga, Castagni, ecc. vuol dire essere andati forte 
forte.  Grossi ha superato se stesso di parecchie lunghezze; stile, velocità, precisione, perfettamente 
dosate e sfruttate intelligentemente.  Nel corso degli ultimi allenamenti, aveva tradito le sue 
eccellenti condizioni di forma, che, oltre a conquistare la completa fiducia dell’allenatore,lo ha 
portato a migliorare un primato individuale che gli resisteva da tredici mesi (18 punti, stabilito 
l’1/11/61).  Lodo, si è imposto per le notevoli doti di recupero, di interdizione, di rilancio del 
contropiede, di precisione sui tiri piazzati, di potenza nelle entrate a canestro. Gara maiuscola di un 
giocatore positivo e sicuro. Anche per Lodo il nuovo primato a quota venti (p.p.16 del 16/9/62), un 
aggiornamento che rinvigorisce la schiera dei “cecchini” nerostellati. Fania, in corsa verso bottini 
cospicui, ha superato la soglia dei IO punti. Può fare notevolmente di più (ed è sulla strada per 
arrivarci), quindi parleremo bene di lui più avanti. Prove apprezzabili sono quelle fornite da Braga e 
da Castagni, da qualche tempo sul tronetto delle celebrità. Vecchiato, sul finale della gara, si è 
distinto anche in fase offensiva; una indicazione da tenere presente per le prossime sue utilizzazioni. 
Completano il lusinghiero quadro della squadra, un brillante Pellacani, il potente Mantovani e il 
volonteroso Casella. 
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ASPIS 99 —  JUVENTUS 43 - 4^ Giornata di Andata  
  
Archi 17, Braga 15, Casella, Castagni 11, Grossi 16, Lodo 26, Mantovani 6, Pellacani 8, Vecchiato, 
Zanardo. 
  
Risultato da palestra e nuova impennata dei campioncini dalla stella gialla. Con una prestazione 
superiore alle previsioni, l’Aspis ha superato se stessa almeno nelle fredde cifre dell’archivio. Due 
primati assoluti di Società, migliorati di una buona spanna: Realizzazioni in gare ufficiali (93pt 
l’8/10/61) e Realizzazioni in gare di campionato (90pti l’11/11/62), limiti ragguardevoli, superati 
d’un fiato fino al limite delle tre cifre... (99 pt). 
  
Lodo 26, Pellacani 8, Mantovani 6, hanno ritoccato i limiti delle loro prestazioni individuali. Lodo, 
Braga, Grossi, hanno riconfermato il loro felice momento, trascinando, con impegno e capacità, 
tutta la squadra ad un nuovo successo chiaro e prestigioso. Al disotto delle prestazioni normali, 
Archi e Castagni. Il primo si è rovinato la partita per avere voluto insistere in un gioco cieco ed 
individualistico; la “febbre” del canestro (se persiste, va curata con il riposo temporaneo!). 
Castagni, invece, si è presentato fuori forma, stanco, impreciso, fuori allenamento. Pellacani ha 
saputo sfruttare opportunamente qualche occasione di tiro, ma ha accusato presto il ritmo, 
sostenutissimo. della gara. Mantovani, si è inserito con volontà nel gioco dl attacco; perfezionando 
presa e nervi, acquisendo esperienza e posizione di gioco, potrebbe fare coppia con Fania sotto il 
canestro avversario. Vecchiato: in difesa lo conosciamo, in attacco si è dimostrato troppo timido e 
fragile. Zanardo, al debutto stagionale non ha sfigurato. Ha bisogno ancora di molto allenamento 
per inserirsi meglio nel gioco svelto e aggressivo della squadra. Casella, ha dalla sua l’attenuante di 
non essersi psicologicamente preparato alla gara perchè convocato qualche minuto prima. Tutto 
sommato possiamo ritenerci soddisfatti. 
  
 (Facezie dell’Allenatore):  
 Notiziole alla spicciolata: Fania, domenica prossima si darà al tennis da tavolo.  
 Guzzeloni, libero da impegni cerca un posto in squadra.  
 Saccenti è nero per i mancati 100 punti.  
 Archi è avvilito perché i compagni lo hanno accusato di aver favorito gli avversari: Franco, credo 
abbiano scherzato! 

 

 
 

S. ROCCO Seregno 31 - ASPIS 79 —  5^ Giornata di Andata  
  
 Archi 9, Braga 8, Casella 2, Castagni 10, Grossi 27, Guzzeloni 5, Lodo 9, Mantovani 5, Pellacani 
4, Zanardo. 
  
Mi è capitato di assistere al secondo tempo di Juventus - Pantagon (finita 30 a 27) e sono ritornato 
soddisfatissimo .... dei miei ragazzi. La pallacanestro che sciorina l’Aspis è qualcosa di “divino” se 
confrontato con quanto è dato di vedere sui campi delle altre concorrenti.  
La squadra di Braga, ad esempio, si dice che oggi abbia giocato molto male. Un giudizio relativo 
(relativo alle quasi perfette esibizioni cui ci aveva abituati), perchè quell’aver giocato “male” vuoi 
dire: 48 punti di vantaggio sull’antagonista; 61 % di media sui tiri liberi; diminuzione della 
vertiginosa media campionato di “ben” trequarti di punto !!!. Si può dire, obbiettivamente, che 
l’Aspis ha viziato la gara con rifiniture non sempre precise, che i ragazzi hanno mancato moltissime 
realizzazioni per precipitazione nel tiro o per le”botte” gratuitamente ricevute “franco Seregno”. 
Una gara, forse, meno perfetta delle solite. Una gara da risultato record mancato. Però l’avversario 
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era rude e deciso; l’arbitro troppo timido ed inesperto; gli Aspissini innervositi dal gioco scorretto. 
Tutte queste considerazioni a parte, nonostante che si arrivasse moltissime volte al canestro 
avversario, la squadra ha denunciato un certo sforzo e alcune difficoltà nel trovare il gioco fluido e 
istintivo. Ha sofferto in modo particolare la mancanza di un “pivot” di fondo campo sul quale. 
appoggiare e col quale collegare gran parte del gioco d’attacco. 
Mantovani, Lodo, Castagni, Pellacani, non sono riusciti a colmare il vuoto dovuto alla mancanza di 
Fania in questo specifico compito, ma sia chiaro che loro di colpa non ne hanno alcuna, o perchè 
inadatti in questa posizione (Lodo e Castagni), o perchè assolutamente “nuovi” in questo ruolo 
(Mantovani e Pellacani). L’incontro ha avuto in Grossi il suo mattatore. Con i suoi 27 punti, ha 
stabilito il suo primato personale, il primato stagionale (scavalcando i 26 punti di Lodo realizzati 
proprio la scorsa domenica), il primato stagionale individuale tiri liberi (considerato per più di 6 tiri 
a partita) con un 70% (10 tiri, 7 punti), contribuendo a migliorare il primato assoluto di Società sui 
tiri liberi (dal 60 % al 61 % con 21 punti su 36 tiri) cui hanno collaborato anche Castagni (4 su 6), 
Lodo (3 su4), Pellacani (2 su 2). L’Aspis, quindi, migliora se stessa con un ritmo sempre 
vertiginoso, e occorre tenere presente il considerevole livellc cui sono stati spinti i limiti dei 
records. Il rientro di Guzzeloni ha portato nei ranghi un instancabile lottatore. Si è fatto notare per la 
grinta e la volontà profusa in ogni occasione e su ogni pallone che gli passava accanto; è un poco 
sfasato nelle conclusioni, ma ha dimostrato precise intenzioni di voler giocare molto di più la palla 
con i colleghi di quando non facesse precedentemente. 

 

 
 

ASPIS 115 —  MORESCHI 21 - 6^ Giornata di Andata  
  
 Archi 30, Braga 2, Casella 2, Castagni 31, Fania 2, Grossi 18, Guzzeloni 10, Lodo 16, Vecchiato 4, 
Zanardo. 
  
 (il commento a questa partita non è stato trovato).  
  
Sono da segnalare:  
 - il record personale stabilito da Archi (30 punti/partita);  
 - il congruo bottino di Castagni per la sua classifica marcatori (31 pti) e i tiri liberi di squadra (3 su 
6). 
 Il Campionato va in sosta per le vacanze di Natale. Sono in programma due partite amichevoli, una 
prima di Natale per non perdere il ritmo, l’altra all’Epifania per riprendere confidenza con le partite 
dopo il panettone. 

 

 
 

ASPIS 57 —  PANTAGON 23 - 7^ Giornata di Andata  
  
 Archi 23, Braga 2, Casella 1, Fania 12, Grossi 9, Guzzeloni 2, Lodo 4, Mantovani 4, Vecchiato. 
  
Siamo al 20 gennaio 63; il freddo molto intenso ha salvato il Pantagon dalla sorte riservata alle altre 
avversarie. Mani insensibili, pallone ghiacciato, terreno scivoloso, fiati mozzi per l’aria sottozero, 
contropiedi pericolosi per via del ghiaccio sotto i tabelloni. L’Aspis, con l’accordo degli ospiti che 
avevano il freddo come alleato di difesa, ha insistito per giocare nonostante le intemperie, per 
concludere il girone di andata senza portarsi dietro inutilmente dei recuperi. 
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Scarsa la cronaca: l’espulsione di Lodo verso la metà del primo tempo; i 23 punti di Archi, che da 
solo pareggia i punti complessivamente segnati dagli avversari; la mancata presenza di Pellacani (2^ 
volta in questo campionato), non giustificata; l’ottima prestazione di Grossi sui tiri di punizione (5 
su 6).  Qualche polemica, qualche malcontento, qualche incomprensione, inevitabilmente, hanno un 
po’ animato la prima parte della stagione. Credo che i lusinghieri risultati del campo abbiano 
dissipato in tutti le ombre e posto le basi per rafforzare la stima reciproca in ciascuno di noi. 
Cementare l’affiatamento e l’amicizia perché portino anche ai migliori risultati sportivi possibili. 
Avremo bisogno di tutti, ciascuno con le proprie caratteristiche e con la fiducia di tutti. 

