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BENTORNATO CHUCK
INTRODUZIONE
Fin dalla nascita del nostro sito web Museodelbasketmilano.it, abbiamo sempre pensato alle serate ”evento”
come occasioni per raccogliere e raccontare la storia
e la cultura sportiva milanese. E dal 2016, ogni anno,
siamo riusciti ad organizzare un evento con l’aiuto di
diversi amici volontari.
La serata del 21 giugno, in omaggio al grande
Chuck Jura, è il quarto evento che ci vede in qualche
modo protagonisti: nel 2016 il grande debutto con
l’organizzazione della prima edizione con ospite
d’onore l’amico Art Kenney. Poi, nel 2017 è invece
toccato alle sfide tra Simmenthal e Ignis Varese
sotto la conduzione del bravissimo e competente
Dario Colombo. Infine, nel 2018, nella splendida e
importante cornice del CineTeatro Regina Pacis di
Milano, abbiamo “portato in scena” i Derby milanesi
con la sapiente e professionale conduzione di Flavio
Tranquillo.
Quest’anno, in occasione della visita di Jura, è stato
possibile visionare alcuni filmati d’epoca raccolti e
magistralmente montati dall’amico Daniele Buzzi sotto
l’attenta regia storica di Mauro Gurioli.
La presenza, ancora una volta, di tanti campioni, ex
addetti ai lavori e del gotha del giornalismo sportivo
nazionale è la conferma del buon lavoro che la nostra
squadra sta realizzando per il bene del nostro amato
sport.
Scopo del nostro museo virtuale è stato, fin dall’origine,
il recupero e la conservazione del patrimonio
storico della pallacanestro milanese, mettendo poi
a disposizione quanto raccolto per fare rivivere ai
vecchi tifosi le emozioni del passato e, perché no,
cercare di trasmettere alle nuove generazioni quella
cultura sportiva che rischia, nel tempo, di perdersi
irrimediabilmente. Questi eventi concorrono per il
raggiungimento dei nostri scopi.

Ringraziamo il bravissimo, appassionato e competente
Andrea Tosi della Gazzetta dello Sport che ha condotto
magistralmente la serata intervistando Chuck e i suoi
“compagni di viaggio” tra un filmato d’epoca e un altro.
Un plauso anche agli amici della Polisportiva
Garegnano, capeggiati da Dario Cavagna, sempre
molto bravi ed efficienti per averci, ancora una
volta, messo a disposizione la struttura del Centro
Sportivo “Cappelli e Sforza”. Grande successo e
grande organizzazione. La “Cappelli e Sforza” ha
vissuto ancora una volta un momento magico che
difficilmente i presenti scorderanno.
Il successo della serata del 21 giugno, immortalata in
questo nuovo Photobook, ha nuovamente confermato
la validità dei nostri valori e quelli degli amici che con
noi hanno condiviso il passato e possono essere guida
per il futuro.
Giorgio Papetti
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È stata una serata di grandi ricordi e testimonianze quella trascorsa insieme al “mitico” Chuck Jura
nella sala eventi del Centro Sportivo “Cappelli e Sforza” di Milano.
Lo “sceriffo del Nebraska” - professione in realtà svolta dal padre di Chuck - ha rivisto per l’occasione
alcuni compagni di squadra, giornalisti ed avversari che con lui, a vario titolo, sono stati protagonisti
del periodo di permanenza milanese fra il 1972 ed il 1979, unitamente a vecchi tifosi e curiosi che
hanno riempito facilmente i circa centocinquanta posti disponibili in sala per questa festa privata a
lui dedicata.
In definitiva una serata piacevole, per ricordare con rispetto e gioia, momenti di basket lontani nel
tempo, ma sicuramente vicini nel cuore di tutti noi.

UNA SERATA TRA AMICI
La sala è stata allestita: centocinquanta posti a sedere,
tutto esaurito, la postazione video capeggata da Mauro
Gurioli e Daniele Buzzi e il tavolo relatori che, da li a
poco, sarà preso in gestione dal moderatore Andrea
Tosi.
Nella hall del Centro Sportivo “Cappelli e Sforza” di
via Lampugnano, gli ospiti e i tifosi che si sono nel
frattempo accreditati per partecipare alla serata hanno
l’occasione di rivedere e salutare l’amico Chuck e molti
suoi compagni di squadra.

Stefano Bertani

Pochi minuti dopo le 21 la serata ha inizio con
il discorso di benvenuto di Stefano Bertani del
Museodelbasket-milano.it e poi di Giorgio Papetti che,
in parte protagonista con Jura in quegli anni, in parte
a capo del nostro progetto museale online, presenta i
tanti VIP intervenuti da ottimo padrone di casa.
Una volta ringraziati gli “Amici di Jura” che hanno
organizzato la serata, la palla passa ad Andrea Tosi per
la conduzione vera e propria.

