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Maurizio Cremonini, l’anima e il cuore del MiniBasket italiano 

Bresciano, ha iniziato ad allenare a 22 anni e poi ha scelto di dedicarsi ai più piccoli. Gira l’Italia 

tutto l’anno per promuovere la pallacanestro dei più piccoli. 

Da Giancarlo Migliola 
 

29 Aprile 2018 
 

 

Maurizio Cremonini è l’anima e il cuore del Settore Minibasket italiano. Bresciano, ha 

iniziato ad allenare a 22 anni e poi ha scelto di dedicarsi ai bambini. Gira l’Italia tutto 

l’anno per promuovere il Minibasket, gioco riservato ai più piccoli, un lavoro di cui tutto il 

movimento raccoglie i risultati. 

La tua carriera di coach Senior, prima di dedicarti al Minibasket? 

Forse è utile una premessa. Io, il Minibasket l’ho giocato e me ne sono innamorato, anche se 

era quello degli anni 60′ ovvero una piccola pallacanestro, ma per me fu una folgorazione. Poi 

ho giocato e in seguito, molto precocemente, a 22 anni, iniziato ad allenare squadre senior 

(ovvero la serie C quando davanti c’erano solo la A e la B). Ma il Minibasket, anche quando 

allenavo le squadre “dei grandi” ho continuato a farlo, fortunatamente! 

Come nasce la tua passione per il Minibasket? 

Ho iniziato ad insegnare Minibasket a 18 anni, con la voglia di far innamorare anche altri 

bambini di ciò che in me aveva generato la folgorazione di cui sopra. Ed è tutta colpa di Rolly 

Marchi… e il club di Topolino!!! Impossibile capire per i giovani ma alla mia prima festa di 

https://www.infobetting.com/blog/author/giancarlo/
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Minibasket, a 8 anni (e parlo del 1964) in Piazza Vittoria a Brescia su un parquet montato per 

l’occasione (hai capito bene Giancarlo, un parquet montato nel 1964!), in campo a presentare 

c’era Rolly Marchi, che in TV, in quella mezz’ora di televisione a nostra disposizione, conduceva 

il mitico Club di Topolino! E i gadgets a fine festa ce li portò Mary Poppins. Ok una sosia ma per 

noi era lei e per me fu amore infinito ed incondizionato! 

Si dice sempre che il basket è cambiato rispetto a 20 anni fa. E’ cambiato anche il 

Minibasket? Come? 

Divento più serio a cerco di dare una risposta razionale. Il Minibasket ha dovuto adeguare stili e 

metodi di insegnamento alla nostra società, alla nostra cultura, o forse è meglio dire alla nostra 

“non cultura” fisica-motoria e sportiva scolastica. I bambini di oggi sono sempre più poveri dal 

punto di vista motorio, il Minibasket deve a tutti loro un’adeguata risposta, e lo deve fare 

accompagnandoli anche alla pallacanestro con gli strumenti giusti: motori-sociali-tecnici e 

cognitivi. È una sfida complessa e impegnativa che va affrontata ogni giorno, con in testa anche 

un valore superiore del nostro essere insegnanti prima che allenatori. Far crescere persone 

prima che giocatori. 

La tua qualità che porti sempre in campo quando hai a che fare con dei bambini? 

La serenità e il sorriso di chi è consapevole di aver avuto un grande privilegio, poter dedicare la 

sua vita alla propria passione. 

La cosa che un formatore Minibasket non deve mai fare? 

Essere superficiale, e non aver cura dei propri bambini, tutti, e in particolare gli ultimi, quelli che 

fanno più fatica. 

La gioia di vedere un bambino sorridere e divertirsi con un pallone di basket in mano… 

È la risposta più bella, l’unica che conta, e che diventa un valore enorme quando quel sorriso te 

lo rende un adulto che hai incrociato anni prima e che con quel sorriso ti ringrazia. 

Il momento più divertente in questi tuoi anni di Formatore e Istruttore Minibasket? 

Provo a tradurre divertente con emozionante, ed allora ti dico che quello che stiamo facendo in 

questi giorni con i colleghi dello Staff Nazionale è forse la cosa migliore che mi sia capitata, e 

parlo del Progetto “Camminare Insieme”, il nostro viaggio nei Centri Minibasket a fare lezione ai 

bambini del Centro che ci ospita, restando a discutere con gli Istruttori, cenando con loro fino a 

tardi, per provare a condividere un impegno con uno spirito nuovo e diverso, ma insieme. Bello, 

emozionante, e divertente. 

Hai un sogno? 