 

 
 

CSI ROSARIO 22 - ASPIS 83 —  Amichevole 23/12/62 
  
 Archi 16, Braga 2, Bontadini 6, Castagni 23, Favalli 2, Guzzeloni, Lodo 22, Mantovani 2, Pellacani 
10. 
  
Bollettino meteorologico: Giornataccia nordica. Freddo intenso. Vento gelido. Terreno buono. 
Illuminazione mediocre. 
Casella, Grossi, Vecchiato e Zanardo non sono disponibili. Ne approfittiamo per provare 
l’inserimento di Bontadini e Favalli, due giocatori della squadra minore; non si sa mai potessero 
servire.  
E’ quanto mai difficile trovare una squadra che si scomodi da casa, e all’antivigilia di Natale, per 
incontrare una squadra forte. La fama dell’Aspis, particolarmente quest’anno, si è sparsa in tutta la 
Città e provincia. 
Questa fama, però, ci annovera tra le squadre “degne” di essere ospitate dalla Pallacanestro Olimpia 
(al secolo Simmenthal) per un’amichevole (in palestra, al coperto, al calduccio) con la loro squadra 
Juniores (di età un anno in più dei nostri Ragazzi Csi). Sarà per la Befana. 

 

 
 

ASPIS 126 —  EDELWAISS 22 - 1^ Giornata di Ritorno  
  
Archi 10, Braga 10, Casella 2, Castagni 34, Grossi 17, Guzzeloni 14, Lodo 23, Pellacani 2, 
Vecchiato 12, Zanardo 2. 
  
Terza spalatura del campo dalla neve in questa stagione crudamente invernale. Per non interrompere 
il ritmo delle gare e per non incorrere in sanzioni se smette di nevicare 24h prima della partita. 
Il punteggio finale potrebbe da solo commentare la partita. L’Edelwaiss è stata per tutta la partita a 
guardare l’Aspis realizzare canestri su canestri, uno dopo l’altro, senza nemmeno opporre molta 
resistenza (6 falli in tutto sui tiratori). Non è stata un’affannosa ricerca del canestro, un ostinato batti 
e ribatti alla ricerca del “record”, privo di raziocinio come in altre occasioni. Nò, la partita è stata 
piacevole da giocare e da vedere. Pareva si giocasse all’insegna del: “Ma prego, collega, si 
accomodi”, “No grazie, ora tocca a te”. L’Aspis giocava in scioltezza, con serenità, intrecciando 
una dopo l’altra azioni da manuale. Per lunghi periodi si è giocato a metà campo, perché col 
pressing l’Aspis riusciva ad intercettare i passaggi degli avversari, lanciando il contropiede a turno 
chi si trovava meglio appostato. Abbiamo visto Castagni, implacabile e imprevedibile, dare una 
spallata al proprio record personale (34 punti); era in giornata e ci è sembrato giusto che tutta la 
squadra lo aiutasse in questo proposito. Grossi ha dato un po’ di linfa al record della squadra ai tiri 
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liberi (5 su 6 —  media 83%). Lodo, l’uomo “sospensione”; Braga, l’uomo “piazzati”; Archi, “se c’è 
un buco ci passo”; Grossi e Guzzeloni col “contropiede”, hanno ripassato le loro specialità in tutta 
scioltezza. Anche Vecchiato si è sentito libero di cercare il canestro e stabilire il proprio record (12 
p.ti), ma non possiamo avere 100 punti di vantaggio perché ci provi! Zanardo ha segnato il suo 
primo canestro della stagione. 126 punti in una sola gara è un record assoluto per il Csi e, 
ovviamente, anche per l’Aspis. Così anche i 104 punti di differenza. E, ribadisco, mantenere la 
concentrazione per tutta la gara non è facile e dimostrare sempre e comunque il massimo 
dell’impegno è una forma di rispetto verso l’avversario. 
  

 
 

ARTIGIANELLI 30 - ASPIS 39 —  2^ Giornata di Ritorno: 
  
Archi 9, Braga 8, Casella 2, Castagni 10, Grossi 27, Guzzeloni 5, Lodo 9, Mantovani 5, Pellacani 4, 
Zanardo. 
  
E nove! Con l’odierni vittoria sugli immediati inseguitori, l’Aspis ha posto la propria candidatura al 
girone finale per il Titolo Provinciale Csi Ragazzi 1963. 
Una partita utile agli effetti del Primo Posto in Classifica, e anche indicativa delle fragilità cui 
ovviare per l’immediato futuro. L’Aspis giocava la classica partita “decisiva”, ed è mancata in 
alcuni giocatori cardine. 
Così abbiamo faticato per tutto il primo tempo e a metà gara annaspavamo ancora sotto di 5 punti 
(22 a 17), ringalluzzendo i nostri avversari che riuscivano a tenere basso il ritmo della gara e 
pregustavano l’aggancio in classifica. Perché tanta paura? A tal punto che non riusciva niente: 17 
punti in metà partita, e solo un mostruoso Grossi (6 su 6 al tiro libero!) a tenere a galla la squadra. 
C’è voluto l’intervallo per far constatare che il 54 a 37 dell’andata non è stato frutto soltanto del 
campo di casa o della fortuna. Come poteva bastare la paura di essere raggiunti in classifica, per 
giustificare una così impacciata esibizione? Si sarebbe potuto e dovuto giocare con minor senso 
reverenziale; poi, come sarebbe finita avrebbe avuto poca importanza: pur di contenere la sconfitta 
sotto i 17 punti per mantenere il 1° posto (differenza canestri con l’andata). E, visto il peso delle 
altre squadre del girone, ciò sarebbe bastato. Allora: perché non difendere forte e attaccare 
“fregandocene” del risultato. 
Guzzeloni e Pellacani hanno cominciato a difendere, a rubare palloni, a proporre temi di attacco in 
continuazione, un po’ per tutti. E la situazione si è ribaltata: noi abbiamo segnato 22 punti (quanto 
loro nel 1° tempo), ma abbiamo subito solo 8 punti e vinto la partita. Nonostante che Castagni, il 
più in forma sul tiro, fosse costretto in panchina con 4 falli commessi nelle prime fasi della gara; 
anche lui emotivamente a disagio. Malusardi ha definito la prestazione: “gioco da 
tremafondoschiena”. 
Ne convengo anch’io; però c’è anche una componente tecnica: che non sappiamo attaccare le zone 
robuste e arroccate. E’ necessario approfondire la confidenza con qualche schema utile contro le 
“zone”; ma, in allenamento non riusciamo a farlo con la dovuta intensità; in campionato non ci sono 
altre squadre in grado di metterci alla prova. 
  
Siamo riusciti ad avere copia del mensile “Vita” edito dagli Artigianelli di Milano. Leggiamo: 
”I milanesi hanno ospitato la squadra Aspis. Non si può dire che i cestisti Artigianelli si siano 
lasciati sorprendere dal gioco vivace e combattivo della squadra ospite. Infatti nel primo tempo il 
risultato era favorevole. Nel secondo tempo si verificava la maggior segnatura dell’Aspis. Partita 
combattuta, anche se di mediocre livello tecnico”. 
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ASPIS 81 —  GIGLIO BIANCO 38 - 3^ Giornata di Ritorno (17/2/63) 
  

 Archi 10, Bontadini 2, Braga 9, Casella 2, Castagni 16, Grossi 22, Lodo 12, Mantovani 4, Pellacani 
3, Vecchiato 1. 

 Tiri liberi 5 su 10 = 50% 
 

 
 

JUVENTUS 35 - ASPIS 47 —  4^ Giornata di Ritorno: (24/2/63) 
  
 Archi 10, Braga 6, Castagni 14, Fania 7, Grossi 4, Guzzeloni, Lodo 2, Mantovani 2, Pellacani 2, 
Vecchiato. 
Tiri liberi 11 su 20 = 55% 
  
Nella partita più recente, l’Aspis è mancata in fase d’attacco, dove Fania, Grossi e Lodo del 1° 
tempo sono risultati pressoché nulli e inconcludenti. Fania nella ripresa ha saputo trovare la giusta 
posizione per trasformare qualche rimbalzo. Grossi e Lodo hanno terminato la gara senza trovare lo 
stimolo giusto. Braga, sfasato anche lui, si è salvato sui tiri di punizione. Guzzeloni e Vecchiato 
hanno faticato più del normale per contenere gli avversari, non proprio terribili. A corrente alternata 
Archi e Castagni: il primo ha ritrovato la grinta che da qualche settimana dimenticava a casa; l’altro 
dimostrandosi abile nell’entrata solo quando ne aveva voglia. Mantovani, un po’ rigido sulle gambe, 
lasciava troppo spazio al diretto avversario. Pellacani è piaciuto per il notevole senso di posizione 
nei rimbalzi difensivi, ma non ha insistito nel tiro da fuori nonostante sembrasse tonico. 
Nell’insieme una partita di assestamento, forse non ben preparata durante la settimana. Una gara più 
facile per gli avversari, che temevano il cappotto. 

 

 
 

ASPIS 47 —  S. ROCCO Seregno 33 - 5^ Giornata di Ritorno (17/2/63) 
  
 Archi 9, Braga 3, Castagni 10, Fania 8, Grossi 12, Guzzeloni 2, Lodo, Mantovani, Vecchiato 2, 
Zanardo 1. 
  
