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S
i terrà domenica 29 gennaio al

Palagavagnin di Via Mon-

telungo e nella palestra Isef di

Via Casorati, l'edizione 2012 di

“Join The Game”, il torneo 3 contro

3 di pallacanestro a cui parteciper-

anno tutte le società di Verona e

provincia per le categorie under 13

e under 14, maschile e femminile.

L'evento, organizzato dalla Feder-

azione Italiana Pallacanestro di

Verona e giunto alla sua decima edi-

zione, avrà inizio alle 9 e si protrarrà

per tutto il giorno, alternando le

varie categorie sui campi installati

nelle due strutture. Le squadre pre-

senti saranno 98, suddivise in 42 per

l'under 14 maschile, 44 per l'under

13 maschile e 12 per under 13 e 14

femminile, per un totale di circa 300

giovani cestisti. «Anche quest'anno

le società hanno risposto in massa

alla chiamata del torneo – ha com-

mentato Marcello Ruffo, respons-

abile del Comitato Allenatori di

Verona -. Molte di loro hanno is-

critto più squadre per poter dare la

possibilità sia ai giovani più promet-

tenti, che a quelli meno coinvolti, di

essere protagonisti per un giorno».

Al termine della competizione le

squadre meglio classificate verranno

promosse alla fase regionale, che si

disputerà il primo week end di aprile

a Treviso, al centro sportivo “Ghi-

rada”, dal quel usciranno le finaliste

per la competizione nazionale, che si

svolgerà nel mese di maggio e alla

quale non è mai arrivata nessuna

veronese.

La novità di quest'anno, inoltre,

riguarda la collaborazione con la

Tezenis Scaligera Basket, che per

l'occasione regalerà alle categorie

femminili e all'under 14 maschile,

un ingresso omaggio alla gara della

squadra gialloblu contro

Trenkwalder Reggio Emilia per ogni

partecipante al torneo: «Per noi sarà

un grande piacere accogliere questi

ragazzi e vederli sulle tribune a

godersi quello che certamente sarà

un grande spettacolo», evidenzia
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Andrea Sordelli della Scaligera Bas-

ket, che ha curato l’iniziativa con la

Fip di Verona.

«Oltre che un momento di ag-

gregazione importante, Join the

Game è diventato anche un prestigio

per le società che si qualificano alle

fasi successive – ha proseguito

Ruffo -, inoltre la competizione si

svolge senza alcuna pressione nei

confronti dei ragazzi, visto che come

da regolamento ogni squadra è auto-

gestita, senza l'intervento in gara di

allenatori, dirigenti o altro. Questo

permette ai nostri giovani atleti di

crescere anche sotto il profilo

sportivo mentale, trovando in au-

tonomia soluzioni nei momenti di

difficoltà e gestendo la componente

di leadership all'interno di un

gruppo».
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SALVEZZA A PORTATASALVEZZA A PORTATA

P
er la neopromossa compagine

di coach Paolo Garnero il

campionato di serie D è al

giro di boa. La giovane formazione

del San Martino Basket ha alternato

ottime prestazioni casalinghe a

trasferte in cui la mancanza di espe-

rienza è stata determinante per il

risultato finale. L'organico, che è

stato completato con l'inserimento

degli under provenienti dalle gio-

vanili della Società (Romeo, classe

'92, Pozzato, classe '92, Menini,

classe '94), ha le capacità tecniche e

motivazionali per ben figurare nella

seconda parte del campionato.

ASD San Martino Basket ha, inoltre,

concluso un accordo di sponsoriz-

zazione con Gritti Gas Srl società

leader sul territorio nella vendita del

gas metano per famiglie ed aziende,

con sede in San Martino, 60 mila cli-

enti al suo attivo e 7 uffici aperti al

pubblico in Veneto e Lombardia.  

L'arrivo del nuovo sponsor ha galva-

nizzato l'ambiente e l'esordio con le

nuove maglie targate Gritti Gas ha

portato fortuna ai ragazzi del San

Martino che hanno vinto contro il

Lido di Venezia una  diretta concor-

rente per la salvezza. Sponsor e pub-

blico saranno un ulteriore stimolo per

affrontare il girone di ritorno con

maggiore determinazione. Comple-

tano il quadro  le squadre giovanili

della Società che  stanno comportan-

dosi molto bene nei rispettivi campi-

onati a riprova che il lavoro svolto da

dirigenti ed allenatori sta dando i

frutti sperati; sia U13 che U17 ed U19

sono infatti tra le prime squadre nei

rispettivi campionati provinciali.