Come tanti ho con me il sogno, e la speranza, che le future generazioni sappiano ricostruire un 

mondo migliore, più sincero, vero e onesto. Lo so che sembra idealismo spicciolo e di basso 
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profilo ma sento il peso del fallimento della mia generazione, e sogno un mondo davvero 

migliore, in particolare per quei bambini dei quali incrocio in palestra i sorrisi. 

Foto Ufficio Stampa Federazione Italiana Pallacanestro  

Fonte:   

******************************** 

Arriva nel Vallo, Maurizio Cremonini: l’anima e il cuore del 
mini basket italiano. Appuntamento a Sant’Arsenio 

 
di Federica Pistone · 18/10/2018  

Nuovo appuntamento nel Vallo di Diano con un’eccellenza del basket italiano . Stiamo parlando 
di Maurizio Cremonini, Responsabile Nazionale del Settore Minibasket italiano e della Scuola 
della Federazione Italiana Pallacanestro. Maurizio Cremonini porta avanti il progetto 
“Camminare Insieme”, un approccio completamente nuovo e diverso sia in ambito 
metodologico, pedagogico, psicologico e medico verso l’insegnamento della pallacanestro. 
L’appuntamento con Maurizio Cremonini è a Sant’Arsenio, lunedì 22 ottobre alle ore 17:00 
nella palestra dell’istituto tecnico commerciale “A. Sacco”. Un incontro fortemente voluto da 
Annalia Cutolo ed Nicola Granieri della Valdiano Pallacanestro per dare ai loro piccoli cestisti la 
possibilità di conoscere anche un modo più “pensato” di giocare a basket. Sono circa 72 le 
tappe in tutta Italia del tour di Cremonini. L’idea dello Staff Nazionale di Minibasket è quella di 
“visitare” le case del mini basket italiano per condividere con i tecnici, i dirigenti, i genitori e i 
giovanissimi cestisti il modello didattico di riferimento. 

  

https://www.italia2tv.it/author/federica-pistone/
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 Minibasket - Martedì 9 Ottobre 2018-11-24 

 

Minibasket FIP “Camminare insieme”, 

Maurizio Cremonini arriva a Gorla Minore 

Il responsabile nazionale del Settore Minibasket e Scuola della Federazione Italiana 

Pallacanestro incontra la Scuola Minibasket Draghi Valle Olona 

 

GORLA MAGGIORE (VA) – Maurizio Cremonini, responsabile nazionale del Settore 
Minibasket e Scuola della Federazione Italiana Pallacanestro, incontra la Scuola 
Minibasket Draghi Valle Olona, il primo centro sovra territoriale che abbraccia diversi comuni 
della Valle Olona (Castellanza, Olgiate Olona, Solbiate Olona, Gorla Minore, Gorla 
Maggiore) creando una “grande comunità del Minibasket”. 

Il Progetto “Camminare Insieme” arriva così per la prima volta in provincia di Varese, una 
delle 72 province d’Italia da cui sono arrivate le 175 richieste dai diversi centri: l’idea è che lo 
Staff Nazionale Minibasket, formato da docenti di ambito metodologico, pedagogico, 
psicologico e medico, visitino le “case” del Minibasket italiano per condividere con i tecnici, i 
dirigenti, i genitori e i giovanissimi cestisti il modello didattico di riferimento. 
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“Non appena siamo venuti a conoscenza di “Camminare Insieme” nell’autunno del 2017– 
racconta la responsabile tecnica dei Draghi Valle Olona Martina Grotto – “abbiamo inviato la 
richiesta di adesione in FIP a Roma, sperando fortemente che venisse accolta. Il nostro centro 
minibasket è stato fondato nell’estate 2017, è un progetto ambizioso che vuole volare alto 
perché si fonda sulla convinzione che il nostro giocosport sia uno strumento di vita, che educhi i 
bambini a diventare persone autonome, responsabili e collaborative in campo e fuori. Le parole 
che animano il nostro lavoro quotidiano sono condivisione, inclusione e crescita, e siamo 
entusiasti ed onorati di poter accogliere Maurizio Cremonini, che è la nostra ispirazione”. 

L’appuntamento è per martedì 9 Ottobre presso il Palagorla a Gorla Maggiore (VA) dalle 
17.00 alle 20.00: prima l’incontro con lo staff tecnico e il comitato amministrativo, poi il momento 
di confronto e condivisione con tutti i genitori e il coinvolgimento sul campo dei nostri bambini e 
bambine per mostrare nel dettaglio le metodologie di lavoro (con relative modalità e 
accorgimenti) nelle varie fasce di età. L’incontro è pubblico ed aperto a istruttori, dirigenti, 
genitori e a chiunque fosse interessato. 

