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Partiranno i prossimi 11 e 12 dicembre i
campionati provinciali di minibasket, un
settore che negli ultimi quattro anni ha
visto una crescita esponenziale, culmi-
nata con il record di iscrizioni di
quest'anno: 96 squadre.
Un dato in linea con il trend della palla-
canestro veronese, ma che supera abbon-
dantemente le più rosee previsioni.
Rispetto allo scorso anno, infatti, si sono
aggiunte ben 10 squadre, così come sono
aumentati i centri minibasket, passando
da 85 a 95: «Questo è il risultato di un
lavoro del Comitato provinciale che
parte da lontano – ha spiegato Lorenzo
Maggioni, presidente Fip di Verona -, da
tutti gli eventi che periodicamente la
commissione minibasket organizza, al
sostegno alle società che decidono di ac-
cogliere il minibasket. Questo è un set-
tore in cui abbiamo investito molto e
adesso i risultati ci stanno ripagando».
Per quanto riguarda la suddivisione dei
campionati, 21 compagini saranno im-
pegnate nella categoria esordienti
maschile (annate 1999 – 2000) e 6 in
quella degli esordienti femminile. Negli
aquilotti, sono presenti 46 squadre, sud-
divise in 31 per l'Nba competitivo
(2000-2001) e 15 per il Free Game
(2001 – 2002). I più giovani, ossia gli
Scoiattoli (2002 – 2004) si suddividono

in 19 team: «Il dato da sottolineare è
come Verona sia l'unica provincia in
Veneto ad aver incrementato il numero
degli iscritti – ha proseguito Maggioni -
, ma non solo, se consideriamo che la
media nazionale è del -15%, il nostro
+7% è frutto del lavoro di Andrea Totolo
e Paolo Corsini, responsabili del settore
minibasket per Verona».
«Non possiamo che essere soddisfatti di
questo risultato – ha concluso Andrea
Totolo -, ma non dobbiamo pensare di
essere arrivati. La pallacanestro dei più
piccoli è la base su cui lavorare per fare
grande questo sport. Per questo ogni
anno curiamo attentamente la
preparazione degli istruttori, fondamen-
tale per raggiungere gli obiettivi che ci
siamo presupposti. Un ringraziamento è
d'obbligo anche per le società, che hanno
sempre accolto con entusiasmo e parte-
cipazione quanto da noi proposto e or-
ganizzato».

Il punto
di Lorenzo Maggioni
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Con l'inizio dei campionati di
minibasket entrerà a pieno regime
tutta la macchina della pallacane-
stro scaligera, che ha visto un in-
cremento di iscritti e di squadre
superiore ad ogni aspettativa.
Oggi questo sport sta tornando ad
avere il palcoscenico che merita
anche a Verona, ma di certo non
possiamo sederci a gustare questi
importanti risultati. Ora arriva la
parte difficile, ossia mantenere
questo trend di crescita e se possi-
bile avvicinare ancora di più le so-
cietà al territorio e ai soggetti
economici, in modo che non si
tratti sempre di una corsa contro il
tempo, ma si possa progettare il fu-
turo con serenità e con qualità.
Questo è il prossimo passo, il
prossimo obiettivo che questo
comitato si è proposto e che speri-
amo possa arrivare a compimento
il più presto possibile.