L’Aspis ha confermato in questa gara il periodo critico di forma che sta attraversando. Molti 
giocatori non sono che l’ombra di se stessi; gli altri, capaci di buone prestazioni solo quando 
l’ingranaggio gira bene, soffrono di questa situazione e completano il laconico quadro attuale. 
La fama di squadra “maramalda” e “imbattibile” evapora in fretta e la compagine di Seregno se n’è 
accorta presto. Dopo il primo tempo giocato con rassegnazione (28 a 11), si sono aggiudicati il 
secondo (19 a 22); per nostra fortuna troppo tardi. Noi sappiamo che non è colpa del Carnevale, 
finito ieri. Da qualche tempo la squadra non riesce più ad allenarsi due volte la settimana, perché 
per il secondo allenamento deve condividere il campo con i ragazzini della squadra più giovane di 
Malusardi; nell’ipotesi migliore che non piova. Ma per mantenere il livello di forma e di gioco 
nostro abituale abbiamo bisogno di due o anche tre allenamenti, di tutto il campo nostra 
disposizione e di tutti i palloni (pochi) disponibili in Società. Bisogna anche riconoscere che i 
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giocatori hanno perso motivazioni, visto nell’andata la pochezza degli avversari, e come fare a dar 
loro torto? Soprattutto adesso, dopo la seconda vittoria contro gli unici inseguitori dell’Artigianelli?  
Però manca circa un mese alle finali Provinciali; saremo capaci di ritrovare il giusto ritmo? Credo di 
sì, perché andiamo verso la buona stagione e potremo riprendere il ritmo migliore di allenamento …  
chiedendo magari a Malusardi di rivedere gli orari dei propri allenamenti. 

 

 
 

MORESCHI 25 - ASPIS 87 - 6^ Giornata di Ritorno  
  
 Archi 11, Braga 28, Casella, Castagni 16, Fania 6, Grossi 8, Guzzeloni 2, Mantovani 4, Vecchiato 
10, Zanardo 2. 
  
Con l’odierna vittoria ci siamo matematicamente assicurati il primo posto nel girone e il diritto a 
disputare le finali provinciali. 
Pronto e generoso il riscatto dei giocatori giallo-neri, dopo le prove abuliche delle due domeniche 
scorse. Questo fa piacere, perché sta a dimostrare il carattere della squadra e che non ci fosse in atto 
una crisi atletica, più difficile da recuperare in poco tempo. E’ sembrato sufficiente riprendere, nella 
settimana, il consueto ritmo di allenamento per tornare “normali”; anche senza Lodo e Pellacani, e 
lo sciocco Guzzeloni rimasto in campo solo il tempo necessario per aggiudicarsi un fallo 
antisportivo e godersi la partita dalla panchina. A Braga (Cecchetto o Cecchino) qualcuno aveva 
tirato le orecchie perché da qualche settimana…  Cecco ha risposto col silenzio; col record personale 
(28 pti) che è il terzo migliore stagionale (Castagni 34 e Archi 30), scavalcando Grossi 27 e Lodo 
26; col distribuire assist per Archi, Castagni, Fania, Grossi e Vecchiato; col prendere in mano il 
gioco di tutta la squadra. Grazie. Vecchiato sta migliorando anche nel ruolo di attaccante, 
imponendo la sua capacità di posizionarsi per i rimbalzi. A Fania, il più giovane della squadra, è 
toccata la menzione per chi in campionato segna il canestro delle 4 cifre (1007 p.ti a fine partita). 
Speriamo porti buono. 

 

 
 

PANTAGON 31 - ASPIS 65 - 7^ Giornata di Ritorno  
  
 Archi 16, Braga 11, Casella 2, Castagni 14, Fania 2, Guzzeloni 4, Pellacani 6, Vecchiato 10, 
Zanardo. 
  
Una partita di rappresentanza con la testa già alle finali. Una partita però giocata molto bene, 
all’insegna del bel gioco e di un po’ di agonismo. Il campo non era dei migliori, cosparso di molta 
sabbia che un vento burlone sollevava in mulinelli per la gioia della bocca e degli occhi di tutti. 
Tuttavia ciò non ha negato all’Aspis di stabilire una distanza nel punteggio, di provare gli schemi, 
di concludere questa prima fase del campionato senza sconfitte. Arrivederci ai Provinciali. 
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ELWEISS 21 - ASPIS 90 - 1^ Giornata di Andata 

Archi 10, Braga 15, Casella 3, Castagni. 23, Fania 6, Grossi 7, Guzzeloni 11, Lodo 13, 
Mantovani, Pellicani 2. 
 
“Pirotecnico risultato”, così il sig. Natale ha definito il successo dei volenterosi ragazzi della 
“parrocchietta’ di don Francesco. L’Aspis, girava a pieno regime, si smarcava con disinvoltura, 
non mancava il canestro al quale arrivava frequentissimamente e con armoniosa faci1ità. Il 
punteggio poteva essere più pesante se la squadra avesse abbandonato ogni schieramento 
difensivo, per accelerare i tempi delle sterili azioni avversarie e in conseguenza poter giocare più 
spesso la palla. 
L’Aspis si è battuta a “uomo tutto campo durante tutto l’arco dei 50’, badando al tempo stesso di 
realizzare il massimo possibile, e di subire il meno possibile. Un grande lavoro di movimento, di 
posizione, di abilità, premiato da un risultato più gustoso e meritato.L’Aspis ha alternato in 
campo tutti i 10 titolari di cui oggi poteva disporre; ha giocato in crescendo, dal primo all’ultimo 
minuto, senza minimamente risentire, in rendimento e fluidità di manovra. Mantovani è l’unico 
ad essere rimasto a bocca asciutta, e era meno felice degli altri; gli basterebbe pensare però al 
numero di assist che ha “scodellato” già fatti nelle mani dei colleghi, per rasserenarsi ed essere 
sicuro di avere contribuito in giusta misura al primo successo del Campionato 1962/63. 
L’Aspis è andata vicinissima al primato assoluto di Società per realizzazione complessiva in gare 
ufficiali (93 a 13 dell’8/X/61). 

 

ASPIS 54 —  ARTIGIANELLI 37 - 2^ Giornata di Andata  
  
 Archi 18, Braga 4, Casella, Castagnj,10, Fania 8, Grossi 2, Guzzeloni 2, Lodo 6, Mantovani 4, 
Vecchiato. 
  
Sulla vittoria dei nostri colori, nessuno avrebbe avanzato dubbi, ma la prestazione di oggi supera 
i più rosèi pronostici, Fino a quando durerà :questo entusiasmo, questa lena?. Ma non 
precorriamo i tempi, e degustiamoci queste felici giornate sportive. 0ggi, hanno saputo offrire 
una ottima prova. Hanno vinto la tradizione, hanno superato il collaudo acqua-freddo, hanno 
concluso con un punteggio rotondo, hanno dimostrato la fondatezza di certe loro ambizioni. 
Inizia benissimo il quintetto. Braga, Mantovani, Fania, Grossi, Castagni. Velocità intesa, 
preziosismi tecnici, precisione sui tiri, manovre organiche, piacevoli interpretazioni individuali. 
Braga, dopo un saggio di un piazzato e una entrata da manuale, preferisce dedicarsi 
completamente alla regia della squadra. Castagni conferma la sua potenza e tempestività in 
attacco, dialogando armoniosamente con i colleghi, si fa applaudire per la positività della sua 
prestazione. Fania è determinante sotto il canestro avversario. Preciso sui tiri, gioca meglio di 
ogni altro collega nel ruolo di “perno”, mentre sempre più spesso va a guadagnarsi preziosi 
palloni a rimbalzo. Grossi ha fatto ammattire la difesa avversaria con finte e smarcamenti. Se ha 
sbagliato qualche tiro conclusivo, lo si deve all’incorreggibile difetto di inviare palloni con 
traiettorie troppo tese. Mantovani è piaciuto per aver saputo,con giusto discernimento, giocare la 
palla con i colleghi e sfruttare le occasioni per andare “solo” a canestro. 
Archi, Casella, Lodo, Vecchiato, Guzzeloni, dovevano ancora scaldarsi, mentre il primo tempo 
volgeva al termine. A questi stessi cinque ragazzi il compito di ristabilire le distanze alla ripresa 
delle ostilità e di assicurare un margine di sicurezza. Sebbene con manovre più istintive e 
disordinate del primo quintetto, superando con impegno e classe individuali le difficoltà nel 
trovare le posizioni più favorevoli per una organica manovra, riuscivano a distanziare nettamente 
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gli avversari. Archi, su tutti; un quarto d’ora travolgente: tiri da ogni posizione, recuperi 
acrobatici, intercettamenti imprevedibili, correttezza e decisione in ogni intervento. Casella ha 
giocato con il massimo impegno, controllando con sicurezza i palloni da smistare, e rinunciando 
però qualche favorevole occasione di tiro piazzato. Vecchiato si è fatto notare per i recuperi nei 
quali si è prodotto, si è battuto egregiamente, specie sui rimbalzi difensivi. Lodo non è mancato 
della consueta precisione sui passaggi, sui tiri a canestro, nell’amministrazione dei contropiedi, 
nella caparbia lotta della stretta guardia dell’uomo. Guzzeloni, ha giocato con il massimo 
impegno. Trascinatore di tutta la squadra attraverso l’entusiasmo che ha profuso, tuttavia è stato 
molto impreciso nelle conclusioni (a causa anche delle condizioni del pallone e del terreno), il 
che non gli ha permesso di vedere trasformato in preziosi punti il suo grande lavoro di 
costruzione.  Un particolare curioso è che sono stati tirati solo otto tiri liberi, di cui sei 
dall’Artigianelli e due per l'ASPIS. (Guzzeloni). Nota di biasimo, invece, per Pellacani assente 
ingiustificato. 

 

GIGLIO BIANCO 30 - ASPIS 86 - 3^ Giornata di Andata  
  
Archi 10, Braga 4, Casella, Castagni. 20, Fania 10, Grossi 20, Lodo 20, Mantovani, Pellacani, 
Vecchiato 2. 
  