Roster Serie D: Andreatta Luca,

playmaker; Ariani Giacomo,

guardia; Benetti Michele, play-

maker; Menini Giorgio, ala grande;

Nodari Enrico, centro; Pozzato

Matteo, ala grande; Giovanni Gu-

gole, ala grande; Revello Nicolò,

guardia; Romeo Gianluca, ala pic-

cola; Russo Andrea, playmaker;

Scala Andrea, ala grande; Spagnol

Jacopo, ala grande; Squaranti

Marco, guardia; Stizzoli Matteo, ala

piccola; Turati Francesco, guardia;

Veneri Silvio, ala grande. Allenatore:

Garnero Paolo; Vice Allenatore: Pel-

lizzoni Mario; Dirigente Accompag-

natore: Achille De Angelis; Dirigente

Accompagnatore: Zago Roberto.

2

Si è svolto a Ferrara il corso di

formazione per nuovi Istruttori

Provinciali Miniarbitri per le Re-

gioni di Emilia Romagna e

Veneto, al quale hanno parteci-

pato Raffaello Fasoli e

Francesco Fiorini: 26 parteci-

panti, alla presenza degli Istrut-

tori Regionali Leonardo Burchi e

Filippo d'Avanzo e di Denis

Quarta. I candidati Istruttori

hanno preparato lezioni pratiche

in palestra e discusso gli argo-

menti in sala. Sicuramente

l’innesto di Raffaello e

Francesco sarà di grande impor-

tanza per seguire i miniarbitri sia

in campo, sia durante le riunioni

tecniche ad essi dedicate.

Si sono conclusi i corsi arbitri e

miniarbitri del progetto “Fischi-

ando Giocando”, tenuti a Verona

da Angelo Bramante e a Legnago

da Salvatore Germenia con gli

altri istruttori miniarbitri della

provincia. I corsi hanno visto la

partecipazione di 16 ragazzi che,

superato l’esame finale, sono en-

trati a far parte della squadra

Cia: Marco Paganotto, Davide

Castagna, Giovanni Gava, Luca

Cordioli, Paolo Ferrario, Ric-

cardo Salvaro, Daniele Mercu-

rio, Tobia Rossi, Nicola Masiero,

Giacomo Meneguzzi, Luca Ro-

mani, Luca Casarotto, Enrico

Bersani, Matteo Damin,

Francesco Borasca e Denis Fer-

rante. Nuovi arrivi anche tra gli

Ufficiali di Campo: Edoardo

Adami, Enrico Modenini,

Stephanie Ramos Siega, Luca

Orbelli e Valentina Piazzola. A

tutti loro un grossissimo in bocca

al lupo da parte della Commis-

sione Provinciale CIA per una

carriera che si spera lunga e ricca

di soddisfazioni.

Davide Traspedini

CIA CORNERCIA CORNER

ISTRUTTORI

PROVINCIALI

MINIARBITRI
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L
a Verona sportiva ha sempre

avuto bisogno di idoli e punti di

riferimento, atleti da ricordare

come sinonimo di un periodo partico-

larmente felice per la squadra del cuore.

Andrea Renzi è uno di quelli, cestista

dall’enorme talento, che ha segnato una

sorta di rinascita della pallacanestro che

conta nella città scaligera. Ala-Centro

di 208 centimetri, Renzi, genovese doc,

ha iniziato a giocare a basket da bam-

bino a San Salvatore di Cogorno, dove

ha mosso i primi passi nella squadra di

minibasket del Villaggio di San Salva-

tore. Nel 2006 arriva alla Benetton Tre-

viso dove si inserisce con efficacia nel

settore giovanile, vincendo lo scudetto

Under 18 nel 2007.

