
IL VIVAIO CONTINUA A CRESCERE. OLYMPIA CONQUISTA UN POSTO DI RILIEVO NELLE CATEGORIE GIO-

VANILI MILANESI 
 

Il cammino degli ultimi mesi ha portato le nostre rappresentative giovanili maschili ai verti-
ci delle competizioni provinciali. Con i prestigiosi risultati ottenuti, Olympia si conferma una 
delle prime società milanesi che focalizzano la loro attività sul vivaio. Nei prossimi 
weekend, quindi, Olympia disputerà la semifinale di Under 15 contro Segrate, la semifinale 
Under 14 nel corso del concentramento con Segrate e Bresso e, soprattutto, la finalissima 
Under 13 3x3 (con qualificazione matematica alla fase regionale).  
 

Il primo impegno delle rappresentative guidate da Aristotile Fantoni sarà quello di sabato 8 
marzo, alle ore 15.30, con le semifinali Under 14 a Segrate. Poi, nella mattinata di domeni-
ca (ore 11) a Robbiolo, toccherà alla prima semifinale Under 15. Nella settimana successi-
va, a Segrate, il ritorno in Under 15. La super finale di Under 13 3x3, invece, si svolgerà il 
23 marzo. Bene anche il cammino in Coppa Milano Under 17, con la vittoria nelle prime tre 
gare della competizione.    
"A inizio stagione avevo delle ambizioni in merito alle squadre che guidavo e desideravo 
raggiungere la semifinali nelle tre categorie Under 13, Under 14 e Under 15 – commenta il 
tecnico Fantoni -. Sono soddisfatto di aver raggiunto l'obiettivo, siamo l'unica società del 
territorio ad aver portato le proprie rappresentative, dall'Under 15 in giù, alle fasi conclusi-
ve dei campionati". 
 

"La volontà, per quanto riguarda l'Under 15, era quella di raggiungere la fase regionale. O-
ra, con la comunicazione che ci è giunta dalla Federazione sul fatto che saranno solo tre le 
formazioni qualificate e non si svolgerà la finale per il terzo posto, sarà molto più difficile – 
prosegue l'allenatore dei piccoli aquilotti -. Ora dovemo vedercela contro la corazzata im-
battibile di Segrate, sarebbe bello uscire a testa alta contro una società che può schierare 
giocatori selezionati e competitivi ai massimi livelli nazionali. Il nostro Scudetto l'abbiamo 
già vinto". 
 

Copione molto simile anche in Under 14, con il Segrate favoritissimo nel triangolare di se-
mifinale, e Olympia determinata a giocarsi il secondo posto, ultimo pass per la fase regio-
nale, direttamente con il Bresso: "Sappiamo che in nostri avversari sono un roster molto 
compatto e di buon livello. Non partiremo con i favori del pronostico, ma ci saranno margi-
ni per fare bene e vendere cara la pelle". 
 

Straordinaria l'impresa dell'Under 13 3x3, categoria nella quale Olympia ha trionfato dodici 
mesi fa. La splendida prestazione nella tana infuocata del Bresso ha permesso ai rossi di 
ripresentarsi da finalisti e di difendere il titolo. Domenica 23 marzo sarà il giorno della veri-
tà. "La squadra di quest'anno è molto diversa da quella della passata stagione – analizza 
coach Aristotile Fantoni -. Non ha nessuna punta di diamante, ma non ha nemmeno lacune 
evidenti. Nel corso delle rotazioni, infatti, possiamo contare su un livello di gioco costante. 
Proveremo a fare del nostro meglio per riportare la coppa a Buccinasco". 