I ragazzi dell’Aspi hanno offerto, anche questa volta, un saggio della loro abilità superando 
disinvoltamente il terzo ostacolo di questo campionato. Per chi li segue da vicino, per chi 
conosce con quanto impegno e volontà si preparano, per chi li ha accompagnati per la lunga e 
laboriosa strada della evoluzione tecnica, fisica e morale, per tutti costoro, ciò non costituisce 
sorpresa. La squadra vibra, vive, risponde in misura meravigliosa alla consegna di giocare una 
bella e dinamica pallacanestro. Le azioni si snodano fluide e veloci; ogni giocatore trova 
affiatamento e aiuto dai colleghi stessi prima che da ogni altra persona; si gioca con serenità e 
fiducia in se stessi e nei colleghi; l’intesa di gioco riesce quasi per istinto. Al termine di questi 
incontri, i ragazzi sono soddisfatti per il consenso del pubblico più esigente, che sanno 
guadagnarsi con le loro esibizioni tecniche, e con il loro comportamento corretto. 
Domenica, Grossi e Lodo si sono presentati in edizione extralusso. Meritarsi la palma dei 
migliori in campo, con concorrenti del calibro di Archi, Braga, Castagni, ecc. vuol dire essere 
andati forte forte. Grossi ha superato se stesso di parecchie lunghezze; stile, velocità, precisione, 
perfettamente dosate e sfruttate intelligentemente. Nel corso degli ultimi allenamenti, aveva 
tradito le sue eccellenti condizioni di forma, che, oltre a conquistare la completa fiducia 
dell’allenatore,lo ha portato a migliorare un primato individuale che gli resisteva da tredici mesi 
(18 punti, stabilito l’1/11/61).  Lodo, si è imposto per le notevoli doti di recupero, di 
interdizione, di rilancio del contropiede, di precisione sui tiri piazzati, di potenza nelle entrate a 
canestro. Gara maiuscola di un giocatore positivo e sicuro. Anche per Lodo il nuovo primato a 
quota venti (p.p.16 del 16/9/62), un aggiornamento che rinvigorisce la schiera dei “cecchini” 
nerostellati. Fania, in corsa verso bottini cospicui, ha superato la soglia dei IO punti. Può fare 
notevolmente di più (ed è sulla strada per arrivarci), quindi parleremo bene di lui più avanti. 
Prove apprezzabili sono quelle fornite da Braga e da Castagni, da qualche tempo sul tronetto 
delle celebrità. Vecchiato, sul finale della gara, si è distinto anche in fase offensiva; una 
indicazione da tenere presente per le prossime sue utilizzazioni. Completano il lusinghiero 
quadro della squadra, un brillante Pellacani, il potente Mantovani e il volonteroso Casella. 
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ASPIS 99 —  JUVENTUS 43 - 4^ Giornata di Andata  
  
 Archi 17, Braga 15, Casella, Castagni 11, Grossi 16, Lodo 26, Mantovani 6, Pellacani 8, 
Vecchiato, Zanardo. 
  
Risultato da palestra e nuova impennata dei campioncini dalla stella gialla. Con una prestazione 
superiore alle previsioni, l’Aspis ha superato se stessa almeno nelle fredde cifre dell’archivio. 
Due primati assoluti di Società, migliorati di una buona spanna: Realizzazioni in gare ufficiali 
(93pt l’8/10/61) e Realizzazioni in gare di campionato (90pti l’11/11/62), limiti ragguardevoli, 
superati d’un fiato fino al limite delle tre cifre... (99 pt). 
  
Lodo 26, Pellacani 8, Mantovani 6, hanno ritoccato i limiti delle loro prestazioni individuali. 
Lodo, Braga, Grossi, hanno riconfermato il loro felice momento, trascinando, con impegno e 
capacità, tutta la squadra ad un nuovo successo chiaro e prestigioso. Al disotto delle prestazioni 
normali, Archi e Castagni. Il primo si è rovinato la partita per avere voluto insistere in un gioco 
cieco ed individualistico; la “febbre” del canestro (se persiste, va curata con il riposo 
temporaneo!). Castagni, invece, si è presentato fuori forma, stanco, impreciso, fuori allenamento. 
Pellacani ha saputo sfruttare opportunamente qualche occasione di tiro, ma ha accusato presto il 
ritmo, sostenutissimo. della gara. Mantovani, si è inserito con volontà nel gioco dl attacco; 
perfezionando presa e nervi, acquisendo esperienza e posizione di gioco, potrebbe fare coppia 
con Fania sotto il canestro avversario. Vecchiato: in difesa lo conosciamo, in attacco si è 
dimostrato troppo timido e fragile. Zanardo, al debutto stagionale non ha sfigurato. Ha bisogno 
ancora di molto allenamento per inserirsi meglio nel gioco svelto e aggressivo della squadra. 
Casella, ha dalla sua l’attenuante di non essersi psicologicamente preparato alla gara perchè 
convocato qualche minuto prima. Tutto sommato possiamo ritenerci soddisfatti. 
  
(Facezie dell’Allenatore): 
Notiziole alla spicciolata: Fania, domenica prossima si darà al tennis da tavolo.  
Guzzeloni, libero da impegni cerca un posto in squadra.  
Saccenti è nero per i mancati 100 punti.  
Archi è avvilito perché i compagni lo hanno accusato di aver favorito gli avversari: Franco, 
credo abbiano scherzato! 

 

S. ROCCO Seregno 31 - ASPIS 79 —  5^ Giornata di Andata  
  
Archi 9, Braga 8, Casella 2, Castagni 10, Grossi 27, Guzzeloni 5, Lodo 9, Mantovani 5, 
Pellacani 4, Zanardo. 
  
Mi è capitato di assistere al secondo tempo di Juventus - Pantagon (finita 30 a 27) e sono 
ritornato soddisfatissimo .... dei miei ragazzi. La pallacanestro che sciorina l’Aspis è qualcosa di 
“divino” se confrontato con quanto è dato di vedere sui campi delle altre concorrenti.  
 La squadra di Braga, ad esempio, si dice che oggi abbia giocato molto male. Un giudizio 
relativo (relativo alle quasi perfette esibizioni cui ci aveva abituati), perchè quell’aver giocato 
“male” vuoi dire: 48 punti di vantaggio sull’antagonista; 61 % di media sui tiri liberi; 
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diminuzione della vertiginosa media campionato di “ben” trequarti di punto !!!. Si può dire, 
obbiettivamente, che l’Aspis ha viziato la gara con rifiniture non sempre precise, che i ragazzi 
hanno mancato moltissime realizzazioni per precipitazione nel tiro o per le”botte” gratuitamente 
ricevute “franco Seregno”. Una gara, forse, meno perfetta delle solite. Una gara da risultato 
record mancato. Però l’avversario era rude e deciso; l’arbitro troppo timido ed inesperto; gli 
Aspissini innervositi dal gioco scorretto. Tutte queste considerazioni a parte, nonostante che si 
arrivasse moltissime volte al canestro avversario, la squadra ha denunciato un certo sforzo e 
alcune difficoltà nel trovare il gioco fluido e istintivo. Ha sofferto in modo particolare la 
mancanza di un “pivot” di fondo campo sul quale. appoggiare e col quale collegare gran parte 
del gioco d’attacco. 
Mantovani, Lodo, Castagni, Pellacani, non sono riusciti a colmare il vuoto dovuto alla mancanza 
di Fania in questo specifico compito, ma sia chiaro che loro di colpa non ne hanno alcuna, o 
perchè inadatti in questa posizione (Lodo e Castagni), o perchè assolutamente “nuovi” in questo 
ruolo (Mantovani e Pellacani). 
L’incontro ha avuto in Grossi il suo mattatore. Con i suoi 27 punti, ha stabilito il suo primato 
personale, il primato stagionale (scavalcando i 26 punti di Lodo realizzati proprio la scorsa 
domenica), il primato stagionale individuale tiri liberi (considerato per più di 6 tiri a partita) con 
un 70% (10 tiri, 7 punti), contribuendo a migliorare il primato assoluto di Società sui tiri liberi 
(dal 60 % al 61 % con 21 punti su 36 tiri) cui hanno collaborato anche Castagni (4 su 6), Lodo (3 
su4), Pellacani (2 su 2). L’Aspis, quindi, migliora se stessa con un ritmo sempre vertiginoso, e 
occorre tenere presente il considerevole livello cui sono stati spinti i limiti dei records. Il rientro 
di Guzzeloni ha portato nei ranghi un instancabile lottatore. Si è fatto notare per la grinta e la 
volontà profusa in ogni occasione e su ogni pallone che gli passava accanto; è un poco sfasato 
nelle conclusioni, ma ha dimostrato precise intenzioni di voler giocare molto di più la palla con i 
colleghi di quando non facesse precedentemente. 

 

ASPIS 115 —  MORESCHI 21 - 6^ Giornata di Andata  
  
 Archi 30, Braga 2, Casella 2, Castagni 31, Fania 2, Grossi 18, Guzzeloni 10, Lodo 16, 
Vecchiato 4, Zanardo. 
  
 (il commento a questa partita non è stato trovato).  
  
Sono da segnalare:  
 - il record personale stabilito da Archi (30 punti/partita);  
 - il congruo bottino di Castagni per la sua classifica marcatori (31 pti) e i tiri liberi di squadra (3 
su 6). 
Il Campionato va in sosta per le vacanze di Natale. Sono in programma due partite amichevoli, 
una prima di Natale per non perdere il ritmo, l’altra all’Epifania per riprendere confidenza con le 
partite dopo il panettone 

 

ASPIS 57 —  PANTAGON 23 - 7^ Giornata di Andata  
  
 Archi 23, Braga 2, Casella 1, Fania 12, Grossi 9, Guzzeloni 2, Lodo 4, Mantovani 4, Vecchiato. 
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Siamo al 20 gennaio 63; il freddo molto intenso ha salvato il Pantagon dalla sorte riservata alle 
altre avversarie. Mani insensibili, pallone ghiacciato, terreno scivoloso, fiati mozzi per l’aria 
sottozero, contropiedi pericolosi per via del ghiaccio sotto i tabelloni. L’Aspis, con l’accordo 
degli ospiti che avevano il freddo come alleato di difesa, ha insistito per giocare nonostante le 
intemperie, per concludere il girone di andata senza portarsi dietro inutilmente dei recuperi. 
Scarsa la cronaca: l’espulsione di Lodo verso la metà del primo tempo; i 23 punti di Archi, che 
da solo pareggia i punti complessivamente segnati dagli avversari; la mancata presenza di 
Pellacani (2^ volta in questo campionato), non giustificata; l’ottima prestazione di Grossi sui tiri 
di punizione (5 su 6). 
Qualche polemica, qualche malcontento, qualche incomprensione, inevitabilmente, hanno un po’ 
animato la prima parte della stagione. Credo che i lusinghieri risultati del campo abbiano 
dissipato in tutti le ombre e posto le basi per rafforzare la stima reciproca in ciascuno di noi. 
Cementare l’affiatamento e l’amicizia perché portino anche ai migliori risultati sportivi possibili. 
Avremo bisogno di tutti, ciascuno con le proprie caratteristiche e con la fiducia di tutti. 

