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POLISPORTIVA VAREDO BASKET è lieta di ripartire  dopo un lungo periodo di limitata attività, e 
lo fa presentando Matteo Gatti in qualità di Responsabile Tecnico del Settore Giovanile della 
società. Matteo ricoprirà anche il ruolo di Capo Allenatore della prima squadra in Serie C 
Silver.  

Questo binomio mette ancora più in evidenza come la nostra società voglia investire nelle 
attività dei nostri grandi e piccoli giocatori. 

Siamo sicuri che Matteo – Nova, Seregno, Desio, Fortitudo Busnago sono alcune società che 
lo hanno visto perfezionare la propria professionalità – sia la persona giusta per lavorare nei 
prossimi anni con i nostri ragazzi, avviando un processo di crescita importante per tutto il 
nostro movimento. 

La società intende dare un nuovo indirizzo tecnico, con un occhio di riguardo al settore 
giovanile, con lo scopo di far crescere e dare fiducia ai propri atleti ed allenatori. Matteo avrà 
il compito di supervisionare il lavoro svolto dallo staff tecnico, gettando le basi per la crescita 
dei nostri ragazzi. 
 
I difficili mesi appena trascorsi hanno rallentato anche il percorso della programmazione, ma 
finalmente possiamo dire con soddisfazione che stiamo mettendo le basi per una nuova 
annata e che speriamo sia ricca di soddisfazioni.    
 
Ringraziamo per il lavoro svolto con professionalità e dedizione da Fausto De Lazzari.  
 
La società augura buon lavoro a Matteo per questa nuova avventura che siamo sicuri porterà 
ottimi risultati. 
 

Il direttivo  

Polisportiva Varedo Basket 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Due parole  da Matteo Gatti  

Con quale spirito affronti questa nuova avventura? 
 
Sicuramente con entusiasmo e voglia di fare qualcosa di importante. Con la consapevolezza 
di dover costruire qualcosa dalle fondamenta, ma anche con il senso di responsabilità di un 
progetto ambizioso ed intrigante come quello della Polisportiva Varedo. 
Parallelamente al lavoro in palestra, che sta proseguendo anche durante questo periodo 
estivo, stiamo pianificando la stagione 2021-22 e valutando diverse ipotesi, per affrontare al 
meglio i possibili scenari che potremmo trovarci di fronte a settembre. 
A dispetto di una situazione complicata per tutte le realtà sportive, la nostra Società sta 
lavorando ogni giorno in maniera incredibile per risolvere questa criticità ed accogliere atleti 
e famiglie nel progetto Polisportiva Varedo Basket. 
 
Lo staff tecnico è caratterizzato da grande entusiasmo e dedizione, ed è il giusto mix di 
esperti del settore e giovani allenatori con voglia di affrontare nuove sfide. 
 
Buon lavoro a tutti! 
 
 
 
 

 


