
“Spartans Lugagnano”, una nuova squadra di basket 
scende sui parquet della provincia. Per dare battaglia

S P O R T

In questi giorni abbiamo assistito al debutto sul
parquet degli Spartans Lugagnano, la nuova
squadra amatoriale di basket della frazione: ce
ne parla il loro allenatore Saverio Parretti.

Innanzitutto, da dove è nata l’idea di creare una
nuova squadra e perché questo nome?
L’idea ci è venuta in agosto, quando con Simone
Giardini e Mirko Mali abbiamo deciso di creare
una squadra amatoriale che a Lugagnano manca-
va. C’erano “solo” una prima squadra, dove si

gioca ad un livello
medio-alto, e poi
l’ultima delle giova-
nili cioè l’under 18.
Ma in questo modo
i ragazzi se una vol-
ta usciti dall’under
18 non erano anco-
ra pronti per entra-
re in prima squa-
dra, tendenzialmen-
te smettevano di
giocare, ed era un
peccato! Così ab-

biamo deciso di creare gli Spartans per dare mo-
do a questi ragazzi di continuare a giocare. Inizial-
mente pensavamo di riuscire a recuperare circa
dieci persone, ma poi sono diventate ventisei. Per
di più spaziamo dai 54 anni del giocatore più vec-
chio ai 18 del più giovane, quindi siamo un grup-
po davvero vario! Per quanto riguarda l’origine del
nome è una storia un po’ buffa. Una volta deciso
di creare la squadra, siamo andati a guardare il
campionato dell’anno scorso e tutti avevano un
nickname, così abbiamo deciso di trovarcene uno
anche noi. L’idea di ‘Spartans’ è venuta indiretta-
mente da mio figlio che è un grande appassiona-
to del film 300, così ho proposto il nome pensan-
do alla battaglia delle Termopili perché noi, come
gli Spartani, anche se siamo solo agli inizi come
squadra, abbiamo grinta da vendere!
Quali sono gli obiettivi degli Spartans per
quest’anno?
Il nostro scopo primario è di divertirci, stando in-
sieme e passando bei momenti anche fuori dal
campo, come per esempio andare a bere una bir-
retta dopo la partita. La cosa più importante per
noi è divertirci, stare insieme e far gruppo.
Quest’anno siamo partiti dal livello più basso de-
gli amatori e abbiamo scoperto che tanto basso
non è; ci sono squadre con ex professionisti di Ve-
rona! Comunque il nostro obbiettivo non è vince-
re, quindi diamo il massimo in campo e questo ci
basta. Naturalmente non ci dispiace portare a ca-
sa buoni risultati perché a nessuno piace perde-
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re, però diciamo che quando succede non ne fac-
ciamo un dramma.
Dicevi prima che la squadra è composta da ra-
gazzi di diverse fasce d’età, com’è il clima in
spogliatoio?
L’idea iniziale era quella di creare la squadra del-
la comunità, quindi avevamo messo in conto che
la squadra potesse essere formata da giocatori di
diversa età. Infatti come ti dicevo negli Spartans
abbiamo un po’ di tutto perché passiamo dal ra-
gazzo di 18 anni che vuole costruirsi una carrie-
ra, al ragazzone di trenta che gioca per il piacere
di farlo, e arriviamo fino al quasi nonno di 54 an-
ni che viene solo per allenarsi. Insomma, siamo
ventisei persone con ventisei storie diverse che
comunque si ritrovano tutte nello stesso spoglia-
toio e che per quelle due ore sono una squadra.
Ma nella nostra differenza abbiamo tutti una co-
sa in comune: la passione per il basket. Ed è pro-
prio quella che ci aiuta a creare uno legame più
vero, più reale.
Qual è, dal tuo punto di vista, il valore più im-
portante che trasmette il basket?
Guarda, io sono stato sportivo da sempre, passio-

Visita la pagina
Faceook degli

Spartans
Facendo leggere al vostro smart-
phone il codice qui accanto potete
accedere alla pagina Facebook de-
gli Spartans di Lugagnano.

ne trasmessami da mio padre. Ritengo che il ba-
sket, ma questo vale per lo sport in generale, sia
fondamentale per un ragazzo non solo perché
aiuta a mantenere una buona condizione fisica,
ma soprattutto perché aiuta a socializzare e fare
nuove amicizie. Il valore più importante credo sia
indubbiamente lo spirito di squadra.

In bocca al lupo quindi agli Spartans e speriamo
di incontrarci di nuovo al termine del campionato
per festeggiare una prima stagione più che positi-
va!

Sport
Consegnati all’AC Lugagnano i nuovi impianti sportivi di via Barlottini,

con la benedizione del Coparroco don Pietro

Sabato 7 ottobre l’Amministrazione comunale ha formal-
mente consegnato al gestore AC Lugagnano il nuovo
campo da calcio, la nuova tribuna e il nuovo sistema di
riscaldamento/erogazione acqua calda degli impianti
sportivi di via Barlottini. Si tratta di impianti a lungo at-
tesi e che ora permettono sicuramente una migliore frui-
bilità della struttura. Presenti alla cerimonia il Sindaco
Mazzi e gli Assessori Bianco, Caltagirone e Dalla Va-

lentina, il Presidente del Consiglio comunale Merzi e i
Dirigenti dell’AC Lugagnano con il Presidente Giovanni
Forlin. Presenti anche alcuni tecnici del Comune che si
sono occupati della realizzazione delle opere e molti gio-
vani calciatori della società sportiva della frazione. A be-
nedire le nuove strutture è stato il Coparroco di Luga-
gnano don Pietro Pasqualotto. La foto è dello Studio
Fotografico Pachera di Lugagnano.