 

CSI ROSARIO 22 - ASPIS 83 —  Amichevole 23/12/62 
  
Archi 16, Braga 2, Bontadini 6, Castagni 23, Favalli 2, Guzzeloni, Lodo 22, Mantovani 2, 
Pellacani 10. 
  
Bollettino meteorologico: Giornataccia nordica. Freddo intenso. Vento gelido. Terreno buono. 
Illuminazione mediocre. 
Casella, Grossi, Vecchiato e Zanardo non sono disponibili. Ne approfittiamo per provare 
l’inserimento di Bontadini e Favalli, due giocatori della squadra minore; non si sa mai potessero 
servire. E’ quanto mai difficile trovare una squadra che si scomodi da casa, e all’antivigilia di 
Natale, per incontrare una squadra forte. La fama dell’Aspis, particolarmente quest’anno, si è 
sparsa in tutta la Città e provincia. Questa fama, però, ci annovera tra le squadre “degne” di 
essere ospitate dalla Pallacanestro Olimpia (al secolo Simmenthal) per un’amichevole (in 
palestra, al coperto, al calduccio) con la loro squadra Juniores (di età un anno in più dei nostri 
Ragazzi Csi). Sarà per la Befana. 

 

ASPIS 126 —  EDELWAISS 22 - 1^ Giornata di Ritorno  
  
Archi 10, Braga 10, Casella 2, Castagni 34, Grossi 17, Guzzeloni 14, Lodo 23, Pellacani 2, 
Vecchiato 12, Zanardo 2. 
  
Terza spalatura del campo dalla neve in questa stagione crudamente invernale. Per non 
interrompere il ritmo delle gare e per non incorrere in sanzioni se smette di nevicare 24h prima 
della partita. Il punteggio finale potrebbe da solo commentare la partita. L’Edelwaiss è stata per 
tutta la partita a guardare l’Aspis realizzare canestri su canestri, uno dopo l’altro, senza 
nemmeno opporre molta resistenza (6 falli in tutto sui tiratori). Non è stata un’affannosa ricerca 
del canestro, un ostinato batti e ribatti alla ricerca del “record”, privo di raziocinio come in altre 
occasioni. No, la partita è stata piacevole da giocare e da vedere. Pareva si giocasse all’insegna 
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del: “Ma prego, collega, si accomodi”, “No grazie, ora tocca a te”. L’Aspis giocava in scioltezza, 
con serenità, intrecciando una dopo l’altra azioni da manuale. Per lunghi periodi si è giocato a 
metà campo, perché col pressing l’Aspis riusciva ad intercettare i passaggi degli avversari, 
lanciando il contropiede a turno chi si trovava meglio appostato. Abbiamo visto Castagni, 
implacabile e imprevedibile, dare una spallata al proprio record personale (34 punti); era in 
giornata e ci è sembrato giusto che tutta la squadra lo aiutasse in questo proposito. Grossi ha dato 
un po’ di linfa al record della squadra ai tiri liberi (5 su 6 —  media 83%). Lodo, l’uomo 
“sospensione”; Braga, l’uomo “piazzati”; Archi, “se c’è un buco ci passo”; Grossi e Guzzeloni 
col “contropiede”, hanno ripassato le loro specialità in tutta scioltezza. Anche Vecchiato si è 
sentito libero di cercare il canestro e stabilire il proprio record (12 p.ti), ma non possiamo avere 
100 punti di vantaggio perché ci provi! Zanardo ha segnato il suo primo canestro della stagione. 
126 punti in una sola gara è un record assoluto per il Csi e, ovviamente, anche per l’Aspis. Così 
anche i 102 punti di differenza. E, ribadisco, mantenere la concentrazione per tutta la gara non è 
facile e dimostrare sempre e comunque il massimo dell’impegno è una forma di rispetto verso 
l’avversario. 

 

ARTIGIANELLI 30 - ASPIS 39 —  2^ Giornata di Ritorno: 
  
Archi 9, Braga 8, Casella 2, Castagni 10, Grossi 27, Guzzeloni 5, Lodo 9, Mantovani 5, 
Pellacani 4, Zanardo. 
  
E nove! Con l’odierni vittoria sugli immediati inseguitori, l’Aspis ha posto la propria 
candidatura al girone finale per il Titolo Provinciale Csi Ragazzi 1963. 
Una partita utile agli effetti del Primo Posto in Classifica, e anche indicativa delle fragilità cui 
ovviare per l’immediato futuro. L’Aspis giocava la classica partita “decisiva”, ed è mancata in 
alcuni giocatori cardine. 
Così abbiamo faticato per tutto il primo tempo e a metà gara annaspavamo ancora sotto di 5 
punti (22 a 17), ringalluzzendo i nostri avversari che riuscivano a tenere basso il ritmo della gara 
e pregustavano l’aggancio in classifica. Perché tanta paura? A tal punto che non riusciva niente: 
17 punti in metà partita, e solo un mostruoso Grossi (6 su 6 al tiro libero!) a tenere a galla la 
squadra. C’è voluto l’intervallo per far constatare che il 54 a 37 dell’andata non è stato frutto 
soltanto del campo di casa o della fortuna. Come poteva bastare la paura di essere raggiunti in 
classifica, per giustificare una così impacciata esibizione? Si sarebbe potuto e dovuto giocare 
con minor senso reverenziale; poi, come sarebbe finita avrebbe avuto poca importanza: pur di 
contenere la sconfitta sotto i 17 punti per mantenere il 1° posto (differenza canestri con l’andata). 
E, visto il peso delle altre squadre del girone, ciò sarebbe bastato. Allora: perché non difendere 
forte e attaccare “fregandocene” del risultato. 
 Guzzeloni e Pellacani hanno cominciato a difendere, a rubare palloni, a proporre temi di attacco 
in continuazione, un po’ per tutti. E la situazione si è ribaltata: noi abbiamo segnato 22 punti 
(quanto loro nel 1° tempo), ma abbiamo subito solo 8 punti e vinto la partita. Nonostante che 
Castagni, il più in forma sul tiro, fosse costretto in panchina con 4 falli commessi nelle prime 
fasi della gara; anche lui emotivamente a disagio. Malusardi ha definito la prestazione: “gioco da 
tremafondoschiena”. 
Ne convengo anch’io; però c’è anche una componente tecnica: che non sappiamo attaccare le 
zone robuste e arroccate. E’ necessario approfondire la confidenza con qualche schema utile 
contro le “zone”; ma, in allenamento non riusciamo farlo con la dovuta intensità; in campionato 
non ci sono altre squadre in grado di metterci alla prova. 
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Siamo riusciti ad avere copia del mensile “Vita” edito dagli Artigianelli di Milano. Leggiamo: 
"I milanesi hanno ospitato la squadra Aspis. Non si può dire che i cestisti Artigianelli si siano 
lasciati sorprendere dal gioco vivace e combattivo della squadra ospite. Infatti nel primo tempo 
il risultato era favorevole. Nel secondo tempo si verificava la maggior segnatura dell’Aspis. 
Partita combattuta, anche se di mediocre livello tecnico". 

 

ASPIS 81 —  GIGLIO BIANCO 38 - 3^ Giornata di Ritorno (17/2/63) 
  

 Archi 10, Bontadini 2, Braga 9, Casella 2, Castagni 16, Grossi 22, Lodo 12, Mantovani 4, 
Pellacani 3, Vecchiato 1. 
 Tiri liberi 5 su 10 = 50% 

 

JUVENTUS 35 - ASPIS 47 —  4^ Giornata di Ritorno: (24/2/63) 
  
Archi 10, Braga 6, Castagni 14, Fania 7, Grossi 4, Guzzeloni, Lodo 2, Mantovani 2, Pellacani 2, 
Vecchiato. 
 Tiri liberi 11 su 20 = 55% 
  
Nella partita più recente, l’Aspis è mancata in fase d’attacco, dove Fania, Grossi e Lodo del 1° 
tempo sono risultati pressoché nulli e inconcludenti. Fania nella ripresa ha saputo trovare la 
giusta posizione per trasformare qualche rimbalzo. Grossi e Lodo hanno terminato la gara senza 
trovare lo stimolo giusto. Braga, sfasato anche lui, si è salvato sui tiri di punizione. Guzzeloni e 
Vecchiato hanno faticato più del normale per contenere gli avversari, non proprio terribili. A 
corrente alternata Archi e Castagni: il primo ha ritrovato la grinta che da qualche settimana 
dimenticava a casa; l’altro dimostrandosi abile nell’entrata solo quando ne aveva voglia. 
Mantovani, un po’ rigido sulle gambe, lasciava troppo spazio al diretto avversario. Pellacani è 
piaciuto per il notevole senso di posizione nei rimbalzi difensivi, ma non ha insistito nel tiro da 
fuori nonostante sembrasse tonico. Nell’insieme una partita di assestamento, forse non ben 
preparata durante la settimana. Una gara più facile per gli avversari, che temevano il cappotto. 

 

ASPIS 47 —  S. ROCCO Seregno 33 - 5^ Giornata di Ritorno (17/2/63) 
  
 Archi 9, Braga 3, Castagni 10, Fania 8, Grossi 12, Guzzeloni 2, Lodo, Mantovani, Vecchiato 2, 
Zanardo 1. 
  