di Enrico Beghini
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Chi si aspettava la fuga del San Martino
dopo il primo posto solitario della scorsa
settimana è rimasto deluso. A comandare
il campionato Promozione di pallacane-
stro, dopo sette giornate, è l'equilibrio, con
quattro squadre al comando e solo sei
punti di distacco tra la testa e la coda della
classifica. 
Il big match della giornata è stato quello
tra San Martino e Soave, rispettivamente
prima e seconda in graduatoria fino a ven-
erdì scorso. A spuntarla, in una gara dai
nervi tesi, è stata la compagine allenata da
Francesco Todeschini, che ha saputo
riscattare l'ultimo periodo grigio a causa
anche dell'impossibilità di allenarsi con
costanza a causa dell'alluvione: «La sfida
contro San Martino è stata esaltante per
tutti, sia per i ragazzi che per il pubblico
presente sugli spalti – ha spiegato Luigi
Rossetto, dirigente dei biancorossi -. Due
squadre che si sono affrontate a viso
aperto e il risultato, con un margine così
esiguo, ha rispecchiato i valori in campo,
molto simili. Quando a poco più di un
minuto dalla fine eravamo sotto di 5 punti,
il palazzetto ha tremato, ma la strategia del
coach alla fine ha pagato e abbiamo ria-
perto i giochi in classifica».
La sorpresa della giornata arriva da
Sommcampagna, dove la squadra di casa
va a vincere contro un Vigasio capace di
sopraffare le prime della classe, ma nche
di soccombere contro team ampiamente

alla sua portata. Con questa vittoria i
ragazzi di Marco Lanza raggiungono in
classifica Cus, Consolini, Lessinia e Va-
leggio, accorciando quella che rimane una
graduatoria assai compatta. 
Da segnalare il ritorno in vetta dell'XXL
Pescantina. Alti e bassi e qualche sconfitta
di troppo per loro, ma alla fine la truppa
guidata da Nicola Costantino si trova an-
cora lì: «Abbiamo avuto qualche prob-
lema all'inizio, ma i giocatori ci sono e
sulla carta possiamo ambire a grandi risul-
tati. Quello che ancora ci manca è l'amal-
gama di squadra e arriverà solo lavorando
sodo in palestra», ha spiegato il coach. La
squadra, infatti, è stata ampiamente rinno-
vata e qualche difetto è ancora da limare:
«In attacco siamo ben piazzati e lavoriamo
bene, mentre in difesa dobbiamo miglio-
rare ancora molto se vogliamo rimanere
tra le prime, obiettivo condiviso da tutti,
società in primis»
RISULTATI. Sommacampagna-Vigasio
82-78, Legnago-San Paolo Valeggio 61-
48, Cerea-Mozzecane 72-70, Soave-San
Martino 74-72, XXL Pescantina-Buster
65-53, Zevio-Cus 61-48, Lessinia-Con-
solini 63-66.
CLASSIFICA. San Martino, Soave, XXL
Pescantina e Zevio 10; Legnago*, e Viga-
sio 8; Buster*, Cerea e Mozzecane 6;
Lessinia*, San Paolo Valeggio*, Cus,
Consolini* e Sommacampagna* 4 (* una
partita in meno).
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Grande successo benefico e sportivo,
per il "Torneo Città di San Bonifacio",
la competizione di minibasket organiz-
zata dalla FIP Comitato Provinciale di
Verona, sabato 27 novembre al Pala-
ferroli di San Bonifacio. L'iniziativa ri-
entrava nel progetto “Volley e Basket
for Soave e Monteforte”, creato dalla
Fip e dalla Fipav per raccogliere fondi
destinati alla ricostruzione dei due co-
muni veronesi maggiormente colpiti
dall'alluvione dello scorso 1° novem-
bre.
Hanno partecipato all'evento le
squadre Buster Basket, Alce San Boni-
facio, Valpolicella, P.G.S. Santa Croce,
Sommacampagna e Roal. Ad aggiudi-
carsi il trofeo è stato il Pgs Santa Croce,
ma il vero successo è arrivato dalla rac-
colta fondi, che ha toccato quota 630
euro: «La giornata è stata un vero suc-
cesso dello sport e della solidarietà –
ha commentato Lorenzo Maggioni,
presidente provinciale Fip -, visto che
oltre alla grande presenza di pubblico
per il torneo, si è registrata anche una
forte partecipazione alla raccolta fondi.
Questo è stato solo il primo passo del
progetto realizzato in collaborazione
con la Fipav e il suo presidente Stefano
Bianchini. Le prossime tappe passer-
anno attraverso la Tezenis Scaligera
Basket e la donazione spontanea di 2
euro per ogni tesserato inserito a referto
nelle gare di pallacanestro delle com-
pagini veronesi».
La giornata si è conclusa con la gara
della Ferroli San Bonifacio, militante
nel campionato C nazionale, seguita da
molti dei partecipanti al torneo, ma che
purtroppo ha visto la sconfitta della
squadra di casa. 
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FOR
SOAVE

di Daniele Pagliarini

San Martino Basket

di Davide Totolo
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CONCORSI A PREMICONCORSI A PREMI

