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Sono felice, in qualità di Presidente, presentare attraverso questa pubblicazione il GS EUROPA BASKET e AS BASKET ALTO ADIGE
SUDTIROL. Per chi non ci conosce è doveroso soffermarmi un attimo e ripercorrere assieme, questi nostri 38 anni di attività.
Il sodalizio bianco verde, nasce nell’autunno del 1979, e dopo alcuni anni dedicati principalmente alla promozione del
gioco del minibasket tra i bambini e le bambine delle scuole elementari, nel settembre del 1981, partecipa per la prima volta
a un campionato agonistico regionale.
Inizialmente la Società nasce come Società rionale, per poi affermandosi grazie all’ impegno costante dei Suoi Dirigenti e
Allenatori , quale realtà fondamentale per il basket maschile e femminile non solo del Comune di Bolzano ma anche della
Provincia Alto Adige e Regione Trentino.
Dal 1981 ad oggi sia in campo maschile che in quello femminile sono stati conquistati diversi titoli regionali per categoria, a
cavallo degli 80 e metà degli anni 90 e negli ultimi 5 anni.
Ricordiamo i titoli regionali vinti nei campionati cadette – allieve- propaganda - esordienti in campo femminile e allievi cadetti - under 17 nel campionato maschile. La partecipazione a due finali nazionali nei campionati cadette e allievi.
Un quarto posto nel campionato di serie C femminile nazionale con accesso ai Play Off., una promozione al campionato di
serie C maschile.
Dal 2000 in avanti, la Società si consolida nell’attività agonistica senior partecipando ai campionati nazionali di Serie D
maschile e Promozione sia maschile che femminile, ottenendo buoni risultati, raggiungendo a termine della stagione 2013 la
promozione al campionato di serie C silver inter veneto maschile.
Nel 2005 il Direttivo societario, decide di far partire il progetto Scuola Basket Giovani, progetto riservato al minibasket e
quindi a tutti i bambini di età scuola elementare compresi tra i 6 e gli 11 anni. Nasce una nuova Società satellite “ A.S.
Basket Alto Adige Sudtirol, che da ora in avanti seguirà e promuoverà tutto il minibasket, la crescita e la formazione dei
futuri atleti e atlete del settore agonistico del G. S. Europa Basket.
L’attenzione del Direttivo del G.S. Europa Basket è costante nell’offrire professionalità da parte del proprio Staff Tecnico e
Dirigenziale e nel contempo richiede ad atleti , atlete genitori il massimo impegno e serietà nello svolgimento dell’attività
agonistica. Non tralasciamo i momenti di gioviale aggregazione, partecipando a tornei nazionali , vedi Pesaro, Cesenatico,
Cervia e nel passato Bologna, S. Giovanni Valdarno, Montecatini. Organizziamo dal 2010 lo stage estivo a Collalbo per i
mini atleti del minibasket e L ‘EDUCAMP Europa nel periodo estivo fine Agosto prima settimana di Settembre per gli atleti/e
del settore agonistico . Da quest’anno partecipiamo allo stage nel mese di Luglio di alta specializzazione tecnica riservato ai
nostri ragazzi /e del settore giovanile agonistico a Campo Giove sulla Maiella – Aquila. Tutte occasioni per affinare le
conoscenze tecniche ma anche validi momenti di aggregazione giovanile .La Società, grazie all’ufficio Sport del Comune di
Bolzano, ottenuto il riconoscimento come Società di importanza per il movimento del Basket cittadino, ha una propria
palestra dove poter svolgere gli allenamenti settimanali delle proprie formazioni e le partite di campionato del sabato e della
domenica. La palestra Ada Negri offre queste possibilità in quanto è dotata di campo da gioco regolamentare che si divide in
due palestre per gli allenamenti settimanali. Altri siti dove viene svolta l’attività le palestre del Istituto Tecnico industriale
Galileo Galilei e della scuola elementare Langer.
Ringrazio tutti i nostri collaboratori che in passato hanno dedicato il loro impegno per la continua crescita della nostra
Società e gli attuali collaboratori. A tutti gli atleti e atlete, suddivisi per categoria giovanile e agli atleti e atlete senior, i
quali rappresentano un modello di crescita tecnico sportivo e comportamentale da imitare e traguardare per il futuro,
giunga il mio sincero augurio e quello del Direttivo per un futuro sportivo ricco di soddisfazioni.
Il Presidente
Preziosi Luciano