Particolarmente curiosi sono risultati i siparietti con il presidente della Mobilquattro Tino Caspani e quelli
coi vecchi compagni di squadra Claudio Guidali e Marco Veronesi, che hanno rivelato il lato professionale di
Chuck, ottimo compagno di squadra, ma mai sopra le righe ed attento ad uno stile di vita da atleta, che ne ha
caratterizzato la sua lunga carriera.

Giorgio Papetti

Guidali e V
eronesi

Chuck Jura e Andrea Tosi, rispettivamente l’ospite d’onore
e il conduttore della serata

Mauro Gurioli

aspani
Tino C

Sul sito www.museodelbasket-milano.it è possibile
trovare alcune schede di approfondimento e in
particolare i principali aneddoti emersi nel corso
della serata.

Dante Gurioli

Alberto Petazzi

Marino Zanatta

Oscar Eleni

Altri momenti di grande coinvolgimento della serata sono state le riflessioni tecniche con due suoi coach, Alberto
Petazzi e Dante Gurioli (Xerox), ai quali Jura ha riconosciuto un reale miglioramento tecnico del bagaglio
offensivo rispetto al rookie veloce, ma caratterizzato da frequenti conclusioni in gancio apparso sui parquet
all'inizio della sua avventura italiana. Significativo il ricordo del lavoro in tal senso promosso da Riccardo Sales
(Mobilquattro) e Dido Guerrieri (Xerox).

Toccante e doveroso il ricordo che Giorgio Papetti ha poi riservato ai personaggi della Pallacanestro Milano che
purtroppo negli anni ci hanno lasciato (da Masocco a Bovone, da Gennari a Sales a Guerrieri), mentre l'ottimo
conduttore della serata, il giornalista della Gazzetta delo Sport Andrea Tosi, ha proseguito, fra un filmato e
l'altro, lo snocciolamento delle testimonianze riguardo ai derby con l'Olimpia e alle sfide con Varese e Cantù,
coinvolgendo ex giocatori quali Marino Zanatta, coach Franco Casalini, Maurizio Benatti, l'arbitro Marzio
Zambelli e il decano dei giornalisti di basket Oscar Eleni.

Tony Cappellari

Maurizio Benatti

Giorgio Papetti

Franco Casalini

PRIMI PIANI

Spazio anche all'unico tesserato, Natale Redaelli, per tutti i 17 anni di serie A alla Pallacanestro Milano
dall’abbinamento con l’All'Onestà sino all'ultimo sponsor Amaro 18 Isolabella. E infine, ma non ultimi, è stato
dato un piccolo spazio ai tifosi che, dopo aver intonato il grido ormai fatidico "Lotta Jura senza paura", attraverso
un breve ricordo di Mario Vignati, hanno rievocato passioni, emozioni e ricordi del giocatore americano, per
loro uno dei simboli di quegli anni di speranza e di cambiamento non solo nello sport, in quanto motivo per
vivere insieme eventi a sfondo aggregativo e sociale.

Natale Redaelli

Mario Vignati

LETTERA DEI TIFOSI
Basket luogo d’incontro - Jura e i tifosi
Un rapporto bellissimo, in anni irripetibili, consapevoli e orgogliosi di
tifare per una Milano non griffata, quando la domenica sin dal primo
pomeriggio ci si avviava insieme con destinazione Palalido,
raggiunto ore prima del salto a due.
E in questo contesto sapere che ci attendevano i nostri ragazzi per darci
le emozioni di una schiacciata, di una stoppata, di un assist vincente.
E insieme a loro gioire per le vittorie e soffrire per le sconfitte.
E quell’americano col numero undici, con quella ricezione in post, finta
a destra, perno e tiro (o entrata) a sinistra che regolarmente si infilava
dalle 15 alle 20 volte a partita, che ci scatenava nel coro mai sopito:
“Lotta Jura senza paura”.
Emozioni, incontri, viaggi insieme in trasferte lontane, amori fioriti
divenuti famiglia. Basket, luogo d’incontro, Lotta Jura, senza paura!
Mario Vignati
Milano, palestra “Cappelli e Sforza”, 21 giugno 2019

SI RINGRAZIA
Andrea Tosi per l’amichevole e prezioso contributo.
Lo staff della Polisportiva Garegnano per l’ospitalità e l’organizzazione.
Daniele Buzzi per i contributi video raccolti e sapientemente “montati”.
Tutti i giornalisti intervenuti alla serata.
Tutti i protagonisti che hanno partecipato all’iniziativa.
Tutti gli amici tifosi che sono venuti a trovarci capeggiati dall’amico Mario Vignati.
e...
Chuck Jura.
Grazie di cuore.
Un grazie anche a
Giorgio Papetti, Stefano Bertani, Alessandro Chitotti, Mauro Gurioli
e al “Museodelbasket-milano.it”
per il patrocino e il supporto organizzativo
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