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Di Roberto Malcuori 
Pag. 3         

L’INTERVISTA 
-Doriana Catalano- 

 
“I bambini sono traspa-
renti. La palla per loro è 
qualcosa di magico e tut-
to quello che fanno lo im-
parano da te”. Parla così 
del suo ruolo Doriana Ca-
talano, istruttrice del Mini-
basket di APD Santo Ste-
fano. Gioca a basket da 
ben 21 anni, è allenatrice 
da 10 e certamente non 
era mai stata tanto a lun-
go senza basket: “Un fine 
settimana senza basket? 
Solo ad agosto. Mai stata 
senza vivere questo sport 
nemmeno quando ero 
infortunata. È una situa-
zione strana, manca un 
pezzo importante della 
nostra vita. Per certi versi 
è più faticoso stare senza 
fare nulla”.               
 

continua a  Pag. 2 

 

  

CLASSIFICA SERIE D 

Laurenziana Firenze               40 
Pall. Campi Bisenzio               40 
Poggibonsi Basket                   32 
Santo Stefano                       28 
Jokers Legnaia                         26 
Basket Reggello                       22 
Pallacanestro Calenzano         21 
Virtus Certaldo                        20 
Montemurlo Basket                20 
CMB Pino Dragons                   18 
Basket Sestese                           18 
CMB Valbisenzio                       18 
Basket Asciano                         18 
Galli Basket                              16 
Biancoblu Affrico                      10 
Valdambra Valdarno Sport      4 

 

  

CLASSIFICA U16 
Folgore Fucecchio                   32 
Basket Sestese                         26 
Santo Stefano                      24 
Dany Quarrata                       22 
Prato Bk Giovane sq. B           14 
Olimpia Legnaia sq. B             12 
Montemurlo Basket                  8 
Freccia Azzurra Firenze            4 
BT87 Pistoia                               2 

 Tutte le classifiche a Pag. 4 

L’  APPROFONDIMENTO 

Il progetto  
“Campi si muove” 
spiegato da uno dei 
partecipanti.  

Fabio Caciolli 
Pag. 3 
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PASSO ZERO 
I l  b a s k e t  B i a n c o r o s s o   a  C a m p i  B i s e n z i o  
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continua da  Pag. 1  

  
Doriana Catalano 

(Minibasket):  
“Alleno da sempre a Santo 
Stefano. Batterò qualsiasi 

record…” 
Le parole dell’istruttrice del Mini-

basket sulla stagione interrotta per 
Coronavirus  

 

Il basket è una passione da 
sempre. “Prima ho iniziato in sup-
porto ad un’altra allenatrice, non 
avevo ancora finito le Superiori. 

Allora non si chiamava nemmeno Santo Stefano Basket. Si chiamava Misericordia. Appena 
ho potuto, a 20 anni, con i due anni di praticantato, ho preso la tessera. Contando quindi 
anche il periodo in supporto, sono dodici gli anni che lavoro in palestra sempre con Santo 
Stefano. Penso di stabilire un record. Il nostro Roberto Malcuori dice che io ci sono da prima 
che nascesse Santo Stefano… e ha ragione!”.  

Santo Stefano ha lanciato una campagna social per tenere attivi gli atleti an-
che adesso. “Abbiamo ripreso la campagna #giochiamoincasa che sta spopolando tra so-
cietà sportive e atleti di tutta Italia. È un messaggio corretto che vogliamo far passare. Con-
tinuiamo anche a fare con i nostri piccoli at-
leti un #basketime per essere presenti e vici-
ni. Io e Pablo abbiamo a che fare con bam-
bini piccoli che non hanno un programma 
specifico e che vengono in palestra perché 
attratti dal gioco, dallo stare insieme. Ai 
bimbi piace farti vedere cosa fanno: gli ab-
biamo lasciati liberi di mostrarci come gioca-
no da casa. Chi non gioca ci ha scritto una 
bellissima lettera in cui diceva che gli man-
chiamo. È difficile anche vista l’età proporgli 
degli allenamenti più specifici. A volte le ri-
sposte sono più positive, in altri casi meno 
ma cerchiamo comunque di pensare sempre 
a qualcosa di nuovo. Ogni giorno io e Pablo 
ci sentiamo e poi alle 17:00 sentiamo i nostri 
bambini. Siamo distanti ma sempre uniti”. 
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L’INTERVENTO DEL VICEPRESIDENTE  
Roberto Malcuori: 

“Siamo una vera squadra. Testa alla prossima stagione” 
Continua da pagina 1. “Il basket ha deciso con grande senso di responsabilità di mettere la salute prima 
di tutto e Santo Stefano ha condiviso fin da subito la decisione. Perché senza socialità e condivisione non 
può esserci lo sport. Questa stagione va in archivio. Noi stiamo già mettendo la testa alla prossima. In 
questo momento siamo stati fermi, non abbiamo condiviso insieme questo sport ma ci siamo resi conto 
che siamo una vera squadra. Dove l’attaccamento alla maglia supera tutto, anche nelle avversità. 
Ognuno ha dato il suo contributo, a cominciare dai nostri ragazzi che giocano in casa. Ora regna l’incer-
tezza, sarà difficile, la ripartenza sarà lenta, ma con le basi che abbiamo dimostrato di avere potremo 
ripartire. Eagles!” 

L’  APPROFONDIMENTO 

Il progetto Campi si muove spiegato da uno dei partecipanti.  

Fabio Caciolli, accompagnatore del Gruppo 2010, racconta il progetto Campi si muove promosso dal 
Comune di Campi Bisenzio insieme a tante realtà sportive tra cui Santo Stefano. “Siamo stati in diverse 
scuole elementari di Campi Bisenzio ma non solo nella città anche a San Donnino e San Piero a Ponti. 
Per i bambini è prezioso entrare in contatto con persone qualificate per insegnare a fare sport. È un mo-
do ottimale per incentivare i più giovani a prendere dimestichezza con lo sport che è indispensabile nella 
crescita. Una proposta per una eventuale nuova edizione potrebbe essere di fare anche una sfida tra le 
varie classi…”.  
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 Tutte le classifiche  

 

  

CLASSIFICA U14 
Elettrotek Sansepolcro                       32  
ASD L&L Basket Teamnova               26  
Del Toro Primo Asinalonga               24  
Santo Stefano                                 24  
U.S.D Terranuova Basket               22  
Coop Bucine Valdambra V.no       18  
A..S.D Valdisieve                                   12  
A.dil. DLF Firenze Basket               10  
G.S dil. Basket sestese                          10 
Montemurlo Masket                         10  
A.D. Synergy Basket Valdarno        8  
Mugello Basket ASD                           8  
S.S.D San Giobbe Basket chiu 

 

  

CLASSIFICA U13 

Us Pino Basket Firenze                   16 
Nuova Comauto Pistoia B. Junio 14  
A. Dil. Basket Olimpia Legnaia 12  
Valdelsa Basket                             12  
Santo Stefano                              6  
Montecatiniterme Basket Junior  0  

#eagles 