I NOSTRI SPONSOR
grazie a chi sostiene i nostri progetti

Pizzeria Ristorante Posillipo

LA NOSTRA ATTIVITA’ AGONISTICA
Settore Maschile






D
Under 18
Under 15
Under 13

Settore Femminile



Under 13

D

La partecipazione alla serie D rappresenta il campionato di punta del settore maschile della Società Bianco
Verde. Dopo aver partecipato per tre anni al campionato di serie C silver veneto, il Direttivo, nonostante la
riconferma della categoria anche per la stagione 2016/17, ha deciso di rinunciare e ripartire dalla serie
inferiore D regionale - per proseguire e lavorare al progetto giovanile e dare sfogo e importanza alla crescita
del proprio settore giovanile. Settore giovanile ritenuto di importanza per tutto il movimento del basket
provinciale e regionale. Obiettivi raggiunti …???? : accesso ai play off per il titolo regionale

Under 18

La formazione Under 18 è composta da atleti nati nel 1999/00/01
guidati da uno staff tecnico composto da un capo allenatore due
assistenti coach. Obiettivo la crescita tecnica degli atleti in ottica prima
squadra e in ottica alla prossima partecipazione al campionato under
18 della prossima stagione dove saranno protagonisti i ragazzi nati nel
2000/2001/02, dove puntiamo a confermarci quali protagonisti come
per le passate stagioni 2014/2015/2016. Obiettivi raggiunti….???? tre
giocatori inseriti in questa stagione nel roster della serie D regionale

Under 15


Formazione composta da atleti
nati nel 2002/3 in continua
ricerca di una propria identità
sia di squadra che di tecnica.
Fondamentali tecnici ancora da
affinare in virtù di un cammino
passato non dei più facili da
gestire. I nostri vikinghi hanno
ottenuto
il
passaggio
alla
seconda
fase
da
secondi
classificati del proprio girone
classificandosi poi 6° al termine
dei Play Off

Under 13

La formazione è composta da atleti nati nel 2004, da anni rappresenta
una delle migliori realtà del basket giovanile regionale nella propria
categoria. Seconda solamente all’ Aquila Trento. L’obiettivo della
stagione fissato dalla Dirigenza era quello
di raggiungere un
traguardo sportivo che rispecchiasse le attuali capacità tecniche e nel
contempo la crescita come squadra, come gruppo della formazione
Under 14 Obiettivi raggiunti???? Accesso ai play off e 4° posto che lascia
a dire il vero un po’ di rammarico e che non rispecchia effettivamente il
valore della squadra. Ma nello sport tutto è possibile niente è certo e
quindi i ragazzi devono migliorare.

Under 13 femminile

Abbiamo partecipato al campionato con una formazione di un
anno più giovane per la categoria, tutte ragazze nate nel
2005/6. La formazione è l’espressione del minibasket di AS
Basket Alto Adige Sudtirol e l’esperienza positiva in questo
campionato è stata importante per il proseguo della stagione
nella partecipazione al campionato esordienti

Lo Staff Tecnico

















Capon Alex
Armero Andres Naranjio
Maione Marcello
Sow Hamidou
Baldessari Aldo
Grosse Robert
Sant’Angelo Alessandro
Voto Andrea
Torbol Eros
Fiorani Deborah
Morelli Christian
Appoloni Andrea
Basile Alessio
Stanzani Serena
Lorandi Framco