Parte la fase finale per i due concorsi
a premi “Fotografa la tua estate col
basket” e “Il mio minibasket”, orga-
nizzati dal San Martino Basket per
avvicinare i giovani al mondo della
pallacanestro. Da lunedì 21, infatti, è
possibile accedere al sito internet
della società www.sanmartinobas-
ket.com, per votare le foto e i disegni
che hanno realizzato i ragazzi e che
hanno superato la prima fase di se-
lezione. 
Le due iniziative, partite durante l'es-
tate, hanno coinvolto circa 150 gio-
vani, come spiega Ilario Ceschi, socio
fondatore della società: «Da quando
è nato questo gruppo sportivo il nos-
tro obiettivo è sempre stato quello di
investire sui giovani e di fornire alle
famiglie un ulteriore strumento ed-

ucativo. Anche questi progetti si in-
seriscono in questa filosofia e il gran
numero di partecipanti è una con-
ferma di quanto i ragazzi siano vicini
a questo sport».
Per quanto riguarda “Fotografa la tua
estate col basket”, il regolamento
prevedeva l'invio di una foto che rap-
presentasse la pallacanestro nel peri-
odo in cui sono fermi i campionati.
Dopo la prima selezione sono state
scelte cinque immagini, che possono
essere votate fino al 10 dicembre. Il
19 dello stesso mese verrà nominato
il vincitore della competizione, il
quale sarà premiato durante la festa di
Natale della società.
“Il mio minibasket”, invece, rivolto
agli atleti fino agli 11 anni, premierà
i migliori disegni inviati sul tema
della palla a spicchi.
Oltre a questo, domenica 28 novem-
bre si è tenuto un altro importante ap-
puntamento per la società: «Abbiamo
organizzato un incontro-dibattito con
i genitori dei nostri atleti per af-
frontare i temi della cultura sportiva
in campo e sugli spalti e del ruolo del-
l'allenatore – ha proseguito Ceschi -.

di Daniele Pagliarini
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La società sportiva dilettantistica
“San Martino B. A. Basket” nasce
nel 2001 su iniziativa dei tre soci
fondatori Russo Stefano, Zago
Roberto e Ceschi Ilario (attualmente
rispettivamente presidente, vice-
presidente, direttore sportivo/diri-
gente responsabile). Li accomuna
oltre all’amicizia, la passione e la
pratica della pallacanestro e il
desiderio di impegnarsi per lo
sviluppo del territorio di riferimento.
L’intento è quello di offrire ai ragazzi
e alle ragazze di San Martino la pos-
sibilità di praticare questo bellissimo
sport e di ampliare l’offerta sportiva
per i giovani in modo da poter al-
largare sempre più la fascia delle
persone impegnate in attività posi-
tive, gratificanti e divertenti. L’idea
sportiva fin da subito si mescola al-
l’obiettivo sociale. Non interessa
solo fare sport ma soprattutto come
fare sport, inserire contenuti e signi-
ficati educativi positivi.
www.sanmartinobasket.com

LA 
SOCIETÀ

Nel frattempo i figli si sono impeg-
nati sul parquet del nostro palazzetto
per un momento di partite e giochi in
attesa del campionato. È stato un mo-
mento importante, soprattutto per gli
adulti, ai quali è stata anche conseg-
nata una brochure ideata e creata da
noi, sui compiti dei genitori nell'attiv-
ità sportiva. È un tema importante,
perché oltre agli atleti, spesso occorre
allenare anche i genitori». 

http://www.sanmartinobasket.com

