
di Renato Carettoni

Vi presentiamo Nicolò Isotta e Massimiliano 
Dell'Acqua: giovani cestisti in grande crescita, che 
contribuiscono a fare di Massagno e Lugano le 
migliori squadre nazionali nella categoria Under 15

ticinese o addirittura quella del 
campionato nazionale, e questo 
è successo sia lo scorso anno 
che quest’anno. 
Lo scorso anno ha vinto il 
Massagno dopo una finale 
equilibrata e avvincente... e 
quest’anno? È storia recente: 
stesso risultato ma vittoria più 
netta in una finale senza storia 
dove comunque il Lugano è 
uscito lottando fino alla fine non 
potendo però fare nulla contro 

un avversario che si è dimostrato 
molto forte. Certamente i 
loro club sono i migliori della 
nazione, al di là dei risultati che 
comunque confermano questa 
affermazione, danno lustro e 
onore a tutto il basket cantonale 
e loro due sono i trascinatori 
delle rispettive squadre a suon di 
canestri!

Bravissimo tiratore da 3 punti 
Massimiliano, e bravissimo 

o avuto il piacere e l’onore di fare una chiacchierata 
con Nicolò Isotta e Massimiliano Dell'Acqua, due 

ragazzi quindicenni entrambi facenti parte di famiglie 
di grandi sportivi; che frequentano la stessa scuola (4.a 
media a Massagno); che abitano a Savosa; che giocano 
assieme nella nazionale svizzera Under 16 e nella Selezione 
Cantonale ticinese. 

Sono invece avversari e rivali nelle loro squadre di club, 
cioè Massagno e Lugano, dove loro sono le rispettive 
prime opzioni offensive. La loro categoria è la Under 15 
e regolarmente arrivano a disputarsi la finalissima: sia 
essa quella della Coppa Ticino, quella del campionato 

H

Figli d'arte
Foto Photobrusca&Luckyvideo

46

Spazio ai giovani



«… Mi piacerebbe arrivare al 
massimo livello in Svizzera e se sarò 
all’altezza tentare esperienze in paesi 
europei dove si gioca grande basket».

«... Tengo molto alla maglia 
rossocrociata: la nazionale serve 
per allenarmi e giocare assieme 
ai migliori della nazione e a 
confrontarmi con avversari di grande 
livello. 
È un onore farne parte!»

«... Seguo gli insegnamenti e 

l’esperienza di mio padre Ivano, che 
sono molto utili: lui mi segue sin da 
bambino e mi ha aiutato, e mi sta 
aiutando, molto. Negli Under 15 
mi allena Davide Campiotti e nella 
Under 17 Matteo Miglio: tutti e due 
mi stanno dando molto e mi mettono 
nella condizione per migliorare».

«... Il mio idolo e il mio modello é 
Steph Curry, guardia dei Golden 
State Warriors: un tiratore incredibile 
che sa costruirsi il tiro anche di 
fronti a difensori più alti e più fisici. 

Naturalmente tifo per loro nella NBA 
e per l'Olimpia Milano in Italia».

«... Gioco oltre che nella Under 15 
anche nella squadra Under 17, dove 
il livello fisico e tecnico è migliore e 
posso fare esperienze pesanti».

«... Il mio hobby, oltre al basket, è 
il tennis; e il mio cibo preferito è 
la fondue al formaggio: forse non 
l’ideale per uno sportivo, ma 
quando c'è non me ne perdo un 
boccone».

Nome: Massimiliano

Cognome: Dell'Acqua

Nato il: 12 giugno 2003

Qualche frase di...

Massimiliano Dell'acqua

	Massimiliano Dell'Acqua

nell’uno contro uno Nicolò: sono 

inoltre pronti anche a coinvolgere 

e a migliorare le performances 

dei compagni di squadra. 

Insomma, si danno da fare.

Ci sono quelli che dicono che 

se uno segna 35 punti, e loro 

due lo fanno spesso e volentieri, 

non gioca per la squadra ma per 

sé stesso: ebbene, in questo caso 

è un'enorme bugia! Infatti, 

è lapalissiano, i 35 punti li 

segnano per la squadra; e io 

non ho mai capito come mai si 

dice che se uno fa i blocchi, o 

se prende i rimbalzi, o se 

difende, gioca per la squadra; 

mentre chi ne segna 35 è un 

egoista. 

Affermazioni superficiali che 

non rendono giustizia ai migliori 

giocatori.

Figli d’arte? Beh, se non lo 

sono loro... 

