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L’attività nel campo del basket ma-
schile, come per quello femminile,
prende l’avvio nella stagione 1992-
1993, grazie all’iniziativa di un gruppo
di ragazzi, desiderosi di giocare e di
partecipare a livello agonistico, ad un
campionato (cadetti) di federazione.
Il gruppo, allenato da Claudio Borghi,
neo tecnico regionale, inizia a lavorare
ai primi di settembre.

Le difficoltà appaiono subito evidenti:
l’inesperienza dei nostri, contro il livello
tecnico degli avversari, si presentò come
lo scoglio più duro da aggirare. A tale
punto che il campionato di basket si
concluse per l’U.S.Vertematese che vi
partecipava per la prima volta, con un
bilancio non del tutto entusiasmante:
nessuna vittoria, a fronte delle 20 par-
tite disputate. C’è da riconoscere, in re-
altà, che una sconfitta fu ... “gloriosa”,
poichè si riusci a strappare ai forti cu-
gini della Virtus Cermenate un risultato
inferiore a quello dei vincitori di soli sei
punti.

Le soddisfazioni maggiori sono venute
dal gruppo stesso, che è stato sempre
molto affiatato e che ha saputo dimo-
strare molto entusiasmo, sia in palestra
- durante le partite e gli allenamenti -,
sia negli altri momenti di ritrovo. Il bi-
lanciomorale registra, dunque, un saldo
positivo, essendo l’U.S.Vertematese riu-
scita, in questi tre anni di attività, a coin-
volgere un gran numero di ragazzi,
appassionarli alla pratica di questo
sport, favorendo l’instaurazione di solide
amicizie.

Nella stagione successiva (‘93-’94) si è
deciso di ritentare, l’esperienza del cam-
pionato cadetti, con un nuovo gruppo
di giocatori. Questo perchè alcuni ra-
gazzi erano ormai fuori età. Un altro
motivo fu la cessione di alcuni giocatori
a società vicine. Stefano Sesana, ad
esempio, è stato ceduto alla Virtus Cer-
menate, divenendo così il primo gioca-
tore tesserato che l’Unione sportiva
Vertematese, nella sua lunga storia, ha
potuto cedere ad altre società.

PALLACANESTRO MASCHILE
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Questo fatto sottolinea come ormai la
U.S.Vertematese stia entrando nella fase
dimaturità, acquisendo un diverso e più

elevato ruolo rispetto alle so-
cietà limitrofe. Dovendo ri-
cominciare nuovamente da
zero, si sono riproposte le
difficoltà incontrate l’anno
precedente, ottenendo, pur-
troppo, risultati ancora si-
mili. Come “attenuante’’ c’è
da sottolineare che il grup-
po allenato daClaudio Bor-
ghi, pur partecipando allo
stesso campionato, aveva
un’età media dei giocatori
inferiore a quella degli av-
versari. Sicuramente questa
è stata una scelta, per un
verso penalizzante, ma per

l’altro ha consentito ai ragazzi di acqui-
sire significative esperienze e, quindi, di
prepararli ai campionati successivi. Da
segnalare, in questa stagione l’emozio-
nante trasferta contro la Clear Cantù,
una giornata unica, nella quale l’Unio-
ne SportivaVertematese ha calcato, per
la prima volta, il prestigioso e storico

parquet del “Pianella” di Cucciago.
Nonostante la stagione si sia conclusa
ancora senza vittorie, si è deciso di con-
tinuare con lo stesso gruppo di giocatori
e affrontare, così, il campionato cadetti
1994-1995. La squadra viene affidata a
Michele Petazzi, neo-tecnico regionale,
con un passato da giocatore a Fino
Mornasco, ove risiede. Claudio Borghi
passa così alla dirigenza. Il gruppo è ben
affiatato e, sulla base dell’esperienza del-
l’anno precedente, riparte con intenti di
vittoria ed i risultati non tardano ad ar-
rivare, anche se preceduti da sconfitte
“onorevoli’’. La prima vittoria porta la
storica data del 18 febbraio 1995, quan-
do l’U.S.Vertematese superò di granmi-
sura la Pallacanestro Turate.
Era il coronamento di un sogno, per
una vittoria attesa due anni emezzo.Da
quelmomento i ragazzi si sono persuasi
di potercela fare ancora, e l’impegno è
decisamente aumentato. Purtroppo a
discapito della concentrazione; così la
squadra ha dovuto soccombere in ma-
niera poco dignitosa, anche davanti ad
avversari decisamente abbordabili.

