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E’ stato un grande successo, è stata l’en-
nesima dimostrazione che gli sportivi
Veronesi hanno a cuore il proprio terri-
torio, le proprie popolazioni.
15.430 euro è la somma raccolta dai
comitati provinciali FIP e FIPAV con
l’iniziativa “Volley&Basket for Soave e
Monteforte” in favore delle popolazioni
colpite dalla recente alluvione nell’est
veronese.
Una somma considerevole, raggiunta
grazie all'apporto di tutto il movimento,
dai giovanissimi giocatori alle for-
mazioni di Serie A come Marmi Lanza,
Verona Volley Femminile e Tezenis.
La consegna ufficiale della somma ai
due comuni maggiormente coinvolti nel
territorio veronese, è avvenuta domenica
12 dicembre, al Palaferroli di San Boni-
facio, in occasione dell'incontro di Serie
A2 femminile tra Verona Volley Fem-
minile e Forlì. In rappresentanza dei due
paesi alluvionati, erano presenti il Sin-
daco di Soave Lino Gambaretto e
l’Assessore allo Sport del Comune di
Monteforte, Emanuele Pelosato, che nel-
l'intervallo tra il terzo e il quarto set sono
stati chiamati all'interno del rettangolo di
gioco assieme a Stefano Bianchini, pres-
idente della FIPAV Verona, e Lorenzo
Maggioni, presidente della FIP Verona,
per ricevere la somma di 7.715 euro,

ovvero quanto destinato ad ogni singola
amministrazione. 
«I numeri del progetto hanno dimostrato
ancora una volta come lo sport sappia
essere un veicolo di solidarietà straordi-
nario – ha spiegato Lorenzo Maggioni,
presidente della Fip di Verona –. Gli ap-
puntamenti organizzati per la raccolta
fondi hanno riscosso un ottimo successo
e anche la partecipazione delle società
veronesi, che hanno risposto all’unisono
per sostenere le comunità di Soave e
Monteforte».
«Nelle zone colpite dall’alluvione pos-
siamo trovare alcune eccellenze della
pallacanestro scaligera e questo credo
abbia influito ancora di più sulla volontà
di partecipazione di tutto il movimento,
il quale si è sentito direttamente colpito
e ha voluto in qualche modo far sentire
la propria vicinanza – ha concluso Mag-
gioni -. Dal minibasket, al campionato
di  Promozione e passando per tutto il
settore giovanile, abbiamo sentito la
reale volontà di aiutare i cittadini di
Soave e Monteforte, donando in alcuni
casi anche più di quanto previsto dal
progetto. Ora l’obiettivo deve essere
quello di non dimenticarsi in fretta di
quanto successo, perché questo è il peri-
colo reale».

Il punto
di Lorenzo Maggioni
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Ci stiamo avvicinando a grandi passi
verso la conclusione del 2010, un mo-
mento importante per la comunità che
per noi sportivi rimane soltanto una
pausa agonistica in attesa della seconda
parte dei campionati. Anche se i bilanci
nel nostro mondo si tracciano poco
prima dell’estate, vorrei anticipare che
qualunque siano i risultati sportivi delle
nostre grandi, alcune in difficoltà,  altre
meno, la pallacanestro a Verona sta ri-
nascendo, partendo dai più piccoli e
riscoprendo anche nei più grandi una
voglia di fare e di partecipare che sem-
brava perduta. Con questi presupposti
il nostro 2011 sarà sicuramente posi-
tivo, ma dobbiamo proseguire e pro-
gredire. Detto questo auguro a tutti gli
sportivi un Felice Natale e l’augurio di
un 2011 ricco di soddisfazioni. Alle so-
cietà, invece, auguro che il 2011 porti
nuovi traguardi e soprattutto nuove
persone disposte ad investire sullo sport
che amiamo. In questo modo il 23
dicembre dell’anno prossimo il nostro
sorriso sarà ancora più largo di quello
di oggi.   

di Enrico Beghini
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Passa una sola settimana e il San Martino
è nuovamente alla guida in solitaria della
classifica del campionato Promozione di
pallacanestro. A fermarsi è il Legnago, che
dopo le belle prove nelle ultime gare, trova
a sbarrargli la strada il Vigasio di mister
Leone Righetti, sempre più ammazza-
grandi del campionato. Tutto facile,
quindi, per la capolista, che, complice
anche uno Zevio sottotono, riesce a far
ruotare tutti gli atleti, facendo esordire
anche il giovane Marcello Cescati, classe
'95 e autore dei suoi primi punti nella cat-
egoria. 
In casa legnaghese Giorgio Calonego, sp-
iega così la sconfitta: «Il Vigasio ha sicu-
ramente meritato la vittoria, ma da parte
nostra possiamo recriminare sulla man-
canza di tre titolari e sull’infortunio dopo
pochi minuti di un quarto. Questo non
cambia, tuttavia, le nostre prospettive di
promozione. L'importante è arrivare a
maggio, mese decisivo con tutti i titolari
presenti e soprattutto in forma».
In coda, in attesa della partita di Mozze-
cane, rinviata a causa dei lavori al-
l'impianto di gioco, si muove il San Paolo

