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Questo documento vuole essere un ausilio a tutti gli atleti iscritti alla
Pallacanestro Bollate GOSS per renderli consapevoli dei campi da
basket presenti sul nostro territorio. Ogni scheda è completa di
indirizzo, una foto dell'interno e del cancello di ingresso.

Sono state anche aggiunte indicazioni sulla tipologia dei campi per
preparare l'atleta alle mutevoli condizioni di gioco, per esempio
organizzandosi con scarpe differenti.

Per il pubblico, gli spalti più o meno comodi faranno decidere se portare
il cuscinetto.

Per chi guida, sarà utile la cartina e le indicazioni sul parcheggio.
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23Numero totale di campi da basket di Bollate

di cui pubblici 17

in oratori 6

Numero totale di campetti 11

Numero totale di palestre 12
di cui pubbliche 11

in oratori 1

in oratori 5

di cui pubblici di libero accesso 6

Nella cartina della pagina precedente ogni campo è contrassegnato da un
segnaposto e identificato da un numero di riferimento riportato anche
nell'intestazione di ogni scheda. I segnaposti grandi rappresentano le
palestre, quelli piccoli i campetti.
Le palestre sono accessibili solo durante gli allenamenti o le partite di
campionato.
I campetti contrassegnati da un pallino rosso sono pubblici, ed è possibile
accedere liberamente per giocare; quelli gialli sono campetti in oratori.

Legenda



Bollate
Cascina del Sole1

La palestra della nostra società, affettuosamente chiamata "PalaGOSS", è la sintesi mediana di tutte le qualità trovate
nelle palestre visitate.
Le pareti sono dotate di pannelli fono-assorbenti che uniscono alla funzionalità una particolare estetica. Il rimbombo è
quasi assente. Su tutto il perimetro sono presenti delle finestre, più ampie sul lato corto. Dal lato ovest nel pomeriggio
entra un raggio di sole sul campo che disturba sia i giocatori sia il tavolo segna-punti. L'impianto di illuminazione è
generalmente sufficiente ad illuminare il campo, ma agli angoli si nota un calo di luminosità. Il campo è in sintetico
antisdrucciolo. Gli spogliatoi sono due, dotati di docce. L'arbitro dispone di uno spogliatoio riservato L'impianto di
riscaldamento lavora bene ed è posizionato sul soffitto, ma non essendo protetto da rete capita che qualche pallone
rimanga su. D'estate il tetto in lamiera accumula calore a cui si rimedia parzialmente aprendo tutti i portoni di
emergenza, mantenendo le temperature all'interno a livelli accettabili. Gli spalti sono posizionati sul lato lungo, in
struttura metallica ma solida, dotati di una comoda seduta con assi in legno dove l'ultimo dei tre gradini dispone di
uno schienale di appoggio.
Il parcheggio attraversata la strada in caso di eventi sportivi importanti risulta insufficiente. Nello stesso complesso
della palestra, all'interno della bocciofila, è presente un bar; un altro è presente nelle immediate vicinanze.

45° 32' 50,12" N 9° 8' 37,23" E

Via Ospitaletto 7
20021 Bollate (MI)
Cascina del Sole

PalaGOSSPalaGOSS

1



Bollate
Cascina del Sole1
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Bollate
2

Non utilizzata per gli allenamenti GOSS

45° 32' 26,96" N 9° 7' 10,83" E

Via Armando Diaz 44
20021 Bollate (MI)

Strutture del territorio bollateseScuola Primaria Antonio Rosmini

3



Bollate
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Bollate
3

Campetto interno all'oratorio femminile, nel secondo cortile.
Fondo in cemento non trattato.

45° 32' 28,76" N 9° 6' 43,14" E

Via Don Vincenzo Donadeo 2
20021 Bollate (MI)

Strutture del territorio bollateseCampetto oratorio femminile
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Bollate
3
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Bollate
4

Non utilizzata per gli allenamenti GOSS.

45° 32' 34,41" N 9° 7' 8,26" E

Via Fratellanza 13
20021 Bollate (MI)

Strutture del territorio bollateseScuola Secondaria di Primo Grado Leonardo da Vinci
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Bollate
4
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Bollate
5

Campetto all'aperto interno dell'oratorio, con fondo in cemento non trattato.

45° 32' 24,5" N 9° 7' 24,29" E

Via Cinque Giornate
20021 Bollate (MI)

Strutture del territorio bollateseCampetto oratorio San Giuseppe
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Bollate
5
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Bollate
6

Campetto interno dell'oratorio, con fondo in cemento non trattato.