PALLACANESTRO MASCHILE
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La seconda vittoria è giunta alla pe-
nultima giornata di campionato contro
l’ABC Lomazzo, con un canestro a fil

di sirena il che ha fatto
gioire ed entusiasmare an-
cor di più. Nonostante si sia
arrivati ultimi anche in que-
sto campionato, sul volto
dei ragazzi è facilmente ri-
scontrabile la soddisfazione
per i risultati ottenuti.

A partire da questa stagione
è iniziata per l’U. S.Verte-
matese anche l’attività del
Minibasket, al fine di reclu-
tare e formare i campion-
cini di domani tra i bambini
delle classi elementari.
Il successo di questo primo

anno è stato strepitoso: 44 bambini en-
tusiasti, alcuni dei quali provenienti
anche da fuori paese.

Lo spettacolo che sanno offrire questi
ragazzini ed il modo con cui essi rie-
scono a coinvolgere i genitori e gli spet-
tatori non è paragonabile ad alcun altro
campionato al quale l’U.S.Vertematese
ha partecipato. L’attività delMinibasket
rappresenta per la nostra società un in-
vestimento per il futuro al quale non si
deve rinunciare. Il gruppo, allenato ini-
zialmente da Luca Locatelli di Cantù, è
passato in seguito alle cure di Monica
Gatti di Tavernerio. Lei è riuscita a te-
nere ben unito il gruppo sia dei ragazzi,
che dei genitori e a trasmettere ai bam-
bini quella grinta necessaria per vincere
alcune importanti partite.

La rosa dei tesserati 1994-1995 risulta
cosi composta:
Tesserati U.S.V. 65
Minibasket 44
In prestito da società 11
Totale generale 120

PALLACANESTRO MASCHILE E MINIBASKET
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PALLACANESTRO FEMMINILE

Nella primavera del 1992 prende l’av-
vio l’esperienza della Pallacanestro a
Vertemate, grazie all’interessamento di
Mauro Dubini, il quale riesce a costi-
tuire un gruppo di ragazze desiderose
di praticare uno sport in paese.

Trascorsa l’estate si decide l’affiliazione
alla F.I.P. (Federazione Italiana Pallaca-
nestro) e si iniziano i primi allenamenti
in preparazione al campionato, con ini-
zio a novembre. Il campionato inizia tra
numerose difficoltà, le più rilevanti sono
l’inesperienza e la minor pratica spor-
tiva rispetto alle avversarie, che pongono
le nostre in posizione svantaggiata. Nei
primi giorni di marzo Mauro Soma-
schini subentra aMauroDubini (in ser-
vizio di leva) nel ruolo di allenatore.
Dopo una serie di sconfitte nette, arriva
la prima vittoria contro la grande rivale
diMarianoComense il 20marzo 1993;
si tratta del primo passo verso l’acquisi-
zione di una mentalità vincente. Dun-
que, il grande entusiasmo e l’impegno
delle ragazze costituiscono l’aspetto più
positivo dell’anno 1992-1993. Tra le ra-
gazze emergono immediatamente il ca-
rattere di SerenaVilla, il talento cestistico
di Alessia Balestrini, l’intraprendenza di
Monica Napoli, nonostante la giovane
età.