In seguito ha debuttato in prima

squadra - in serie A1 - il 19 novembre

2007 contro Udine. La stagione succes-

siva gioca 28 gare, scende in campo

10.2 minuti con 3 rimbalzi di media a

partita. Nel campionato 2008-2009 le

sue presenze in campionato diventano

35, con 12.7 minuti giocati e 4.7 punti

di media. Renzi ne segna 14 nella gara

di semifinale-scudetto contro Siena e in

coppa viaggia ad una media di 5 punti

segnati e 2.2 rimbalzi. Nella stessa sta-

gione Andrea Renzi – che aveva già

vestito le maglie dell’Under 16 e del-

l’Under 18 – il 12 giugno fa il suo es-

ordio con la Nazionale maggiore contro

l’Albania, realizzando 10 punti.

Intanto, nel corso di tutto il 2010, dopo

il recupero da un grave infortunio, il

nome di Andrea Renzi è stato il più get-

tonato del mercato, richiesto da molti

club di A1, finché il 5 agosto 2010 è

una squadra della serie A2 ad annun-

ciare l’arrivo tra le sue fila: è la neopro-

mossa Tezenis Verona.
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Andrea, ormai sono quasi due anni

che sei a Verona. Quali sono le cose

che più ti affascinano di questa città?

C'è qualcosa, invece, che non ti

piace?

«Verona ti lascia vivere, a Verona vivi

bene e puoi lavorare con assoluta seren-

ità. Banale sottolineare le bellezze artis-

tiche e il fascino della città, fin troppo

evidenti. Cosa non mi piace? Diciamo

che sarebbe perfetta se fosse un po’ più

vicina alla mia Genova…».

Come ti sei avvicinato al basket?

«Grazie a mio padre, presidente della

piccola società Villaggio Basket San

Salvatore».

C'è una persona in particolare che è

stata importante per la tua crescita

sportiva?

«La mia famiglia soprattutto».

di Daniele Pagliarini



Quando hai capito che il basket

sarebbe diventato il tuo lavoro? Se

non avessi fatto il giocatore profes-

sionista, cosa avresti fatto?

«Quando sono arrivato alla Benetton, a

Treviso ho firmato anche il mio primo

contratto da professionista. Altrimenti

mi sarebbe piaciuto fare il ferroviere,

come mio padre e i miei due nonni».

Anche se sei molto giovane sicura-

mente non saranno mancate le sod-

disfazioni e le delusioni a livello

sportivo. Qual è stato, nella tua car-

riera, il momento flop e il momento

top?

«Il top direi lo scudetto Under 18 vinto

con la Benetton nel 2007. Il flop, nella

stessa stagione, è l’aver perso la finale

Under 20 contro Reggio Emilia. A liv-

ello puramente emozionale sono stati i

due momenti più alti, in un senso e

nell’altro».

La Scaligera Tezenis, dopo un avvio

stentato, sembra essere sulla strada

giusta per tornare protagonista nel

campionato di LegaDue. Cosa è cam-

biato con l'arrivo del nuovo allena-

tore?

«Martelossi ci ha dato concretezza,

quello di cui avevamo bisogno».

Quali sono le squadre favorite di

questo campionato, secondo te? C'è

un giocatore che hai incontrato in

questa stagione e che può fare la dif-

ferenza?

«Brindisi e Reggio Emilia. Fra i gioca-

tori Maggioli e Borovnjak».

Segui altre realtà del basket

veronese?

«Leggo il giornale del lunedì con atten-

zione e curiosità, mi piace conoscere

come si snoda il movimento ai livelli

più vari. Per il resto seguo anche altri

sport, in primis calcio e ciclismo».

So che è ancora presto per

chiedertelo, ma hai già pensato a cosa

farai una volta smessi i panni del-

l'atleta? 

«Direi che è davvero troppo presto, ve-

diamo come si evolve la mia carriera.

Avrò tempo per pensarci».

Hai un atleta che può essere consid-

erato il tuo punto di

riferimento/idolo?

«Louis Scola».

Quale consiglio daresti ai giovani che

intendono avvicinarsi al basket?