Valeggio, che vince a Stallavena, in casa
dei Grizzly della Lessinia, lo scontro
salvezza della nona giornata. Gli orsi di
coach Filippo Tirelli da un bel po' di
tempo non riescono a mostrare gli artigli,
scivolando inesorabilmente all'ultimo
posto in solitaria.
Una vittoria importante è arrivata anche a
Soave, dove i ragazzi di Todeschini hanno
battuto il Buster, altra pretendente al salto
di categoria.
La decima giornata, invece, è stata rinviata
a causa della nevicata delle scorse setti-
mane e verrà recuperata

RISULTATI. Cus-XXL Pescantina 41-63,
San Martino-Zevio 70-48, Lessinia-Va-
leggio 59-65, Soave-Buster 83-80,
Mozzecane-Consolini Rinv., Cerea-Som-
macampagna 55-71, Legnago-Vigasio 63-
71
CLASSIFICA. San Martino 14; Legnago,
Soave, XXL Pescantina e Vigasio 12;
Zevio e Buster 10; San Paolo Valeggio e
Sommacampagna 8; Cerea,  Mozzecane*
e Cus 6; Consolini* e Lessinia 4 (* una
partita in meno).

2

Il 7 dicembre ha preso vita il
nuovo canale tematico su you tube
denominato "San Martino Basket
Web TV". Un'iniziativa voluta
fortemente dalla società guidata da
Stefano Russo, particolarmente at-
tiva dal punto di vista della comu-
nicazione. Per poter accedere ai
filmati presenti sul portale è suffi-
ciente cliccare sul logo “You
Tube” presente sul sito www.san-
martinobasket.com. All'interno del
canale sono stati caricati video es-
terni interessanti, video auto-
prodotti, foto e musica della
stagione, video delle partite e a
seguire interviste, video interes-
santi e anche video educational. 
Nell'ambito di questa iniziativa la
società sta anche cercando un col-
laboratore che si occupi del mon-
taggio di nuovi video.

di Daniele Pagliarini

Pallacanestro Cerea

di Enrico Beghini

SAN 
MARTINO

BASKET SU
YOU TUBE



30 ANNI DI BASKET 30 ANNI DI BASKET 
A SAN GIOVANNI A SAN GIOVANNI 

LUPATOTOLUPATOTO

È stata una serata, quella di sabato 11
dicembre al Teatro Astra di San Gio-
vanni Lupatoto, dal sapore familiare. La
Gemini Basket, per i suoi trent’anni di
attività, ha voluto festeggiare il com-
pleanno con dirigenti, allenatori, atleti e
genitori. È stata una festa all’insegna sia
dell’amarcord sia dei progetti futuri che
vedono, la società del Presidente Ivo Se-
quani, impegnata su più fronti. Com-
movente l’intervento di Vincenzo
Magliuolo, uno dei due fondatori, che
non è riuscito a trattenere le lacrime.
Ecco quanto ha dichiarato: “È stata una
grande serata. Mi ha commosso vedere
persone, che con me hanno iniziato nel
1980, essere ora dirigenti e allenatori.
La società, adesso, è cresciuta incorpo-
randone una di Volley e poi la Bluehal-
ley, compagine di cheerleader
recentemente esibitasi durante il test
match di rugby Italia Argentina. Per il
futuro ripongo fiducia in questi dirigenti
che, sono sicuro, sapranno far crescere
la società”. Abbiamo, di seguito, inter-
vistato l’attuale presidente. Parlando
della Gemini ci ha detto: “Il nostro è un
progetto a lungo termine, in questi due
anni abbiamo consolidato il basket,

aperto le porte al Volley e alle cheer-
leader divenendo una società che si
muove a 360° sul territorio del comune.
Ora abbiamo in mente un progetto di
collaborazione con uno studio di danza
operante nel territorio. L’obiettivo nos-
tro è allargare gli orizzonti. Io credo, che
lavorando in sinergia, si possano unire
le diverse realtà operanti nel territorio
perché lo scopo, per noi, è occuparci dei
ragazzi e delle ragazze del nostro co-
mune”. La Festa è stata davvero piacev-
ole, il clima che si respirava
assolutamente familiare. Molto rumor-
osi e gioiosi i bambini del minibasket e
del minivolley. Professionali le cheer-
leader che hanno stupito per la loro
bravura. Toccante il video realizzato da
un’atleta della società che, ripercor-
rendo a tappe la vita della società, ha
fornito un quadro a volte ironico a volte
coinvolgente di quanta strada abbia per-
corso questo sodalizio. Presenti gli as-
sessori allo sport e ai lavori pubblici del
comune e il vice presidente della Feder-
azione Pallacanestro di Verona. I geni-
tori, emozionati, hanno fatto da platea
rumorosa rendendo evidente, così, la
bontà del lavoro sin qui svolto.