La stagione ‘93-’94 comunica la bella no-
tizia dell’interessamento da parte della
Comense di Balestrini, che viene, così, ce-
duta in prestito per un anno. Anche Na-
poli viene ceduta in prestito all’altra
grande squadra della zona, la Sireg di Al-
zate Brianza. Vengono, in questo modo,
instaurati i primi rapporti di collabora-
zione con le società blasonate del settore
giovanile. In questa stagione cessano l’at-
tività per problemi fisici Silvia Simionato,
Cristina Prataviera e Silvia Puricelli.
Giungono invece in prestito dalla Co-
menseClelia Cairoli, AnnalisaGelain ed
Ilaria Marelli e dalla Sireg Paola Pelliz-
zari. Lascia la Pallavolo in favore del Ba-
sket Sara Malacrida. Per quanto con-
cerne lo staff tecnico: Dubini è ancora
impegnato con il servizio militare e la
squadra viene allenata ancora da Soma-
schini, con l’aiuto diTizianaDiBlasi, gio-
catrice di serie C, proveniente dal settore
giovanile della Comense. Nel novembre
1993 inizia il campionato cadette ‘93-’94
per ragazze nate negli anni ‘77/’78/’79.
Iniziamo con una trasferta e una vittoria
a Seregno. Vittoria strappata per soli due
punti di differenza sulle avversarie, grazie
ad un canestro della capitana F. Rogan-
tini, la quale riacciuffa una partita che ha
visto l’U.S.Vertematese in svantaggio an-
che di 18 punti. Dunque una grande ri-
monta! L’entusiasmo di tutti è alle stelle
anche per l’ottimo bilancio di un anno
difficile e duro; nonostante ciò, l’U.S.Ver-
tematese si classifica al penultimo posto.
I miglioramenti individuali e di squadra
sono notevoli, grazie al grande impegno,
alla passione e all’entusiasmo delle ra-
gazze. Si distinguono per l’impegno A.
Cairoli, per le capacità fisiche F. Ceron,
per le capacità tecniche, la capitana Ro-
gantini, per la leadership della squadra e
le capacità operative Villa. La sorpresa è
costituita dall’emergere del talento di
SaraMalacrida, sfruttando la sua abilità
innata di fare canestro.
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Nella stagione 1994 -1995, dopo i primi
due anni di assestamento, si giunge alla
consapevolezza di dover gestire con la
massima serietà le forze, al fine di far
fronte alla “Basketmania” scoppiata nel
nostro paese. Claudio Borghi, che si oc-

cupava dell’allenamento della squadra
maschile, diventa il dirigente di tutta
l’attività cestistica della U.S.Vertematese
Dubini, diviene allenatore responsabile
delle squadre di ragazze (nate nel 1981
e 1982), e partecipa al campionato di

categoria superiore Allieve. Somaschini
e Di Blasi diventano responsabili del
gruppo Cadette (1978-1981).
Viene rinnovato il prestito di Balestrini
alla Pool Comense, considerati i buoni
risultati ottenuti. Anche Napoli viene

ceduta alla stessa formazione. Dalla Si-
reg provengono, Roberta Merio, Ro-
berta Molteni, Lucia Caspani ed Elisa
Riva, mentre vengono acquistati a ti-
tolo gratuito i cartellini di Paola Pelliz-
zari, Clelia Cairoli, Annalisa Gelain,