Il nostro Staff Tecnico

IL MINIBASKET

IL PROGETTO
Affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro e al Centro Nazionale di Minibasket, rappresenta a
Bolzano nel panorama del basket giovanile sia maschile che femminile una realtà rilevante nel settore
dell’avviamento al gioco del basket, con una vasta base di partecipanti alle attività giovanili. Da
diversi anni A.S. Basket Alto Adige Sudtirol cura il progetto Scuola Basket Giovani , ideato e portato
avanti con merito dai propri Dirigenti e Istruttori. Il progetto si propone di avvicinare i bambini e le
bambine delle scuole elementari alla conoscenza e alla pratica dello sport del minibasket. Sono
operativi da diversi anni, anche accordi di collaborazione con le Direzioni Didattiche di Bolzano, e
numerosi sono i nostri centri di avviamento al minibasket aperti nella città , nei vari quartieri. Lo
scopo del progetto è quello di offrire al bambino e alla bambina la possibilità di conoscere e praticare
una disciplina sportiva anche non lontano da casa , nel quartiere dove abita. L’attività viene svolta
dal mese di settembre fino a fine maggio.
Terminato il percorso formativo, i bambini e le bambine
dell’ A.S. Basket Alto Adige Sudtirol , possono continuare a praticare lo sport del basket agonistico con il
G.S. Europa Basket i ragazzini, le ragazzine con la Pallacanestro Bolzano, Società collegate.

Partecipiamo ai campionati federali organizzati dal settore minibasket della FIP :
Esordienti maschili e femminili , aquilotti Elite e aquilotti Open, scoiattoli, gazzelle.
Nel settore promozionale organizziamo annualmente il trofeo Basket dei Quartieri

I centri DEL NOSTRO MINIBASKET attivi








Palestra scuola Ada Negri
Palestra scuola Langer/Firmian
Palestra Centro Giovani Vintola
Palestra Scuola Tambosi
Palestra Scuola San Filippo Neri
Palazzetto V.le Trieste
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Staff Tecnico : Grosse Robert
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Trevisan Gianpetro
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Armero Andres
Naranjo

Lo Staff Tecnico











Armero Andres Naranjio
Grosse Robert
Sant’Angelo Alessandro
Fiorani Deborah
Morelli Christian
Appoloni Andrea
Basile Alessio
Stanzani Serena
Lorandi Franco

Il nostro Staff Tecnico

Il nostro settore arbitrale del MB

Divertimento e anche la giusta attenzione e serietà dei nostri piccoli arbitri che
hanno reso regolare le numerose partite del torneo dei quartieri

Attività Sportiva








Il Direttivo partecipa ai campionati
federali esordienti maschili e
femminili e aquilotti, trofei
agonistici, riservati ai bambini e
bambine della 1 media e quinta
elementare
Annualmente organizza il trofeo di
minibasket “ Trofeo Basket
deiQuartieri !. Quest’anno la XIV
edizione da Gennaio a fine Maggio.
Alcuni dati significativi della nostra
attività: 180 i bambini/e iscritti al
nostro centro minibasket e quindi a
AS Basket Alto Adige Sudtirol.
6 centri di avviamento al minibasket
da noi gestiti nel Comune di
Bolzano, praticamente uno in ogni
quartiere cittadino. 10
Istruttori/collaboratori che lavorano
in palestra al progetto.

Esordienti Maschile




La formazione maschile è composta
da atleti nati nel 2005, provengono
da anni di minibasket con l’ A.S.
Basket Alto Adige Sudtirol, e con
grande serietà e impegno hanno
vissuto l’esperienza di questo primo
campionato agonistico, che li ha
visti protagonisti su vari campi da
gioco della nostra Provincia e del
Trentino.
La stagione sportiva si è conclusa
con un buon piazzamento, un 2°
posto in final four
ben meritato,
davanti ai ragazzi pari età di
Aquila Trento. I giovanissimi bianco
verdi, si sono sempre contraddistinti
per impegno sia in partita che in
allenamento.
Con
costanza
e
volontà
e
motivazione,
hanno
dimostrato di rappresentare un bel
progetto per il futuro dell’agonismo
maschile giovanile dei prossimi
anni
Individualmente i ragazzi
offrono molte garanzie e alcuni di
loro hanno anche debuttato con
merito nella formazione Under 13.

Esordienti Femminile



Il campionato ha avuto il suo svolgimento da fine Febbraio a fine Maggio per decisone della
Federazione Pallacanestro settore Minibasket di Trento visto il numero esiguo di squadre. La
Dirigenza invece ha optato per la partecipazione anche al torneo fuori categoria Under 13 per
arrivare alla fase iniziale di quello esordienti con una buona esperienza e allenamento.
Campionato Esordienti dove registriamo un ottimo 2° posto. Quindi una prima esperienza
agonistica per le ragazzine, le quali con impegno e il dovuto divertimento hanno vissuto questa
esperienza. Soddisfazione per il Direttivo dell’ Europa Basket e un particolare ringraziamento alla
dirigenza dell’ A.S. Basket Alto Adige Sudtirol, società di minibasket satellite del G.S. Europa che da
anni cura il settore maschile e femminile del minibasket, Società dalla quale provengono tutte le
atlete della squadra