La cospicua adesione a “Camminare insieme” da parte di tantissimi altri Centri Minibasket di 
tutta Italia attesta lo sviluppo del movimento e la crescente volontà di promuovere un giocosport 
che, a differenza di altri, è davvero di tutti e per tutti, ciascuno incluso, in cui le persone 
vengono prima dei giocatori e in cui i bambini vengono guidati verso una crescita globale, che 
curi tanto la parte tecnico-tattica quanto quella cognitiva, socio-relazionale e motorio-funzionale. 

(fonte Ufficio Stampa Sportpiù) 

Il maestro del Minibasket italiano a Gorla Maggiore 
Maurizio Cremonini ha incontrato i bambini, le famiglie e gli istruttori della Scuola 

Minibasket Draghi Valle Olona 
 

 
 
GORLA MAGGIORE (VA) – Maurizio Cremonini, responsabile nazionale del Settore 
Minibasket e Scuola della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), ha incontrato martedì 9 
ottobre i bambini, le famiglie e gli istruttori della Scuola Minibasket Draghi Valle Olona a 
Gorla Maggiore (VA). 
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Grazie al Progetto “Camminare Insieme” della FIP, lo Staff Nazionale Minibasket entra nelle 
“case” del Minibasket italiano per condividere il modello didattico di riferimento secondo cui il 
giocosport è strumento di vita, volto a formare persone autonome e responsabili. 

In tantissimi ieri pomeriggio hanno invaso lo storico “Palagorla”, con circa 100 bambini dai 5 
agli 11 anni, genitori ma anche istruttori provenienti da altre società. 

A metà pomeriggio sono intervenuti i rappresentanti di ben tre Amministrazioni Comunali, a 
suggellare la sinergia che sorregge un centro Minibasket che va al di là dei confini comunali 
per abbracciare l’intero territorio della Valle Olona: Pietro Zappamiglio, Sindaco di Gorla 
Maggiore, Mirella Cerini, Sindaco di Castellanza con il consigliere delegato allo Sport Gigi 
Croci, e il consigliere delegato allo Sport del Comune di Gorla Minore. 

Lo sport unisce e abbatte ogni barriera, il Minibasket, che è Giocosport inclusivo per 
eccellenza, ancora di più. 

(fonte e foto Ufficio Stampa Sportpiù) 

06 dicembre 2017 - 12:30 
 

Il Minibasket Made in Italy vola a Valencia 
Ennesimo riconoscimento internazionale per il Minibasket Made in Italy. 

di La Redazione  

Ennesimo riconoscimento internazionale per il Minibasket Made in Italy. A seguito dell’invito 
della Federazione Pallacanestro della Comunità Valenciana, giovedì 7 dicembre il 
Responsabile Tecnico del Settore Minibasket FIP Maurizio Cremonini volerà a Valencia per 
tenere un clinic rivolto a centinaia di allenatori e istruttori iberici. 

L’organizzazione del Clinic nasce dalla volontà della Federbasket valenciana di approfondire la 
conoscenza del nostro giocosport. L’interesse verso il nostro modello didattico di riferimento 
nasce però da lontano, dall’intervento di Cremonini nella Conferenza di Manresa (Catalogna) 
del 2006. Da quell’incontro, la Federazione Valenciana aveva poi modificato il suo modo di 
approcciare al minibasket, basandosi sugli spunti del Responsabile Tecnico e sulle direttive 
della metodologia didittica italiana. 

In tal senso, il Clinic del prossimo 7 dicembre, è al tempo stesso la chiusura del percorso 
intrapreso dai valenciani negli ultimi 10 anni e l’inizio per un ancor più stretto scambio di vedute 
sul tema del “mini” fra le due Federazioni.  

Interamente tenuto da Cremonini, il clinic ha nel programma una parte teorica, dove verranno 
esposte le linee guida del Minibasket in Italia, e due sessioni pratiche con gruppi Under 10 e 
Under 12.  

“In questi anni la corrispondenza con la Federazione valenciana è stata fitta e prolifica – ha 
detto Maurizio Cremonini –. Il minibasket è un aspetto della pallacanestro su cui gli spagnoli 
prestano grande attenzione. Non può che essere motivo d’orgoglio sapere che il nostro modello 
didattico è stato preso da esempio da una federazione di primissima fascia”.  

Ufficio Stampa Fip 

*************************************************************** 



9 
 

 
 



10 
 

 
 

 

 

 

 



11 
 

 



12 
 

 
 

  



13 
 

 
 

 

 

 



14 
 

 
 

 

 

 



15 
 

 
 

 

 

 

 



16 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 



18 
 

 
 

 



19 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