«La pallacanestro dovrà sempre essere

un piacere, così come lo è per me a liv-

elli più alti rispetto a quelli con cui si

stanno misurando oggi tutti i ragazzi

che amano questo splendido sport. Il di-

vertimento è la base di tutto».
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Lunedì 30 gennaio 2012 a Piazzola

sul Brenta (Padova), presso la

Palestra dell’I.I.S. “Rolando da Pi-

azzola” di via Dante 4, si svolgerà

una lezione tecnica gratuita per i

tesserati C.N.A. che rientra nel

Programma di Aggiornamento Ob-

bligatorio (P.A.O.) e per la quale il

C.N.A. nazionale ha riconosciuto

l'assegnazione di n° 1 credito. La

riunione, organizzata dalla Com-

missione C.N.A. provinciale di

Padova, sarà condotta -in qualità di

relatore- da coach Renato Pasquali,

Responsabile Tecnico del Settore

Giovanile della Benetton Treviso.

L’argomento della riunione, il cui

inizio è stabilito per le ore 20:30,

è: “I fondamentali di attacco all’in-

terno di un sistema di gioco per

Under 15”. 

Le operazioni di accreditamento

inizieranno alle ore 20:00. Al ter-

mine della riunione, previsto per le

ore 22:30 (circa), i partecipanti po-

tranno firmare il foglio presenza e

ritirare l'attestato P.A.O.

Per informazioni: Marcello Ruffo,

responsabile CNA di Verona

3473233633

CNA CORNERCNA CORNER

LEZIONE

TECNICA

CNA

Renato Pasquali 
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Anche quest’anno, l’attività di mini-

basket ha visto ai nastri di partenza il

CMB Lupatotino che ha aperto i bat-

tenti con una novità, il I° Trofeo Free

Woolf Game “Memorial Michele

Speziali”. Torneo riservato alla cate-

goria Aquilotti Free game(2002-

2003) che ha vista la partecipazione

per la sua prima edizione di 6 com-

pagini, rispettivamente una squadra

per le società di Riva del Garda e

Garcia Moreno di Arzignano,

Polisportiva S.Giorgio di Villafranca

e Lupatotino invece si sono presen-

tati rispettivamente con due com-

pagini.

I padroni di casa si sono dovuti ac-

contentare del secondo posto dopo

una combattuta finale contro la

Polisportiva S.Giorgio la quale si è

aggiudicata questa prima edizione,

ma soprattutto è da sottolineare l’im-

portante clima di festa ed entusiasmo

respirato durante tutto il torneo, e il

costante afflusso di persone, tra par-

enti amici e genitori, che si sono

susseguite durante tutta la giornata e

che ha avuto il suo apice nel

pomeriggio, quando ha visto la

Palestra del Leoncavallo super

gremita, fornendo un eccezionale

spettacolo di tifo e di calore che ha

coinvolto tutti i presenti.

Da sottolineare l’aiuto importantis-

simo dei genitori per la realizzazione

di questo evento, concluso con la re-

alizzazione di un bellissimo e buonis-

simo buffet di torte e dolci per tutti i

presenti.

E naturalmente accanto a ciò è in-

iziata anche l’attività degli altri

gruppi di minibasket del Lupatotino

che fa segnare un nuovo record di is-

critti  che supera i 110 bambini sud-

divisi per le varie fasce d’eta e che li

vedrà impegnati nei campionati

provinciali della federazione per le

seguenti categorie: pulcini, scoiattoli,

aquilotti Free Game, Esordienti e due

compagini per gli aquilotti Nba.

Per quanto riguarda gli esordienti da

quest’anno saranno seguiti e allenati

da Davide Felis mentre le restanti

compagini saranno ancora seguite e

allenate da Marco Bersan.

Squadra di punta per la categoria

Aquilotti Nba saranno i 2001 che

cercheranno di riconfermare  e

ripetere il buon campionato realiz-

zato lo scorso anno che li ha visti

classificarsi terzi a livello provinciale

per la categoria Aquilotti Free game.

Da sottolineare l’importante lavoro

di reclutamento e formazione che la

società sta facendo da alcuni anni su

tutto il territorio e che sta permet-

tendo tutto ciò.

RIPARTE DAL TORNEORIPARTE DAL TORNEO

“MICHELE SPEZIALI” IL“MICHELE SPEZIALI” IL

MINIBASKET LUPATOTINOMINIBASKET LUPATOTINO
di Manuela Dall’Ora

I Lupetti del Gemini Basket al trofeo “Michele Speziali”