Aquilotti Elite

Forti dell’esperienza maturata in due edizioni del torneo dei quartieri e da anni di minibasket, i
ragazzini del 2006/7 si affacciano per la prima volta al mondo del basket agonistico. Partecipano al
campionato regionale aquilotti che li vedrà impegnati in una prima fase di qualificazione a 4 gironi e
poi una fase finale a due giorni, in base ai piazzamenti ottenuti. Al campionato sono iscritte 3
formazioni - Una nel girone Elite ( A ) e due nel girone Open ( B – C ).
Gli atleti provengono maggiormente dal centro MB Vintola e dal Centro MB Tambosi e da quello di via
Resia . Da anni i tre centri aperti e gestiti dall’ A.S. Basket Alto Adige Sudtirol, hanno consolidato
l’attività per numero di iscritti, per i risultati ottenuti e per il numero di atleti e atlete, che sono passati
in seguito a vestire la maglia bianco verde del G.S. Europa Basket.

Aquilotti Open



Il risultato finale e molto soddisfacente i ragazzi della formazione A vincono
il proprio
girone di
qualificazione e trovano
nelle final four l’altra
formazione B del girone Open che vince il suo girone di qualificazione,
mentre la formazione Open C classificatasi al terzo posto nella regular season
gioca per un piazzamento dal 12° al 16° posto. Risultato finale la formazione
Elite A arriva seconda nel girone finale davanti ai ragazzini di Aquila Tn
mentre la B al 6 posto e la C al 12 posto.

Scoiattoli Gazzelle

Trofeo Basket dei Quartieri


Al torneo partecipano tutti i bambini e bambine dalla prima
alla quinta elementare che regolarmente svolgono l'attività
di minibasket presso i nostri centri e nei centri scolastici,,
nei
vari
quartieri
cittadini:
Don
Bosco/
Resia/
Firmian,Europa/Novacella, Oltrisarco,/Cep Centro/ Piani/
Rencio, Gries/S. Quirino.
Le squadre partecipanti , 4 per girone, impegnate al sabato
sino a fine Maggio sono suddivise nei gironi A riservato ai
miniatleti della quinta e quarta elementare, nel girone B
riservato ai miniatleti della terza e seconda elementare;
mentre nel girone C si affrontano in gare e giochi i piccolini
della prima elementare.
Novità dalla 9° edizione il girone D, è tutto al femminile,
dove si contendono il trofeo finale le ragazzine dai 7 ai 10
anni.
La formula prevede l'assegnazione di 2 punti alla squadra
vincente e 1 punto alla formazione perdente che almeno
abbia totalizzato almeno 15 punti e al termine del torneo i
punti totalizzati assegnano il Trofeo ad ogni squadra
vincente il proprio girone, mentre la somma dei punteggi
acquisiti dalle squadre nei 4 gironi in rappresentanza dei
quartieri assegnano il Trofeo al Quartieri che dal 2016 è
sponsorizzato Multienergy, società Alto Atesina che
supporta e condivide i nostri progetti.

Trofeo Basket dei Quartieri


Le edizioni passate

Trofeo Basket dei Quartieri 2017
Le PREMIAZIONI

Trofeo Basket dei Quartieri 2017

Trofeo Basket dei Quartieri 2017

All Star Day MB


Il Progetto

A fine Maggio organizziamo due giornate di ALL STAR DAY dedicate
al minibasket e specificatamente a tutti i ragazzini principianti, che
hanno iniziato l’anno in corso,e che non hanno partecipato ai
campionati ufficiali della federazione. Un occasione per verificare le
future potenzialità e i progressi fatti da questi giovanissimi

