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Dal 2014, anno della sua nascita, Stefano Bertani,
Alessandro De Mori, Mauro Gurioli, Paolo Bianchi,
Alessandro Chitotti e io siamo i curatori del sito
web Museodelbasket-milano.it, che si propone,
fin dall’origine, il recupero e la conservazione del
patrimonio storico della pallacanestro milanese, e non
solo.
A fine 2016 abbiamo fondato l‘Associazione Basket
Overtime no profit che ha due mission: divulgare la
cultura sportiva cestistica ed aiutare gli ex giocatori in
gravi difficoltà. L’evento del 2 maggio è stato il primo
passo di un lungo cammino.
I filmati che abbiamo visto e condiviso con i tanti
campioni presenti, erano sperduti nelle teche Rai:
non è stato semplice trovarli e ottenere il permesso di
proiettarli.
E’ solo un primo passo, un piccolo esempio di quello
che il nostro team, insieme a tutti gli amici che
vorranno aiutarci e supportarci, vuole fare per onorare
la storia di questo bellissimo sport e per evitare che
i ricordi di momenti di vita sportiva possano andare
persi insieme ai diretti protagonisti.
Ringrazio il carissimo Dario Colombo che è stato
impeccabile e che ha condotto magnificamente la
serata; in TV direbbero “il top dei top”.
L’idea delle “Interviste doppie” è stata geniale, ha
fatto affiorare ricordi e strappato segreti inediti. Non
abbiamo potuto retribuirlo, purtroppo; ci auguriamo
che si accontenti della nostra gratitudine e della
soddisfazione che si palesava quella sera sul volto di
tutti.
Un plauso anche agli amici della Polisportiva
Garegnano, capeggiati da Dario Cavagna, tutti
molto bravi ed efficienti. Grande successo e grande
organizzazione.

La “Cappelli e Sforza” ha vissuto un altro momento
epico che difficilmente i presenti scorderanno.
Il successo della serata del 2 maggio, immortalata in
questo Photobook, ci ha dato la certezza che i nostri
valori, e quelli degli amici che con noi hanno condiviso
il passato, possono essere proiettati nel futuro.
L’Associazione Basket Overtime è pronta e operativa su
più fronti e non mancheranno, anche in tempi brevi,
altri momenti di aggregazione.
Giorgio Papetti
(Presidente Associazione Basket Overtime - no profit)
Fotografie:
Enrico Casiraghi
Andrea Folcia
Savino Paolella
Roberto Pecorelli
Testi
Giorgio Papetti
Allessandro De Mori
Grafica
Stefano Bertani
E’ vietata la divulgazione parziale o totale senza l’espressa autorizzazione scritta da parte degli aventi
diritto.
ASSOCIAZIONE BASKET OVERTIME
Via Melchiorre Gioia 63, 20124 Milano
Cf 97761820154
www.basketovertime.org - info@basketovertime.org

La sala è stata allestita: 170 posti a sedere, tutto
esaurito, la postazione video e il corner di Dario
Colombo. Appena fuori, nella hall dell’impianto di via
Lampugnano sono pronti i banchetti per gli accrediti
e la vendita delle t-shirt commemorative della serata e
del MuseodelBasket-Milano.it.
I prodighi incaricati della Polisportiva Garegnano
hanno appena terminato di allestire l’angolo buffet
all’interno della palestra dedicata a Sforza e Cappelli,
perchè il maltempo di maggio non ha dato tregua.
Un imprevisto che ha reso la serata ancora più
romantica... in quanti avrebbero mai pensato di
“cenare sotto canestro”?
Arrivano i primi ospiti: gli atleti con i loro familiari, i
V.I.P., i giornalisti, e i tifosi per la seconda parte della
serata. L’atmosfera di accende.
Art Kenney dispensa sorrisi e abbracci a tutti,
Giorgio Papetti e Paolo Bianchi fanno gli onori di
casa senza riuscire a contenere l’emozione per aver

realizzato un piccolo sogno.
Molti amici sono accorsi, altri sono dovuti rimanere
fuori, qualcuno ha inviato saluti e ricordi in formato
elettronico. L’onnipresente Roberto Pecorelli coordina
i fotografi per documentare al meglio.
La ‘Simmenthal vs Ignis Reunion’ può iniziare, e sarà
indimenticabile.

