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ASD BASKIN CIUFF ONLUS 

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI  

Domenica 11 novembre inizierà la stagione del baskin con la prima giornata di campionato al Polibrì di Briga 

Novarese. Tante le novità che questa stagione alle porte ci farà scoprire, la prima di tutte è quella proveniente 

dal Liceo Galielo Galilei di Borgomanero e Gozzano, dove, grazie al lavoro della Professoressa Augusta 

Carena, la scuola ha costruito una squadra di baskin. Il lungimirante lavoro svolto negli anni da parte del 

Baskin Ciuff ONLUS ha permesso la diffusione di questo sport in una misura che forse nemmeno ci si 

aspettava, e invece ora siamo qui, a raccontarvi la nascita di una squadra all’interno di una scuola. “Il progetto 

è nato per permettere ai disabili del nostro Istituto di fare attività fisica assieme al resto della classe – spiega 

la responsabile Augusta Carena –, e il baskin, essendo uno sport inclusivo, permetteva tutto questo. Lo scorso 

anno alcuni ragazzi hanno organizzato amichevoli con Briga quindi siamo giunti alla conclusione di prendere 

parte al campionato. Dobbiamo ringraziare il Baskin Ciuff Onlus e tutti i volontari del Liceo che ci hanno 

permesso di realizzare questo sogno: i docenti, che hanno fatto reclutamento tra le classi; gli insegnati di 

sostegno, sempre pronti a dare una mano; persino qualche ex allievo che aveva iniziato il progetto e, 

nonostante avesse finito il proprio percorso di studi liceali, ha deciso di darci una mano.” 

Parallelamente alla grande novità di Ciuff Liceo G. Galilei Gozzano vogliamo sottolineare l’ormai consueta 

presenza della squadra di Briga Novarese, che tra qualche novità e tante conferme si prepara alla nuova 

stagione con la solita voglia di divertirsi e far divertire. Coach Federico Bozzato analizza con noi il percorso di 

crescita del Baskin Ciuff ONLUS: “Quest’anno saremo più o meno gli stessi, qualcuno ci ha salutato per motivi 

di studio e di lavoro, ma abbiamo saputo rimediare ingaggiando qualche nuova forza. Siamo pronti alla nuova 

stagione, pronti a giocare di più, visto che il nuovo regolamento ha allungato la durata delle partite, siamo 

pronti a divertirci! Sono entusiasta della partecipazione del Ciuff Liceo G. Galilei Gozzano, significa che quello 

che Max Negretti e tutti noi stiamo facendo è realmente utile: ‘non limitarsi a guardare nel proprio orticello’ 

è fondamentale. Per permettere la crescita di un progetto così grande è essenziale esserne promotori, e sono 

orgoglioso di come chiunque all’interno di Baskin Ciuff Onlus lo stia facendo con il massimo impegno. Mi 

spiace – conclude Bozzato – che non ci saranno più gli amici di Arona, anche loro tra i primi a portare il baskin 

della zona, oltre che essere una bella realtà con cui confrontarsi”.  

 

 

 

 

 



A.S.D. Baskin Ciuff O.N.L.U.S.  

Sede legale C/O College Basketball Via Cadorna, 19/A - 28021 Borgomanero 

C.F. e P. I.V.A. 94061190032 

Luogo di conservazione delle scritture contabili:  

c/o Max Negretti – via Matteotti, 20 28021 – 28021 Borgomanero 

Cell. 349 7623270  

E-mail: baskinborgo@asdbaskinciuff.it 

 

 

 

Di seguito il calendario della prima giornata, che si terrà questa domenica 11 novembre, a partire dalle ore 

10:00, al PoliBrì di Briga Novarese. 

 

 

 

 