45° 32' 34,95" N 9° 6' 45,63" E

Piazza San Martino
20021 Bollate (MI)

Strutture del territorio bollateseCampetto oratorio maschile San Martino
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Bollate
6
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Bollate
7

Non utilizzata per gli allenamenti GOSS.
La palestra è molto ben attrezzata.

45° 32' 43,74" N 9° 7' 27,47" E

Via Maria Montessori 10
20021 Bollate (MI)

Strutture del territorio bollateseScuola Primaria Maria Montessori
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Bollate
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Bollate
8

Questo campetto di quartiere è un ottimo punto di aggregazione. L'ampia visuale garantita dai campi coltivati di fronte
permette di ammirare nelle giornate terse uno spettacolare panorama delle montagne.
Una fontanella pubblica assolve egregiamente le necessità di reidratazione dell'atleta.
Il campo è in cemento ricoperto da una vernice sintetica protettiva. Esso presenta delle perforazioni che talvolta
deviano il rimbalzo della palla.
Le linee di delimitazione del campo sono di colore giallo, poco visibili sul fondo rosso. Non è segnata l'area dei 3
secondi, la linea dei tre punti, la linea di tiri liberi, il cerchio di centro campo.
I canestri sono regolamentari ma mancano spesso delle reti, rendendo difficoltosa la constatazione dell'ingresso del
pallone. I ganci sotto il ferro sono danneggiati, richiedono l'uso di fascette per fissare la rete. I pali in acciaio dei
canestri sono privi di protezione in spugna, a cui hanno provveduto i volontari GOSS installando una protezione
mobile.

45° 33' ,9" N 9° 7' 20,89" E

Via Angelo Musco
20021 Bollate (MI)

Strutture del territorio bollateseCampetto di Madonna in Campagna
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Bollate
8
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Bollate
9

Campetto di quartiere circondato da alberi ad alto fusto che garantiscono ombra nelle giornate soleggiate. All'interno
del Parco Nelson Mandela, altresì detto Parco Occhio, è circondato da una cancellata e viene chiuso alla sera. Al
mattino e al pomeriggio è aperto. L'ingresso è da via Piave, da via Varalli e da via Diaz.
Il fondo è costituito da lastroni di cemento non trattato. Le linee orizzontali sono cancellate.
Le tabelle sono in buone condizioni. Le reti sono presenti ma si sganciano dal canestro.
I pali in acciaio dei canestri sono privi di protezione in spugna, a cui hanno provveduto i volontari GOSS installando
una protezione mobile.
È presente un bar all'interno del parco ed una fontanella pubblica per dissetarsi.

45° 32' 19,82" N 9° 7' 9,96" E

Via Piave 1
20021 Bollate (MI)

Strutture del territorio bollateseCampetto di Via Piave
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Bollate
9
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Bollate
10

Singolo canestro per allenamento ma con altezza inferiore al necessario, non regolamentare.

Il fondo del campo è in cemento trattato, di colore blu, con alcune crepe. La rete del canestro non è installata.
Le linee dell'area dei tiri liberi e la linea dei tre punti sono regolamentari. La limitata estensione del campo non
permette la presenza del cerchio centrale.

L'illuminazione serale è garantita da quattro proiettori.

45° 32' 57,25" N 9° 6' 25,95" E

Via Ponchielli
20021 Bollate (MI)

Strutture del territorio bollateseCampetto di Via Ponchielli
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Bollate
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Bollate
11

Palazzetto posto all'interno del campo sportivo dell'oratorio e adiacente alla chiesa parrocchiale di San Martino.
Si tratta di una struttura a due campi, con ampi spalti in cemento a cinque gradinate dotati di confortevoli sedute in
legno sul lato lungo dei campi ed ottima visibilità. Il rimbombo all'interno della struttura è considerevole. Quando
vengono impegnati entrambi i campi, è oltremodo difficoltoso distinguere il fischietto del proprio arbitro. Il campo è in
materiale sintetico, ottimamente rifinito. Il pannello segnapunti è di generose dimensioni, molto dettagliato.
È presente un servizio bar interno. Ampio parcheggio esterno.

45° 32' 32,11" N 9° 6' 44,52" E

Via Repubblica 6
20021 Bollate (MI)

Strutture del territorio bollateseARDOR Bollate
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Bollate
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Bollate
12

Realizzato adiacente all'istituto "Primo Levi", si tratta di una recente costruzione perfettamente adatta ed omologata
per ospitare partite ufficiali di campionato di basket.