Ilaria Marelli. Iniziano per la prima
volta l’attività agonistica Monica Lom-
bardo e le altre ragazze nate nel 1981.
La preoccupazione di dover migliorare
la squadra rispetto all’anno precedente
e l’inserimento delle nuove arrivate
sembravano essere i principali problemi
da risolvere. Ma già l’inizio di campio-
nato si annunciò esaltante, con una vit-
toria sulla squadra di Cosio Valtellino,
nella quale, ad esempio,Malacridamise
a tabellone ben 26 punti. Il campionato
si conclude con un dignitoso 4° posto.
Rispetto all’anno precedente si è com-
piuto, quindi, un ulteriore passo avanti
e i nuovi componenti si inseriscono su-
bito con grande entusiasmo.
Malacrida si afferma come migliore
realizzatrice della squadra, mentre Ro-
gantini, Villa e Ceron si confermano a
buoni livelli. La sorpresa è Gelain, defi-
nita come la “maggiormente miglio-
rata” dell’anno. Sono stati ottenuti
discreti risultati da parte della squadra
allenata daDubini nel campionato Ra-
gazze, piazzandosi sesta squadra a li-
vello provinciale. Maggiori difficoltà le
ha riscontrate la squadra Allieve, do-
vendo affrontare in campionato ra-
gazze di due anni più grandi; anche se,
tutto sommato, tale performance ha of-
ferto la possibilità di acquisire unamag-
giore esperienza. Oltre alle ragazze
giunte dalla Sireg Brianza, Caspani e
Riva, si sono distinte anche Silvia Ara-
gona, Melania Botta, Greta Monti e la
capitana Alessandra Verga.

Claudio Borghi
Mauro Somaschini

Mauro Dubini

PALLACANESTRO FEMMINILE
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Stagione ricca di soddisfazioni per la
compagine Juniores della Vertematese.
Il gruppo guidato da Simone Anselmi
(coach della Virtus Cermenate di D
maschile) ha colto la piazza d’onore a
livello lombardo, arrivandoci dopo aver
superato le quotate Costamasnaga e
Mariano Comense e facendosi piegare
nella finalissima solo dal Carroccio Le-
gnano. La squadra lariana, giunta a
questi livelli dopo sei anni di duro la-
voro comune, ha la sua forza nella com-
pattezza delle ragazze che già due
stagioni fa erano giunte alla fase finale
della categoria Cadette.

Lombardia Oggi, 16.5.2000

In due soli anni Vertemate ha raggiunto
la serie C. Ed ora può fare festa per
questa promozionemeritatamente con-
quistata dopo la vittoria casalinga sul
Senna che ha sancito il salto di catego-
ria (…). Finora in campionato sono 18
vittorie in 19 gare, con una sola scon-
fitta (…). Per la giovane società, dedi-
cata al settore basket solo dal ‘91, è così
arrivato (…) questo trionfo (…) grazie
ad alcuni innesti e all’ottimo lavoro
svolto dal coach Pierluigi Villa (…).
La squadra maggiore è però solo la
punta di diamante della nuova nicchia
emergente di Vertemate con ben 135
atleti tesserati in questa stagione (…).
Vanno forte anche le Juniores (che que-
st’anno sono passate di categoria, piaz-
zandosi seconde in provincia, ndr). Un
risultato dunque di prestigio che proiet-
terà la società presieduta da Fermo
Verga nella dimensione di un nuovo
campionato (…).

La Provincia, maggio 2001

Il settore basket dell’U.S. Vertematese,
(…) conta circa 130 iscritti. Ma i nu-
meri non sono importanti quanto in-
vece lo sono la serietà, l’impegno e
soprattutto la competenza che (ne, ndr)
caratterizzano (…) (l’operato, ndr).
“C’è innanzitutto un solido gruppo che
organizza attività di volontariato con lo
spirito di fornire un servizio alla comu-
nità e di spingere i giovani a praticare
sport, oltre che le famiglie a collaborare
- ci spiega FermoVerga, presidente del-
l’associazione dal 1990 - C’è poi una
squadra di basket femminile in testa alla
classifica del campionato di serie C (…).

E ancora, c’è un’intensa attività sociale-
culturale che la società svolge nella vita
del paese, collaborando a diverse inizia-
tive; c’è la sede della società sita nel
complesso dell’oratorio, dettaglio che
consente di essere al centro del mondo
giovanile (…) e che testimonia, la reci-
proca stima e valorizzazione traU.S.V. e
parrocchia. Ci sono infine iniziative di
sensibilizzazione importanti che legano
la società anche alla scuola (…) quali i,
corsi di Minibasket attivati, presso le
scuole elementari e medie del paese”.