L’Aspis ha confermato in questa gara il periodo critico di forma che sta attraversando. Molti 
giocatori non sono che l’ombra di se stessi; gli altri, capaci di buone prestazioni solo quando 
l’ingranaggio gira bene, soffrono di questa situazione e completano il laconico quadro attuale. 
La fama di squadra “maramalda” e “imbattibile” evapora in fretta e la compagine di Seregno se 
n’è accorta presto. Dopo il primo tempo giocato con rassegnazione (28 a 11), si sono aggiudicati 
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il secondo (19 a 22); per nostra fortuna troppo tardi. Noi sappiamo che non è colpa del 
Carnevale, finito ieri. Da qualche tempo la squadra non riesce più ad allenarsi due volte la 
settimana, perché per il secondo allenamento deve condividere il campo con i ragazzini della 
squadra più giovane di Malusardi; nell’ipotesi migliore che non piova. Ma per mantenere il 
livello di forma e di gioco nostro abituale abbiamo bisogno di due o anche tre allenamenti, di 
tutto il campo nostra disposizione e di tutti i palloni (pochi) disponibili in Società. Bisogna anche 
riconoscere che i giocatori hanno perso motivazioni, visto nell’andata la pochezza degli 
avversari, e come fare a dar loro torto? Soprattutto adesso, dopo la seconda vittoria contro gli 
unici inseguitori dell’Artigianelli?  
Però manca circa un mese alle finali Provinciali; saremo capaci di ritrovare il giusto ritmo? 
Credo di sì, perché andiamo verso la buona stagione e potremo riprendere il ritmo migliore di 
allenamento …  chiedendo magari a Malusardi di rivedere gli orari dei propri allenamenti. 

 

MORESCHI 25 - ASPIS 87 - 6^ Giornata di Ritorno  
  
Archi 11, Braga 28, Casella, Castagni 16, Fania 6, Grossi 8, Guzzeloni 2, Mantovani 4, 
Vecchiato 10, Zanardo 2. 
  
Con l’odierna vittoria ci siamo matematicamente assicurati il primo posto nel girone e il diritto a 
disputare le finali provinciali. 
Pronto e generoso il riscatto dei giocatori giallo-neri, dopo le prove abuliche delle due 
domeniche scorse. Questo fa piacere, perché sta a dimostrare il carattere della squadra e che non 
ci fosse in atto una crisi atletica, più difficile da recuperare in poco tempo. E’ sembrato 
sufficiente riprendere, nella settimana, il consueto ritmo di allenamento per tornare “normali”; 
anche senza Lodo e Pellacani, e lo sciocco Guzzeloni rimasto in campo solo il tempo necessario 
per aggiudicarsi un fallo antisportivo e godersi la partita dalla panchina. A Braga (Cecchetto o 
Cecchino) qualcuno aveva tirato le orecchie perché da qualche settimana…  Cecco ha risposto 
col silenzio; col record personale (28 pti) che è il terzo migliore stagionale (Castagni 34 e Archi 
30), scavalcando Grossi 27 e Lodo 26; col distribuire assist per Archi, Castagni, Fania, Grossi e 
Vecchiato; col prendere in mano il gioco di tutta la squadra. Grazie. Vecchiato sta migliorando 
anche nel ruolo di attaccante, imponendo la sua capacità di posizionarsi per i rimbalzi. A Fania, 
il più giovane della squadra, è toccata la menzione per chi in campionato segna il canestro delle 
4 cifre (1007 p.ti a fine partita). Speriamo porti buono. 

 

PANTAGON 31 - ASPIS 65 - 7^ Giornata di Ritorno  
  
Archi 16, Braga 11, Casella 2, Castagni 14, Fania 2, Guzzeloni 4, Pellacani 6, Vecchiato 10, 
Zanardo. 
  
Una partita di rappresentanza con la testa già alle finali. Una partita però giocata molto bene, 
all’insegna del bel gioco e di un po’ di agonismo. Il campo non era dei migliori, cosparso di 
molta sabbia che un vento burlone sollevava in mulinelli per la gioia della bocca e degli occhi di 
tutti.  Tuttavia ciò non ha negato all’Aspis di stabilire una distanza nel punteggio, di provare gli 
schemi, di concludere questa prima fase del campionato senza sconfitte. 
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 Arrivederci ai Provinciali. 

  
CAMPIONATO PROVINCIALE 

 

Milano, palestra Fenaroli, Pasqua e Lunedì dell’Angelo 1963 
 Torneo di finale con la partecipazione delle Società: 

 PAVONI Milano -  ASPIS Milano -  URANIA Milano 
  Calendario e Risultati: 

 15-4-63: URANIA —  PAVONI 32 - 33 
 16-4-63: ASPIS —  URANIA 29 - 32 
 16-4-63: PAVONI —  ASPIS 17 - 34 

 Classifica e Differenza Canestri: 
  

 1^ ASPIS p.ti 3 —  Fatti 63 Subiti 49 = + 14 
 2^ URANIA p.ti 3 —  “ 64 “ 62 = + 2 
 3^ PAVONI p.ti 3 —  “ 50 “ 66 = - 16 
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Dettaglio gare  

ASPIS 29 - URANIA 32 

Archi 8, Braga 4, Casella, Castagni 3, Fania 2, Grossi, Guzzeloni 2, Lodo 8, Mantovani, Pellacani 2. 
  
Dal risultato numerico si evince l’enorme tensione in campo di entrambe le formazioni. L’Urania è 
più “cattiva”, perché è l’ultima occasione per rimanere in corsa per il titolo. Noi, perché ci rendiamo 
conto del valore tattico degli avversari, che hanno perso all’ultimo tiro e hanno esibito una difesa 
straordinaria e forte sotto il canestro. Ciò si traduce nel fatto che, se tiri e sbagli, il rimbalzo sarà 
loro; quindi, tiri poco e con medie spaventosamente basse. E’ vera fifa!           

 

PAVONI 17 —  ASPIS 34 
Archi 6, Braga 2, Casella, Castagni 10, Fania 2, Grossi 4, Guzzeloni 5, Lodo 3, Pellacani, 
Vecchiato, Zanardo 2. 
  
Nel pomeriggio dello stesso giorno ci tocca la squadra che ha battuto quelli che ci hanno battuto! La 
sfida è stimolante e siamo colpiti nell’orgoglio. Cos’è servito vincere imbattuti il girone, per poi 
finire come i polli allo spiedo? Chissà come riderebbero di noi. Nonostante la prudenza del caso 
(vedi punteggio finale), mettiamo in campo il carattere, concediamo pochissimo all’attacco 
avversario e concludiamo con maggior precisione tenendo d’occhio che, se vinciamo, conterà la 
differenza canestri. Il risultato, è quello che conta. 

 

 

 ASPIS CAMPIONE PROVINCIALE CSI RAGAZZI 1963 !!!!!!!!! 
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Da “Il Segno” - Maggio ‘63 
  
 Provinciali CSI Ragazzi ’63. 
”I cestisti dell’ASPIS ragazzi sono riusciti a coronare le loro aspirazioni, conquistando, per la 
prima volta nella storia della Società, il titolo di Campioni Provinciali per il 1963. 
Durante il lungo campionato invernale (14 partite) hanno esibito una riuscita interpretazione di 
una pallacanestro elegante. Una impostazione tecnica, tendente a sfruttare le capacità. Una 
pallacanestro basata sullo stile, sulla velocità, sulle notevoli individualità, ben fuse e coordinate in 
un armonioso e fluido gioco di assieme. Gli incontri, vinti con sicurezza e indiscussa superiorità, 
sono stati tutti giocati all’insegna del bel gioco e dei sonanti punteggi. 
Per questo suo curriculum l’ASPIS si presentava alle finali provinciali con l’impegnativo ruolo di 
squadra da battere. Comprensibile lo stato d’animo dei giocatori, angustiati dalla preoccupazione 
di tenere fede al pronostico e alla loro fama, consapevoli che in queste partite le avversarie si 
sarebbero battute allo spasimo, per tentare il risultato a sorpresa e per poter vantare una vittoria 
clamorosa, emozionati perché sarebbero stati loro a vincere per l’ASPIS il primo titolo provinciale, 
dopo 15 anni dalla fondazione delle Società, desiderosi, infine, di fare una bella figura e poter 
ricambiare, con un titolo, la fiducia loro concessa dal sig. Presidente comm. Natale. 
Al termine di un serrato torneo, che ha voluto lo svolgimento nei giorni di Pasqua e di S. Angelo, la 
grinta e l’agonismo dei giocatori nerostellati hanno avuto ragione di ogni rivale, e l’ambitissimo 
titolo ha preso la strada di piazza Wagner. Plaudendo i giocatori, Archi Franco, Braga Francesco, 
Casella Gianluigi, Castagni Claudio, Fania Prospero, Grossi Giovanni, Guzzeloni Lorenzo, Lodo 
Valentino, Mantovani Dario, Pellacani Rolando, Vecchiato Giorgio, Zanardo Augusto, i mattatori 
sul campo, ricordiamo: l’allenatore Armanini Ettore e l’accompagnatore Saccenti Pierachille, 
fautori anch’essi di questo successo". 

 

CAMPIONATO REGIONALE 

 

Lo Scudetto conquistato da ASPIS - Regionali a Brescia – 1963 
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RISULTATI ASPIS 

JU-VI CREMONA 70 —  ASPIS 76 
  
Archi 13, Braga 6, Castagni 7, Fania 4, Grossi 15, Guzzeloni 7, Lodo 8, Mantovani, Pellacani 12, 
Vecchiato 6. 
  
“Il titolo se lo sono giocato questa mattina, nell’incontro tra la Ju-Vi di Cremona e l’Aspis di 
Milano”; questo è il commento che circolava all’ora di pranzo dopo le prime due partite. Il livello 
tecnico della gara d’apertura, secondo loro, non avrebbe avuto eguali! A noi, vincitori di quella 
gara, fa piacere sentir parlare così, ma l’essere i favoriti non giova alla concentrazione agonistica.  
Il sorteggio ha voluto che giocassimo la prima partita della lunga giornata proprio contro i 
Campioni uscenti del 1962. Una gara entusiasmante, corretta, giocata all’insegna della tecnica più 
pura. La Ju-Vi ha in campo il quintetto migliore, l’Aspis cinque giocatori. Sottolineo questo, 
perché, le capacità e le caratteristiche dei giocatori Aspis, ci permettono di confezionare due 
quintetti di pari livello e capacità di gioco, e noi stiamo giocando con un quintetto. Teniamo un 
ritmo spaventoso, con percentuali da record, difesa aggressiva, contropiede, tiri da tutte le posizioni. 
Ma i cremonesi non si lasciano sorprendere e ribattono tiro su tiro con altrettanta precisione. Pochi i 
tiri liberi, perché il gioco è correttissimo. A metà del primo tempo siamo in vantaggio di 6 punti, 
non mollano. Proviamo ad impressionarli psicologicamente con la tattica dei “due quintetti”, cioè il 
“cambiare” tutti e cinque i giocatori insieme al primo cambio; è una manifestazione di forza 
(panchina lunga) già collaudata in altre occasioni. Gli avversari si accorgono, il gioco no. A metà 
gara siamo a più undici; nulla ancora è deciso, ma siamo più tranquilli, abbiamo un piccolo margine 
da difendere. Adesso Armanini può ruotare i giocatori per prendere fiato e non perdere il ritmo. 
Manca poco alla fine, colpo di coda dei cremonesi, tutt’altro che domi. 
Però è fatta, +6. 