Gli ampi finestroni rivolti a nord forniscono luce naturale in abbondanza ma non abbagliamento nelle partite
pomeridiane. Il soffitto è sostenuto da lunghe travi in legno molto gradevoli alla vista, posizionate ad elevata altezza
dal suolo. L'impianto di illuminazione non è protetto dalle eventuali pallonate che potrebbero frantumare i vetri delle
lampade.
Il campo è in materiale sintetico che ricorda l'aspetto del parquet. Le linee di delimitazione sono ben visibili. I muri sul
lato corto sono troppo vicini alla fine del campo. Capita che il giocatore, arrivando in velocità sotto canestro, possa
urtarli con violenza nonostante le protezioni installate.

La struttura è dotata di un bar esterno, non sempre presidiato. Sempre all'esterno è presente un campo da basket
con fondo in cemento non trattato.

45° 32' 17,52" N 9° 7' 15,6" E

Via Claudio Varalli 4
20021 Bollate (MI)

Strutture del territorio bollatesePalazzetto dello Sport "Carlo Galimberti"
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Bollate
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Bollate
13

Non utilizzata per gli allenamenti GOSS.
La palestra è molto ben attrezzata e si compone di tre campi separabili da teli.
I due canestri sul lato corto sono stati sollevati e non è possibile giocare. Inoltre, uno dei due ferri è mancante.
Nei canestri sul lato lungo un ferro è piegato verso il basso.

Foto interni © ITCS Primo Levi

45° 32' 19,57" N 9° 7' 24,33" E

Via Claudio Varalli 20
20021 Bollate (MI)

Strutture del territorio bollateseITCS "Primo Levi"
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Bollate
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Bollate
14

Utilizzata per allenamenti GOSS, sia U16 che la squadra femminile.
Si accede dal cancello a sinistra dell'entrata principale della scuola.
La palestra è un po' buia, con un soffitto non molto alto. Il fondo è in sintetico.
Le gradinate sono in cemento, sul lato lungo.

45° 32' 49,99" N 9° 6' 36,79" E

Via Giuseppe Verdi 23
20021 Bollate (MI)

Strutture del territorio bollateseScuola Secondaria di Primo Grado Eugenio Montale
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Bollate
14
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Bollate
15

Incastonato nella suggestiva cornice del parco Martin Luther King, il campetto è circondato da alti platani che
forniscono un gradito riparo dai raggi diretti del sole, specialmente nelle ore estive più calde. La posizione tranquilla,
un poco defilata dal cuore del parco, permette di svolgere l'attività sportiva senza disturbare gli altri avventori. È
presente una fontanella pubblica, ed anche un impianto pubblico di distribuzione di acqua gassata. È presente un bar
ben fornito al centro del parco.
Il fondo del campo è costituito da lastroni di agglomerato simile a terra battuta, in discrete condizioni. I pali in acciaio
dei canestri sono privi di protezione in spugna, a cui hanno provveduto i volontari GOSS installando una protezione
mobile. Su di essi, spesso le reti sono strappate o non installate. I ganci sotto il ferro sono danneggiati, richiedono
l'uso di fascette per fissare la rete. L'area dei tiri liberi è segnata come regolamento pre-2010.
Le palle perse vanno ad invadere l'adiacente campo da calcio, dal momento che esso si trova ad una altezza
inferiore rispetto al campo da basket.
Su un lato lungo è presente un terrapieno di modesta altezza che fornisce un utile appoggio per il pubblico. Sull'altro
lato è presente una panca circolare in cemento.

45° 32' 35,66" N 9° 6' 28,06" E

Via Riccardo Zandonai
20021 Bollate (MI)

Strutture del territorio bollateseCampetto Martin Luther King
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Bollate
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30



Bollate
Cascina del Sole16

Campetto interno dell'oratorio. L'ingresso è dalla porticina a destra della chiesa.

Il fondo è in terra battuta in ottime condizioni.

Le linee dell'area dei tre secondi non sono perpendicolari alla linea di fondo formando un rettangolo, ma un trapezio
(regolamento pre-2010).

I canestri sono ad altezza regolamentare e le reti, in corda, sempre presenti.

Il perimetro è circondato da una balaustra in metallo che non facilita il recupero delle palle perse e, essendo non
protetta, è potenzialmente pericolosa.

45° 32' 52,29" N 9° 8' 33,99" E

Piazza Beato Angelico
20021 Bollate (MI)
Cascina del Sole

Strutture del territorio bollateseCampetto oratorio S. Antonio da Padova
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Bollate
Cascina del Sole16
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Bollate
Cascina del Sole17

Palestra non utilizzata per gli allenamenti GOSS.