Giornale di Cantù, 14.4.2007

PALLACANESTRO FEMMINILE
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Un vero e proprio trionfo per la Verte-
matese di basket femminile: al salto in
B2 ottenuto dalla prima squadra oc-
corre aggiungere i titoli provinciali co-
maschi vinti da gazzelle ed esordienti
(…). Una stagione, dunque, da incorni-
ciare e che va a premiare un movi-
mento di sessantasette cestiste (…). Il
cammino della pallacanestro rosa, a
Vertemate, è iniziato nel ‘93 con la leva
giovanile, passando attraverso la con-
quista della Promozione nel 1999 e la
successiva affermazione, due anni
dopo, in serie C. La permanenza in
quest’ultima categoria è durata un
quinquennio, sino all’attuale grande

balzo che si è concretizzato nella re-
cente final-four svoltasi a Pessano con
Bornago. “Abbiamo centrato un obiet-
tivo - spiega il presidente della società,
Fermo Verga – costruito mediante un
piano triennale e richiamando alla
guida tecnica Simone Anselmi (…)”.
(Nel dare supporto alla squadra du-
rante la stagione vittoriosa, il coach,
ndr) è stato affiancato dal viceMassimo
Marcelli-Flori, dal preparatore atletico
Stefano Trombetta e dal dirigente ac-
compagnatore Marco Stecca.

La Provincia, 4.6.2007

PALLACANESTRO

Il gruppo complete di atlete, staff tecnico e Pre-
sidente festeggia la promozione

Le formazioni che hanno difeso brillantemente
la permanenza nel campionato di serie B
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Ha avuto un buon successo la confe-
renza per lo Sport, intitolata “IL RAP-
PORTO FRA GENITORI E FIGLI
NELL’ATTIVITÀ SPORTIVA” orga-
nizzata dall’Unione Sportiva Vertema-
tese. Mercoledì 12 dicembre presso il
salone dei convgni della FondazioneMi-
noprio, il capo allenatore della pallaca-
nestro Cantù, Luca Dalmonte e Gianni
Lambruschi allenatore della Nazionale
femminile di pallacanestro sono stati i te-
stimonial della serata. La relazione in-
troduttiva è stata tenuta dalla d.ssa
Monica Negretti psicologa dello sport
che collabora con la U.S.Vertematese.

La conferenza sullo sport promossa dalla
Unione Sportiva Vertematese, che da
oltre 20 anni cura la formazione dei gio-
vani in diverse discipline sportive, era ri-
volta ai genitori, ai ragazzi, ai dirigenti e
ai preparatori atletici delle società dilet-
tantistiche che operano nel nostro terri-
torio.

Giornale di Cantù, 15.12.2007

CONFERENZA SULLO SPORT

Alcune immagini della interessante serata
tenutasi presso l’auditorium della Scuola
di Minoprio
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In questi anni il settore BASKET del-
l’U.S.Vertematese ha visto un crescente
numero di bambini frequentare i corsi
di minibasket per le varie fasce di età.
Esordienti, Aquilotti, Scoiattoli, Gaz-
zelle, Pulcini, per un totale di oltre 130
ragazzi/e.
Numerose le partecipazioni ai vari cam-
pionati con risultati lusinghieri; le foto
riporano alcune partecipazioni alle ma-
nifestazioni di carattere regionale e na-
zionale nelle quali si sono particolar-
mente distinte le formazioni della U.S.V.

Finale regionale categoria Esordienti
Femminile, stagione 2007/2008

squadra prima classificata

MINIBASKET
VARIE CATEGORIE

Sopra, foto del numeroso gruppo di bambini
partecipanti ai corsi di minibasket
2003/2004

A fianco: La squadra che ha partecipato alle
finali regionali della Categoria Gazzelle nella
stagione 2005/2006
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MINIBASKET
VARIE CATEGORIE

Join the game 2009: Titolo regionale e fina-
liste nazionali, 2009

Campionato provinciale 2010
Primi classificati

Stagione 2009/2010
terze classificiate alla finale regionale,

categoria Under 14 Femminile


