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Don Colleoni, un vivaio
nel segno della tradizione
GERMANO FOCLIENI

MMMM Sorto nel 1969 come
Associazione Sportiva Femmini-
le Trescore per iniziativa dell'in-
dimenticato don Felice Colleoni,
divenuta Asf don Felice Colleoni
nel 1977, dopo la prematura
scomparsa del presule, il sodali-
zio rossoblù trescoritano è sen-
za alcun dubbio una delle culle
della pallacanestro femminile
bergamasca

Dal suo settore giovanile sono
uscite giocatrici arrivate avesti-
re la maglia azzurra come Danie-
la Belotti, nazionale cadette e ju-
niores tra il 1987 ed il 1990, o An-
na Vicenzetto, arrivata alla Na-
zionale A. Tra le centinaia di ra-
gazze che sono state avviate alla
pratica cestistica numerose so-
no quelle arrivate a calcare i par-
quet dei campionati nazionali
(Daniela Belotti, Carmen, Laura
e Letizia Farinotti, Silvia Vicen-

La squadra Under 13 del Don Colleoni Trescore

zetto, Delia Cantamesse). Proba-
bilmente migliori sono stati i ri-
sultati del settore tecnico che ha
sfornato coach come Guido Can-
tamesse, campione d'Italia fem-
minile con la Ginnastica Comen-
se, attualmente allenatore della
Nazionale Under 15 Femminile

nonché Referente Tecnico Re-
gionale della Lombardia per il
Progetto Azzurrina, Nazareno
Lombardi, capo allenatore della
Serie B e del gruppo Under 19
femminile del Passi Gru
Edelweiss Albino, nonché allena-
tore di Azzurina Lombardia e

della Selezione Lombarda al Tro-
feo delle Regioni, ed Anna Pari-
gi, unica istruttrice nazionale mi-
ni-basket della nostra provincia.
Socio fondatore del Progetto
OroRosa, il Don Colleoni da mol-
ti anni è impegnato nella realiz-
zazione di un progetto atto a di-
vulgare il gioco del basket a livel-
lo scolastico a Trescore e nel cir-
condario. Nell'annata in corso è
stato portato a termine il corso
minibasket per tutte le classi del-
le scuole elementari di Entrati-
co e per le classi 3° di Zandobbio.
Attualmente si stanno svolgen-
do corsi presso le scuole elemen-
tari di Trescore e le Scuole Me-
die di S. Paolo D Argon.

Nella stagione sportiva 12/13
il Don Colleoni oltre a prendere
parte al campionato Regionale di
Serie C Femminile, dove il team
allenato da Ennio Pizzi e Vanni
Manzoni punta a replicare la
qualificazione ai playoff dello
scorso anno, prende parte al
Campionato Under 13 Femmini-
le con quindici ragazze classe
2000/2001, affidate alla guida
tecnica di Carmen Farinotti. •
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