3

La A.S.d.Gemini Basketball nasce il 13
dicembre del 1980 a San Giovanni Lu-
patoto per opera dei due soci fondatori:
Antonio Roccioletti e Vincenzo Magli-
uolo, ex giocatore di serie B ed allena-
tore di serie A femminile; la presidenza
viene subito affidata a Flavia Apostoli
giocatrice di serie A nell' allora Haus-
brandt Trieste. Negli anni la società
comincia a radicarsi sul territorio grazie
alla passione ed al duro lavoro in
palestra vedendo crescere i propri
tesserati e conquistando alcuni titoli
provinciali fino alle finali nazionali di
Reggio Emilia con i nati del 72-’73
verso la fine degli anni 80, culminando
con la promozione della prima squadra
nel campionato interregionale di serie
D maschile negli anni 90. Intorno al
‘95 arriva il cambio generazionale che
vede l'ingresso nell'organigramma so-
cietario di Ivo Sequani, a cui viene af-
fidato il compito di proseguire nello
sviluppo di questa società. Da questo
momento diventa di fatto il presidente
ed il motore della società. Nel frat-
tempo la Gemini si ingrandisce nel nu-
mero di atleti e squadre, senza mai
dimenticare la radice dell’aspetto fa-
miliare. Dopo anni di sacrifici e di suc-
cessi nel campionato 2007/08 arriva,
grazie ad una collaborazione con il
Basket Scaligero di Giuseppe Vicenzi,
la cessione del titolo sportivo di serie
C1 nazionale motivo di grande or-
goglio per tutta la Società. Quest’anno,
campionato 2008/09 si disputa il cam-
pionato di serie C2 regionale con una
squadra giovane e determinata nel ri-
conquistare il titolo nazionale.

LA 
SOCIETÀ



Si terrà domenica 9 gennaio a Vigasio
la seconda edizione dell'All Star Game
del campionato Promozione di Verona,
un evento organizzato dalla testata
web PlayBasket.it in collaborazione
con la Fip di Verona e il Vigasio Bas-
ket. Obiettivo della manifestazione è
rappresentare tutte le squadre del cam-
pionato in previsione del prossimo All
Star Tournament, che vedrà parteci-
pare i migliori atleti di ogni provincia.
L’All Star Game Promozione Verona
2011 vedrà convocati 24 giocatori,
suddivisi in due squadre secondo un
criterio geografico.
Le compagini saranno guidate in
panchina dai tecnici delle 4 squadre
meglio classificate nella stagione re-
golare, più precisamente il tecnico
della 1a classificata insieme a quello
della 4a, mentre il tecnico della 2a
guiderà l’altra formazione assieme al
tecnico della 3a.
Le convocazioni dei giocatori saranno
effettuate come segue:
– 1 giocatore per squadra, colui che
riceverà più preferenze attraverso le
votazioni effettuate nell’ apposita
sezione votazioni di playbasket.it in
caso di defezione verrà automatica-
mente convocato il secondo più
votato;
– i rimanenti verranno scelti dall’orga-
nizzazione secondo criteri tecnici e di
necessità per ruolo. Il termine ultimo
per le votazioni è lunedì 20 dicembre
2010.L’All Star Game Promozione
Verona prevede una partita fra le due
squadre con arbitri federali e vedrà la
gara del tiro da tre tra i migliori tiratori
delle due formazioni: gli allenatori di
ogni squadra indicheranno tre nomina-
tivi della propria formazione che si af-
fronteranno nella sfida dei 6.75.
Prima della manifestazione verrà for-

nita un completo numerato ad ogni
partecipante che verrà poi loro lasciata
come presente. Ovviamente le regole
di gioco saranno quelle federali. A fine
gara vi saranno le premiazioni e le rit-
uali foto, seguite dall’illustrazione a
tutti i giocatori e allenatori dell’evento
All Star Tournament: Province Venete,
in programma per giugno-luglio 2011.
Gli allenatori della formazione vin-
cente indicheranno, tra i 24 giocatori
presenti, i 12 migliori più le riserve in
caso di indisponibilità, che saranno
convocati per rappresentare la provin-
cia di Verona alla seconda edizione

dell’All Star Tournament 2011:
Province Venete, presso cui si affron-
teranno in una due giorni di puro spet-
tacolo tutte le rappresentative delle
varie province, selezionate con con-
testo e criteri analoghi a quelli della
provincia di Verona.
Per seguire l’evolversi delle votazioni
e i conseguenti convocati, nonchè per
discutere di ogni cosa riguardo l’All
Star Game Promozione Verona 2011
consultare il sito www.playbasket.it.
Contatti: info@playbasket.it o al nu-
mero +39 327 4265474.

ALL STAR GAME ALL STAR GAME 
PROMOZIONE 2010PROMOZIONE 2010

IL 9 GENNAIO A VIGASIOIL 9 GENNAIO A VIGASIO
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