45° 32' 53,95" N 9° 8' 21,58" E

Via Coni Zugna
20021 Bollate (MI)
Cascina del Sole

Strutture del territorio bollatesePalestra di Via Coni Zugna
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Bollate
Cascina del Sole17

34



Bollate
Cassina Nuova18

Palestra non utilizzata per gli allenamenti GOSS.
All'esterno è presente un campo da basket con fondo in terra battuta, con le linee dell'area dei tre secondi
trapezoidali e non rettangolari (regolamento pre-2010).

45° 33' 19,62" N 9° 8' 33,28" E

Via Brianza 20
20021 Bollate (MI)
Cassina Nuova

Strutture del territorio bollateseIstituto Comprensivo di Via Brianza
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Bollate
Cassina Nuova18
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Bollate
Cassina Nuova19

Adiacente alle scuole elementari Iqbal Masih ma separato da esse, questo campetto di quartiere consta di un singolo
canestro dotato di rete in acciaio dove però la tabella è stata sostituta da un pallet. L'altezza dal suolo non sembra
regolamentare.
Il fondo è in cemento non trattato, senza alcuna linea orizzontale.
Protetto da una cancellata di recinzione, è aperto solo al pomeriggio. Il solo ingresso disponibile è da via Caracciolo
poiché il cancellone presente in via Corridoni è chiuso.

45° 33' 42,32" N 9° 8' 26,68" E

Via Francesco Caracciolo 5
20021 Bollate (MI)
Cassina Nuova

Strutture del territorio bollateseCampetto Parco Lazzati
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Bollate
Cassina Nuova19
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Bollate
Cassina Nuova20

Utilizzata per gli allenamenti squadra GOSS senior

45° 33' 41,76" N 9° 8' 30,43" E

Via Como 7
20021 Bollate (MI)
Cassina Nuova

Strutture del territorio bollateseScuola Primaria Iqbal Masih
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Bollate
Cassina Nuova20

40



Bollate
Cassina Nuova21

Singolo canestro per allenamento ma con altezza eccessiva, non regolamentare. Il palo di sostegno è piantato dietro
uno bordo rialzato dal piano del campo, in cui è facile inciampare.
Il fondo del campo è in cemento non trattato, molto sconnesso. I buchi presenti deviano il rimbalzo della palla.
La rete è in acciaio, ma sganciata dal ferro.
La tabella non è regolamentare: è di forma ellissoide invece di essere quadrata.

45° 33' 38,78" N 9° 8' 8,72" E

Via Pietro Gobetti
20021 Bollate (MI)
Cassina Nuova

Strutture del territorio bollateseCampetto di Via Pietro Gobetti
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Bollate
Cassina Nuova21
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Bollate
Cassina Nuova22

Campetto interno all'oratorio, con fondo in cemento.

45° 33' 31,8" N 9° 8' 18,24" E

Via Don Giovanni Minzoni
20021 Bollate (MI)
Cassina Nuova

Strutture del territorio bollateseCampetto oratorio San Giovanni Bosco
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Bollate
Cassina Nuova22
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Bollate
Ospiate23

Palestra da non confondere con il Palazzetto "Carlo Galimberti" di Via Varalli 4. L'ingresso è attraverso il cancellone a
destra della scuola materna. Si percorre il lungo viale e si gira a sinistra seguendo il perimetro della palestra.

Ampie gradinate in cemento ricoperto da una pellicola plastica, sul lato lungo. Canestri e spazi di fuga sono
regolamentari tuttavia non c'è molto spazio tra le gradinate e il campo da gioco. Il fondo è in sintetico. Gli spogliatoi
sono due, dotati di docce. Il rimbombo è eccessivo: anche durante l'allenamento è difficile farsi capire. Sotto la
palestra è stato ricavato un sotterraneo e poiché non appoggia sul terreno tutto il campo da gioco flette
percettibilmente durante le azioni movimentate.

Ampio il parcheggio presente. Se si arriva da nord da Via Brescia, dei panettoni in cemento non consentono di
proseguire in auto in Via Galimberti. A sud, prima del semaforo all'incrocio tra Via Repubblica e Via Milano si gira a
destra, si attraversa il piazzale di Piazza Indipendenza passando davanti la chiesetta di Santa Maria Assunta, si
imbocca Via Galimberti in uno stretto passaggio a sinistra e si parcheggia in fondo.

45° 32' 33,55" N 9° 6' 4,79" E

Via Galimberti 12
20021 Bollate (MI)
Ospiate

Strutture del territorio bollatesePalestra di Via Galimberti
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Ospiate23
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Finito di stampare il 14/06/2021
Foto esterni strutture © Google
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