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Il basket a Brescia era ormai diventato soltanto un lontano ricordo, i tifosi del Basket 
Brescia vivevano ormai solo e unicamente di vecchie memorie, che riportavano 
alle lontane gesta dei mitici eroi degli anni 60, della Pinti Inox  fino a che due 
“avventurieri” (così si auto-definiscono) Graziella Bragaglio e Matteo Bonetti (socio 
Panathlon) , senza l’aiuto di niente e nessuno, fondano la Centrale del Latte Basket 
Brescia Leonessa. 
 
Questo possiamo leggere sul Sito del Basket Brescia Leonessa, e questo è stato 
l’incipit del discorso - lungo ma appassionante - di Matteo Bonetti. 
Ma facciamo un passo indietro. 
All’inizio registriamo una prima novità: abbiamo lasciato - dopo anni - il ristorante 
Cà Nöa per il complesso del  Centro Pastorale Paolo VI. 
Novità - tutto sommato - positiva. 
Prende la parola,  in una sala affollata, come di consueto il presidente Angelo 
Micheletti che presenta i prestigiosi – e per i bresciani molto familiari – ospiti: Graziella 
e Matteo, moglie e marito, rispettivamente Presidente e General Manager del 
Basket Brescia Leonessa. 
Dopo la cena - dignitosa - la parola a Matteo, un fiume in piena che ci racconta 
con foto, filmati, slides la storia del Basket a Brescia dagli anni 60 ad oggi. 
Son passati più di 50 anni, che emozione !  
Allora – nella gloriosa Ideal Standard – giocavo anche io. 
Ma bando ai ricordi. 
“L’amore e l’entusiasmo per il gioco del basket” -  continua Matteo -  “si 
riaccendono e con loro nascono i primi gruppi di tifosi, che riempiono sempre di più, 
partita dopo partita, la casa del Basket Brescia, il San Filippo: lo spettacolo della 
pallacanestro nella città di Brescia non è più un sogno, ma una realtà. L’inizio di 
questa grande avventura ha una data ben precisa: 9 Luglio 2009.  
Si ricomincia dalla Serie A Dilettanti.  
L’impatto della squadra al suo primo anno di vita è molto più che positivo.  
Gli ottimi risultati convincono Graziella  - indica con malcelato orgoglio la moglie - 
ad alzare l’asticella e a rafforzare la squadra, con l’obiettivo di riportare il Basket 
Brescia al basket professionistico, la Legadue. 
L’inizio di stagione non è sicuramente dei più esaltanti ma con una seconda parte 
di stagione strepitosa e una cavalcata senza sosta nei Playoff la nostra squadra 
conquista una storica promozione in Legadue. 
A stagioni da incorniciare seguono, per certi versi, periodi da dimenticare. 
Ma il Basket Brescia, in soli due anni è riuscito a tornare al “basket che conta”. 
Lo fa dopo aver visto da vicino il baratro dell’insuccesso, dopo successi leggendari 
e tanta fatica.  
Alla fine, però -   il 24 giugno di quest’anno -  una nuova eccezionale pagina di 
storia viene scritta in modo indelebile e la Leonessa può tornare a varcare le porte 
della Serie A con grande orgoglio.  
Brescia corona - conclude Matteo - il suo sogno a 28 anni di distanza dall’ultima 
partecipazione al massimo campionato.” 
Ovazione. 



Seguono gli interventi dei dirigenti della squadra. 
Il responsabile tecnico, Andrea Diana : “per il successo dei ragazzi, oltre la tecnica, 
conta la testa. E il mio compito è entrare nella testa dei ragazzi. A loro insegno 
un’unica parola …. WIN.” 
Nicola Tolomei, Direttore Area Marketing: “mio compito è valorizzare il nostro brand, 
lavorando intensamente fuori dal campo: abbiamo 2 fonti di introito: gli sponsor e i 
biglietti. 
Siamo lo sport di vertice della nostra città, oggi, 6000 persone, una montagna 
umana , folla meravigliosa (mamme nonne bambini) – la nostra onda blu – ci segue 
ogni domenica.” 
 
Commovente l’intervento della nostra socia Gianna Casnigo.  
In memoria del marito Luigi, Gianna ogni anno donava un premio allo sportivo che 
nell’anno aveva dato maggior lustro alla nostra città. 
“Pensate ” dice con gli occhi velati da lacrime “che nel 2009 il premio l’abbiamo 
dato proprio al Basket Brescia che - come ci ha spiegato Matteo - iniziava questa 
meravigliosa avventura”. 
 
A Graziella, la presidentessa, qualcuno chiede, “quando sei stata coinvolta 
all’amore per il Basket ?”  
“quando ho sposato questo signore.” 
“Come ti trovi, unica donna, fra tanti uomini ?” 
“Benissimo, ci vuole una donna a comandare tutti questi uomini” 
 
In chiusura, scambio di doni; fra baci e abbracci, uno di loro mi sussurra: “fra 
qualche giorno vedrà la luce la “fatica letteraria” di Matteo.  Si intitola “La 
pallacanestro… dalla A alla Z!”,  gossip satirico in rigoroso ordine alfabetico su 
giocatori, allenatori e procuratori del mondo della pallacanestro italiana.”  
Diavolo d’un Matteo, una ne fa … cento ne pensa. 

 

Rodolfo Garofalo 

 

 



 

                                                     Il libro di Matteo, presto best seller ? 

 

 

Matteo, lo spilungone americano, Graziella e Angelo 
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A destra il General Manager 

 