 



 50 

ASPIS 118 —  BONSIGNORI BRESCIA 46 
  
Archi 20, Braga 14, Castagni 24, Fania 18, Grossi 12, Guzzeloni 8, Lodo 14, Mantovani 3, 
Pellacani 2, Vecchiato 3. 
  
Aspettiamo il Brescia, i padroni di casa, per il tardo pomeriggio. Loro, così ha voluto il sorteggio, 
sono alla terza partita della giornata e, soprattutto contro il Lodi, hanno speso molte energie. Noi 
abbiamo nelle gambe una sola partita, ma nella testa una lunga, stressante giornata di attesa. Tossine 
contro affaticamento psicologico. Non conosciamo nemmeno noi l’antidoto, cominciamo forte 
consapevoli dello stato di forma. Presto vanno in riserva e a metà partita siamo a +24. Bristot, il 
dirigente Csi che ci ha affiancato per la trasferta, è visibilmente compiaciuto: “Avete f 

 

La stampa: 
  
da “Il Segno” 
“La nostra squadra Ragazzi di pallacanestro ha raggiunto la piena maturità. Questa affermazione 
è confortata dalle prove più recenti fornite dai giocatori Aspis in campo nazionale. A Brescia il 25 
aprile scorso l’Aspis ha vinto il Titolo Lombardo Csi, battendo prima (76 a 70) la forte compagine 
della Ju-Vi di Cremona, al termine di un incontro giocato sotto il profilo della tecnica pura e di una 
ragionata freddezza di gioco; “passeggiando” poi, in virtù di una eccellente tenuta atletica, nella 
seconda gara della giornata: la finalissima contro l’affaticata squadra del Bonsignori di Brescia 
(118 a 46), in un incontro dove ha potuto mettere a fuoco pregevoli virtuosismi individuali e di 
assieme. Superata la fase regionale, l’onore e l’onere di rappresentare il basket lombardo agli 
Interregionali di Brescia”. 
  
  
 da “Stadium” 
“Nel girone di Genova si daranno battaglia le squadre rappresentanti il Piemonte, la Lombardia, 
la Toscana e la Liguria. Noi non vogliamo fare pronostici, ma pensiamo che la lombarda Aspis 
debba essere considerata un po’ più delle altre per aver superato un percorso molto impegnativo 
… ”. 
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FASE INTERREGIONALE 

 

VIRTUS SIENA 36 - ASPIS 60 
Archi 10, Braga 15, Casella 1, Fania 9, Grossi 9, Guzzeloni 8, Lodo, Mantovani 4, Pellacani 4, 
Zanardo. 
 
ASPIS 59 —  CUS GENOVA 53 
Archi 1, Braga 6, Casella, Fania 14, Grossi 13, Guzzeloni 7, Lodo 14, Mantovani 2, Pellacani, 
Zanardo 2. 
 
Affittare una palestra!? Per i Genovesi è un lusso che non possono permettersi.  
Così le finali Interregionali del Nord Italia si giocheranno all’aperto:  
semifinali sotto un sole rovente; finalissima sulla coda di un temporale estivo con il campo zuppo 
d’acqua. 
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Abbiamo raccolto il materiale che ci è stato dato di reperire e riferito a Interregionali di Genova , 
allo scopo di ricordare queste belle giornate di sport anche quando il tempo avrà calato il suo velo 
d’oblio.  
  
 Le fotografie: 
 - dalla macchina della sig.ra Cesarina (moglie del presidete) 
  
 Segnapunti (ufficializzato) Mario Natale. 

 

 



 54 

La stampa: 

 

Qui sopra un giornale sportivo non identificato di Genova - Questo è il testo evidenziato 
nell'articolo: "Nel girone di Genova si daranno battaglia le rappresentanti del Piemonte, della 
Lombardia, della Toscana e naturalmente della Liguria. Noi non vogliamo fare pronostici ma 
pensiamo che le Lombarde CSI ASPIS di Milano e Ideal Standard di Brescia debbano essere 
considerate un poco più delle altre anche perché devono tenere fede ad una tradizione che ha 
veduto le corregionali degli anni passati, fregiarsi anche dello scudetto tricolore. Comunque non 
avranno vita facile poiché le due Auxilium di Torino, le Liguri CUS Genova e Circolo SIAC 
unitamente alle Senesi Virtus e Magione sapranno ben rendere loro difficile la vita". 
  
 Da “Il Segno” (Periodico Parrocchiale): 
“All’appello di Genova del 12 maggio erano presenti le migliori formazioni dell’Italia Nord Ovest: 
Genova, Milano, Siena e Torino. Sotto il cocente sole della Riviera Ligure, l’Aspis eliminava i 
toscani (60 a 36) senza notevoli difficoltà, dosando le forze, giacché l’incontro lo permetteva, per 
l’incontro del pomeriggio. Nell’altra semifinale erano i liguri ad imporsi; giocando in casa, con il 
sostegno di numeroso pubblico, il Cus Genova partiva favorito. Sotto l’imperversare di un forte 
temporale, durato tutto il primo tempo, l’Aspis denunciava una notevole fatica a tenere il passo dei 
padroni di casa (29 a 24 a metà gara). Per di più i nostri giocatori finivano il tempo carichi di falli 
personali. Un intervallo più lungo ha atteso che le nubi tramontassero dietro i Giovi e l’Aspis, con 
una prova di forza, di volontà, di grinta, di agonismo e congelando i falli, riuscì ad irretire i 
genovesi e a far propria la partita (53 a 59). Da -5 a + 6, staccando meritatamente il biglietto per 
Pesaro.”. 
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Da "Lo sprint" - Periodico sportivo del CUS Genova - 15 Maggio 1963. 
"Secondo il CUS Genova fra i ragazzi, battuto dall'ASPIS di Milano. Il CUS Genova ha fallito per 
poco il traguardo della finale nazionale perdendo il confronto decisivo contro la ASPIS di MIlano al 
termine di una gara molto incerta ed interessante. Ha nuociuto ai "Cussini" il fatto di essere giunti 
alle interregionali dopo aver superato troppo facili avversari. E' apparsa evidente la mancanza di 
abitudine alla lotta specie quando il tablellone non è più favorevole. Nell'occasione poi  lo 
spreco di tiri liberi grida tuttora vendetta. Un vero peccato questo risultato negativo perchè è 
evidente che l'ASPIS a Pesaro lotterà per le prime piazze. E sarebbe stato davvero un eccezionale 
"en plein" portare due compagini alla fase conclusiva. Detto bene dell'ASPIS c'è da dire male delle 
due formazioni torinesi scarse di tecnica (e questo sarebbe poco male viste le nostre finalità) ma 
molto validi sul piano sul piano delle ineducazioni sia come giocatori che come spettatori nei 
confronti degli arbitri e delle altre squadre. La Virtus Siena è crollata alla ripresa contro l'ASPIS per 
mancanza di rincalzi e l'Ideal Standard (che per la verità non ha potuto utilizzare due giocatori di 
Serie B per ritardo nell'effettuare il cartellinamento) ha mostrato non più di due o tre elementi 
validi. L'organizzazione ha subito un incaglio sul campo comunale di Corso Italia per deficienze di 
attrezzature e su quello di Corso Montegrappa per la pioggia che ha disturbato il regolare 
svolgimento della gara. Contro la pioggia per la verità non si può fare niente, contro l'evidente 
incuria dei responsabili del Comune, si." (Raul G. Patini) 

Memorie da uno spogliatoio. 
“Il pubblico della finalissima di Genova si dev’essere chiesto cosa mai può aver detto Armanini ai 
suoi giocatori nell’intervallo della partita, per caricare e trasformare in quella misura la squadra? 
C’ero anch’io, come dirigente CSI, in quello spogliatoio quando, dopo i ragazzi, rientrarono 
Saccenti e Armanini, il primo con lo “scorer” che stavano consultando. Un pesante silenzio tradiva 
le apprensioni degli atleti: avevano perso la fiducia di farcela e temevano gli insulti dell’allenatore. 
Mi stavo preparando anch’io a sfilarmi la cintura dei pantaloni per calcare la dose con: vergogna, 
siete qui a rappresentare…  . Trasalii, inorridito, nell’udire il tono calmo, incoraggiante e sereno di 
Armanini con cui si rivolgeva, ora a tutti, ora a ciascuno… : “Va bene così (!?): Zanardo, voglio 
che tu non perda più un pallone, e guarda il canestro!; Tino, hai 4 falli, non devi commettere il 5° 
ma devi darti da fare perché c’è bisogno di te; Franco, fidati di più dei compagni; Gianni, devi 
prendere in mano la squadra; Prospero, insisti, insisti da sotto; Dario, non dare spazio al pivot; 
occhio alle marcature, strette e senza falli; mettiamo in conto che l’arbitro commetta qualche 
errore!; siamo carichi di falli, ma non dobbiamo assolutamente mollare in difesa; difesa e niente 
falli; insistiamo come prima, con più ordine; dai, che siamo capaci: vedrete che la raddrizziamo”. 
Uscii tentennando il capo: così non si vincono le partite! Ma dallo spogliatoio uscì un’altra Aspis, 
l’ASPIS vera che avevo conosciuto a Brescia. Rinfrancata nello spirito, convinta delle proprie 
capacità di staccare il biglietto per Pesaro. Mi pento di avere dubitato e sono contento di lasciarmi 
fotografare con i campioni”. C. Bristol 
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FASE NAZIONALE 

 

Terzo posto, e il campo non ci ha permesso di fare di più anche se a tre minuti dalla fine 
dell’ultima partita avevamo nove punti di vantaggio sui Campioni d’Italia! 
Purtroppo, dopo Genova, ci sono state difficoltà di allenamento perché a fine Maggio la scuola 
tira le somme e i ragazzi avevano già speso gli abbuoni usati per preparare le gare fin qui 
sostenute e vinte. Questo handicap ha influito sulla sicurezza e la determinazione che sostennero 
la squadra nelle precedenti partite; lo dimostrano l’incostante tenuta di gara e l’altalenante 
precisione di tiro nelle tre partite di Pesaro. Particolarmente “pagate” nella partita d’esordio, che 
il sorteggio ha voluto fosse nel pomeriggio del giorno di arrivo e contro la Squadra locale (a Km 
0). La scalata al Titolo Italiano si è fatta di “6° grado”, ancor prima dell’inizio del Torneo e per 
un esordio lontano dalle vere possibilità. 