Franco e Dino Boselli,
Aldo Albanesi e Marzio
Zambelli,
Dante Gurioli,
Aldo Ossola, Ottorino
Flaborea e Marino
Zanatta,
Antonello Riva e Pierluigi
Marzorati,
Mauro Gurioli,
Marco Gardinali e Mario
Vignati.

Sandro e Stella Gamba,
Toni Cappellari,
Dino Meneghin,
Pino Maccheroni,
Mauro Cerioni,
Renzo Bariviera,
Mina Fiorio e Mady Vaghi,
Claudio Limardi e Davide
Losi,
Giuliana Cassani e Don
Mario Zaninelli,
Massimo Lucarelli,
Aldo Ossola.

Marino Zanatta e
Dino Meneghin

Art Kenney e
Giorgio Papetti

Immagini e parole dell’appuntamento più atteso della
‘Reunion’: le ‘interviste doppie’ con i protagonisti
magistralmente condotte da Dario Colombo.
Al fuoco incrociato delle sue domande ficcanti
e talvolta irriverenti si sono sottoposti autentici
gladiatori del parquet come Kenney e Meneghin, rivali
in campionato ma compagni di stanza in Nazionale
come Bariviera e Zanatta.
Poi i colleghi di reparto senza il diritto di tirare
come Ossola e Rusconi, ed arbitri tanto stimati da

stravolgere il concetto di territorialità come Zambelli e
Albanesi.
Infine Sandro Gamba, il trait-d’union tra le due
compagini con i suoi racconti del travagliato
trasferimento da Milano a Varese.
Emozioni indimenticabili e aneddoti ‘esclusivi’ che, in
un’atmosfera non solo di ilarità ma anche di grande
rispetto reciproco, hanno permesso alla platea un
viaggio nel tempo forse irripetibile.

Buffet, foto di rito e brindisi finale con l’apertura della
Magnum (rigorosamente del Monferrato) affidata a
Marino Zanatta su delega del “Gran Cerimoniere”
Sandro Galleani.

Dopo essersi alternati nell’alzare trofei e scudetti,
i protagonisti hanno innalzato insieme i calici
coinvolgendo anche i giornalisti accreditati e il
pubblico che ha stipato la sala dell’impianto di Via
Lampugnano.

Gli arbitri Albanesi e Zambelli fischiano
metaforicamente la fine della ‘Reunion’; è il momento
più dolce, l’abbraccio finale prima del commiato.
Coloro che sono stati acerrimi rivali in campo si
rivelano per quello che sono realmente: amici.

C’è il tempo per le ultime battute, per fermarsi allo
stand del “Museo” per acquistare una t-shirt o per
diventare soci di Basket Overtime. All’uscita la pioggia
non cancella le sensazioni nè i ricordi personali
e quelli condivisi. E’ la promessa di un prossimo
appuntamento: e sarà un piacere riorganizzarlo.

Stefano Bertani, Giorgio Papetti, Alessandro
De Mori e Alessandro Chitotti. Paolo Bianchi.
Manuela Tamagnini con Mauro Gurioli, Roberto
Pecorelli e lo staff della Polisportiva Garegnano.

Dario Colombo per l’amichevole e prezioso contributo.
Lo staff della Polisportiva Garegnano per l’ospitalità e l’organizzazione.
Alice Pedrazzi e Confcommercio Alessandria per i graditi omaggi.
L’EA7 Olimpia Milano per la promozione e il video celebrativo.
La RAI Radio Televisione Italiana per i contributi video prestati.
Tutti i giornalisti intervenuti alla serata.
Tutti i protagonisti delle sfide Simmenthal-Ignis che hanno partecipato all’iniziativa.
Tutti gli amici tifosi che sono venuti a trovarci
e...
Grazie di cuore.
Giorgio, Stefano, Alessandro, Paolo e Alessandro
www.museodelbasket-milano.it
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