Massimiliano è nipote del 

grandissimo e incommensurabile 

Sergio Dell’Acqua, che é stato 

il miglior giocatore ticinese e 

forse anche svizzero di tutti i 

tempi; figlio di Ivano Dell’Acqua 

(classe 1958) che ha giocato per 

anni in serie A, vivendo pure la 

grande emozione di scendere in 

campo assieme al padre, come 

Dino e Andrea Meneghin in Italia.

Nicolò è figlio di Stefano Isotta 

(classe 1966) playmaker per anni 

in serie A a Massagno e nipote 

di Massimo, anche lui ad alto 

livello, sempre con il Massagno 

in serie A, oltre che nipote del 

presidentissimo Carlo Isotta.

Chi scrive ha avuto la fortuna 

di allenare sia Massimo che 
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	Nicolò Isotta

Stefano (fra i molti ricordi 

indimenticabile l’anno della 

finale di Coppa Svizzera persa 

nel 1992 a Ginevra contro 

il Pully), oltre a Ivano; infine 

ho vissuto anni magnifici a 

Massagno con il presidente 

Carlo. 

Senza contare che mi sono 

avvicinato al basket estasiato 

dalle gesta di Sergio, che 

quando avevo 15 anni mi fece 

letteralmente innamorare di 

questo sport.

Tornando ai ragazzi, entrambi 

danno molta importanza allo 

studio: sappiamo che vanno 

bene a scuola malgrado 

l’impegno di livello con il 

basket, a dimostrazione che lo 

sport non ostacola il percorso 

scolastico: basta sapersi 

organizzare. 

Sono orientati a proseguire 

gli studi alla Commercio di 

Bellinzona e a impegnarsi per 

ottenere un diploma e imparare 

un mestiere. 

Se poi questo mestiere sarà il 

basket tanto meglio, ma non 

può e non deve (e tutti e due 

sono d’accordo) essere l’unico 

obiettivo.

Sollecitati su Clint Capela (lo 

svizzero che è arrivato a un 

passo dalla finale NBA) sono 

concordi sul fatto che sia 

uno dei giovani più migliorati 

e che ha trovato in D’Antoni 

il coach ideale, in James 

Harden il compagno ideale e 

di conseguenza nei Rockets il 

team ideale.

Alla domanda se il basket di 

alto livello è un sacrificio, sia 

Massimilano che Nicolò hanno 

risposto decisi che “non è 

per nulla un sacrificio ma un 

grande piacere che abbiamo la 

fortuna di poter vivere!”.

 

Come detto la chiacchierata 

con i due giovani Dell’Acqua e 

Isotta è stata interessantissima 

e per nulla banale! I ragazzi 

hanno mostrato una maturità 

fuori dal comune e hanno le 

idee molto chiare sul basket e 

su molti altri aspetti della vita. 	Massimiliano Dell'Acqua
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	Nicolò Isotta

«... Mi piacerebbe andare a fare 
esperienza in qualche club italiano 
con un settore giovanile di livello, 
e poi magari in qualche college 
statunitense, dove possa migliorare 
sia nello studio che nel basket».

«... Sono contento di far parte della 
nazionale, di giocare assieme a 
Massimiliano, pur essendo entrambi 
giovanissimi e al primo anno! 
Non vedo l’ora di intraprendere 
l’attività estiva, con la preparazione 
in Italia, allenamenti a Belgrado ed 

Europei a Sarajevo».

«... Mio padre e mia mamma (che 
anche lei ha giocato a buon livello) 
mi hanno seguito e mi seguono molto 
aiutandomi e seguendomi senza 
assillarmi. 
Sono allenato da Roberto 
Monfermoso nella Under 15 e da 
Cristiano Ianniti nella Under 17, che 
sono ottimi allenatori».

«... Guardo le partite seguendo il 
gioco e non solo il singolo giocatore: 

mi piacciono comunque Paul George 
e Terry Rozier. Tifo Oklahoma City 
nella NBA e Trento in Italia».

«... Anch’io, come Massimiliano, 
gioco pure nella Under 17, dove sono 
'costretto' a migliorare per tenere il 
loro livello, soprattutto fisico».

«... Il mio hobby è andare a pescare 
e giocare alla playstation assieme 
proprio a Massimiliano! Il cibo 
preferito è semplice ma mi piace 
molto: uova al burro al tegame».

Nome: Nicolò

Cognome: Isotta

Nato il: 30 maggio 2003

Ristorante Trattoria

6946 PONTE CAPRIASCA
    091 945 11 41 

PUNTO VENDITA

LUCA ALLEVI

Qualche frase di...

Nicolò Isotta
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