Il lungo “weekend” inizia un venerdì sera: raduno dei giocatori sul marciapiede della stazione 
Centrale di Milano perché ciascuno arriva direttamente da scuola o dal luogo di lavoro, non c’è 
tempo per il raduno in Sede. Due gli scompartimenti, attigui, riservati alla squadra. L’arrivo a 
destinazione è previsto nella notte, ma la sistemazione in albergo si conclude attorno alle quattro: 
albeggia. L’agitazione e la stanchezza non permettono di chiudere occhio ed è già l’ora della 
prima colazione. Armanini decide di tenere la squadra il più possibile al di fuori della mischia 
prevista in mattinata con gli organizzatori: Saccenti rappresenterà la Società alla “punzonatura” e 
presenzierà al sorteggio; i ragazzi cercheranno di rilassarsi con una distensiva passeggiata lungo 
la spiaggia. Preferirebbero recarsi in palestra per un leggero allenamento e per conoscere il 
campo di gioco, ma Armanini è più preoccupato della condizione psicofisica, perché i giocatori 
non dormono dal giorno prima e vuole proteggerli dall’elettricità che già avvolge il torneo. Al 
via, le braccia sono pesanti e un chiassoso pubblico è accorso a sostenere il Villa Marina (nome 
di comodo della Scavolini per la squadra Csi) che gioca in casa: -19! Dopo un buon sonno, la 
partita contro i brindisini, è a corrente alternata; basta una fiammata di attenta difesa e di 
ripartenza veloce per stabilire le distanze, ma poi lentamente il vantaggio diminuisce: + 8 alla 
fine! La Don Bosco Brindisi è una squadra non molto alta, e l’Aspis decide di far riposare Fania 
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e Vecchiato apparsi un po’ appannati nella prima partita; verranno utili, più freschi, per il 
pomeriggio contro Trieste. 

 
Senza i punti di Archi, Guzzeloni e Lodo, notoriamente proficui in attacco ma oggi positivi solo 
in difesa, a tre minuti dal termine l’ASPIS è avanti di 9 punti! A questo punto la classifica 
dipende dal risultato di Pesaro-Brindisi che si sta giocando sul campo adiacente a punteggio 
altalenante: se vince Brindisi, all’Aspis basta vincere col Trieste per essere Campione d’Italia. 
Viceversa, ciò che è avvenuto, l’Aspis è terza: sia che perda, sia che vinca con meno di 16 punti. 
TRE MINUTI PER UN TITOLO! 

 
L’ASPIS sta giocando all’altezza delle sue migliori possibilità e non ha nulla da perdere. Anche 
se l’obbiettivo è distante, Armanini sceglie di provarci fino in fondo: come vuole la legge dello 
sport. Trieste a sorpresa abbandona la difesa a zona per un pressing molto caotico e riesce a 
rubare due o tre palloni che riaprono la partita. L’ASPIS vede fuggire l’ultima possibilità, si 
disunisce ed è superata sul filo della sirena. Anche gli avversari riconoscono che l’ASPIS aveva 
le carte in regola. Bravi ragazzi. 

 

Da “la Gazzetta dello Sport”: 
“Ai Campionati CSI —  “Buone promesse in evidenza” Pesaro , 5 giugno 63. 
Le finali nazionali del CSI hanno vissuto a Pesaro tre giornate di entusiasmo, con il calore di un 
tifo continuo ed appassionato.  Soprattutto si è visto del buon basket nella categoria ragazzi, con 
dei giovani promettenti e ben impostati, primo tra tutti il triestino Goitan. Inoltre si sono fatti 
notare il milanese Castagni, il pesarese Buzzini, insieme al quintetto base del Don Bosco 
Trieste, impostosi per affiatamento e correttezza… ”. 
  
  
 da “Stadium” Giugno ‘63: 
“… Gli applausi e le urla di incitamento ci riportano a seguire l’incredibile partita del Milano. 
Anche il Don Bosco è passato alla difesa a uomo, abbandonando l‘abituale zona 2-3, ma a 3’ 
dal termine 9 sono i punti di vantaggio per l’ASPIS. I dirigenti milanesi incitano l’allenatore ad 
accontentarsi del successo in questa partita, rallentando il gioco, ma Armanini non vuole; sa 
che per vincere il Titolo deve vincere con più di 16 punti, e non ha esitazioni. Lui ha fiducia 
nella grinta di Grossi, nel cervello di Braga, nell’entrata inesauribile di Castagni (… ) E’ un 
finale travolgente, per una partita tirata, senza attimi di sosta, che ha avvinto il pubblico e che 
ora applaude ai piccoli campioni del Don Bosco.” 
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Opuscolo della CSI - FIP - CONI per la presentazione dei Campionati Nazionali - 1963 - Pesaro 
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Coppa e Medaglia di Bronzo conquistate dall'ASPIS classificandosi al 3° posto 
 nei Campionati Nazionali CSI  - 1963 – Pesaro 

 

Medaglia di Bronzo conquistata dall'ASPIS classificandosi al 3° posto nei Campionati Nazionali 
CSI - 1963 - Pesaro 

 (Proprietà di Rolando Pellacani - Immagine fornita da Rolando Pellacani) 
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Medaglia di Bronzo conquistata dall'ASPIS classificandosi al 3° posto nei Campionati Nazionali 
CSI - 1963 – Pesaro – (Proprietà Dario Mantovani – Immagine fornita da Dario Mantovani) 

 

 

Medaglietta celebrativa dei Campionati Nazionali CSI - 1963 Pesaro - Venne data a tutti i 
partecipanti 

(Proprietà di Rolando Pellacani - Immagine fornita da Rolando Pellacani) 
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Un attestato ritrovato da Dario Mantovani in un suo cassetto - Immagine fornita da Dario 
Mantovani 

 (La categoria in effetti non è "Allievi" bensì "Ragazzi" o "Juniores") 

 

Fotografia di una composizione di coppa e medaglia con maglie ASPIS in  
 occasione del 3° posto ai Campionati Nazionali Juniores CSI - Pesaro 1963. 

 (Immagine fornita da Gianluigi Casella) 
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IL TORNEO SERALE DI CREMONA 

Da qualche anno la Ju-Vi di Cremona (ve la ricordate a Brescia: 70 a 76) organizza un torneo 
serale per squadre “Campioni”, cioè: 
 
LORO, che da qualche anno vincono il Titolo Provinciale CSI Cremona, 
NOI, quest’anno freschi Campioni Provinciali CSI di Milano, 
PALLACANESTRO MILANO, Campione Provinciale FIP di Milano 
ALL’ONESTA’ MILANO, 2^ Società FIP di Milano per importanza. 
 
Una bella rassegna con cui vogliono concludere la stagione agonistica, in programma da quando 
gli Organizzatori, disponendo di un ampio territorio in cui fare selezione, gestiscono squadre 
competitive nella loro provincia. Nel 1962 vinsero anche il Titolo Regionale Lombardo CSI 
Ragazzi, e quest’anno c’è anche un conto da saldare con coloro (NOI) che hanno negato loro il 
Titolo 1963, un motivo non dichiarato per ristabilire la leadership in Lombardia. 
 
La formula del torneo: 
Qualificazioni: Squadra A Csi —  Squadra A Fip 
Squadra B CSI —  Squadra B Fip 
 
Finale 1° posto Le due Vincenti (normalmente le 2 squadre Fip) 
Finale 3° posto Le due Perdenti (normalmente le 2 squadre CSI) 
 
Solitamente le squadre CSI soccombono a quelle Fip, dunque eravamo attesi per la “finalina”. 
Anche l’Aspis, accettando l’invito, aveva obbiettivi con cui misurarsi: il confronto con le 
squadre Fip (ricordate l’amichevole dell’Epifania? Vedi pag. 22). Ha giocato la Prima partita 
come avrebbe voluto fare a Pesaro, con grande determinazione e con minor presunzione 
dell’avversario; sfruttando il vantaggio di giocare all’aperto sporcandosi le mani, e di essere 
diretta da un allenatore diverso dal prof. Fassi, allenatore di professione (ndr. Bestemmie e 
insulti verso i giocatori e le loro origini). 
 
Così la Ju-Vi si è trovata a perdere la Finalina contro la squadra A della Fip. 
La Seconda partita dell’ASPIS è stata una fotocopia della Prima, nel gioco e nel risultato, 
guadagnando la fama di essere la prima squadra CSI a vincere il Torneo di Cremona. Con buona 
pace dei cari amici di Cremona, che ora si saranno convinti. 

 

Agli osservatori della FIP Lombardia (Federazione Italiana Pallacanestro) non è sfuggita questa 
speciale stagione dell’ASPIS.  Hanno inteso premiare la Squadra, ammettendola senza doversi 
qualificare al Campionato di Promozione 1963/64.  Hanno assegnato ad Armanini la targa di 
Miglior Giovane Allenatore FIP ‘63 