All Star Day MB 2017

Nelle giornate di sabato 13 e 20 maggio e' andato in scena la seconda edizione dell' All Star
Day del minibasket, dedicato questa edizione
ai ragazzini nati nel 2006/7 il 13 maggio, e il 20 maggio i nati 2008/9. Ragazzini non tesserati
al Centro Minibasket Fip di Alto Adige Sudtirol, ma che pero' nell'attività dei centri scolastici e
dei quartieri cittadini hanno dimostrato entusiasmo, capacità'tecniche e costanza negli
allenamenti. I ragazzini andranno a completare e rinforzare tecnicamente e
numericamente le squadre giàin essere di Basket Europa/Alto Adige Sudtirol, mentre i nati
2008/9 formeranno le future squadre partecipanti all‘ attività federale Aquilotti Open e
Scoiattoli. Un ringraziamento allo staff tecnico societario del minibasket che con dedizione e
professionalità ha contribuito a ciò
Un grosso augurio ai piccoli nuovi Vikinghi che vanno a consolidare la già cospiqua presenza
della colonia Vikinga presente in città.

All Star Day MB 2017

Puro divertimento

PalaMazzali invaso dai nostri ragazzini e ragazzine di AS Basket Alto Adige Sudtirol per
una simpatica amichevole tra compagni e compagni di squadra.

Tornei vari











Torneo agonistico “ Coppa Città di
Trento “ riservato alle categorie
giovanili
“ Coppa Città di Bolzano” torneo
internazionale giovanile
Trofeo Minibasket Martari
Canestri Sotto L’albero
Befana del Basket Lavis
Adriatica CUP Pesaro
Torneo S. Lucia – Trento
La
Primavera
del
Minibasket
Femminile

Alcune immagini dei tornei ai
quali abbiamo partecipato



Trofeo Minibasket Martari, a
Villafranca Verona. Torneo
organizzato dalla locale
Polisportiva. Al via 24
formazioni suddivise in quattro
gironi. La nostra squadra si è s
comportata bene conquistando
un 6 posto nella categoria
Aquilotti 2002 nel 2012

17° Edizione Torneo Minibasket
Martari

“ Coppa città di Trento”


Trofeo Città di Trento, torneo
organizzato
dalle
Società
Trentina di Arcobaleno basket e
Villazzano
e che vede la
numerosa
partecipazione
di
formazioni di diverse categorie
provenienti da più regioni.
Ottimi i risultati riferiti alle
passate nostre partecipazioni,
un 4° posto in Under 14 nel
2014, risultato che si aggiunge
al 2° posto ottenuto nel 2010 dai
nostri ragazzi Under 15 di
allora.

ADRIATICA CUP



I ragazzi/e delle squadre del G.S. Europa Basket partecipano da diversi anni al
Torneo nazionale Adriatica Cup – Torneo che si svolge in pesaro ogni anno nel
mese di Aprile o primi di Maggio e vede la partecipazione complessiva di140
squadre provenienti da tutt’Italia divise per categorie maschili e femminili. I
nostri ragazzi e ragazze si sono sempre comportati bene ottenendo piazzamenti
di media classifica. Da sottolineare la finale persa di un punto nel 2014 dai nostri
ragazzi Under 17 che hanno dovuto lasciare il trofeo ai ragazzi del basket Roma.

ADRIATICA CUP

ADRIATICA CUP

Coppa Città Di Bolzano
A fine stagione sportiva il Direttivo di GS
Europa Basket organizza annualmente il
torneo di basket giovanile “ Coppa Città di
Bolzano” , giunta quest’anno alla sua 7ma
edizione.
Le edizioni passate hanno visto la
partecipazione di squadre provenienti
dalle regioni limitrofe Veneto Lombardia
Emilia Romagna e a livello internazionale
Germania e Austria.
Ospiti della Società Bianco Verde le
formazioni di Insbruck Monaco
Castelfranco Emilia Granarolo Bologna
Sarezo Lumezzane Somacampagna
Bussolengo e le regionali Rovereto
Gardolo Brunico

Coppa Città di Bolzano

Alcune formazioni Ospiti
Sarezzo BS – Castelfranco Emilia
Basket Sommacampagna VR

Coppa Città di Bolzano

- Alcune Foto delle Edizioni passate -

Coppa Città di Bolzano

- Alcune Foto delle Edizioni passate -

Coppa Città di Bolzano


Edizione 2017

Coppa Città di Bolzano


Edizione 2017

Squadre partecipanti

Classifica
1° Comisano Vicenza

Europa
Bussolengo VR

2° Europa
3° Bussolengo

Comisani Vicenza
Classifica Torneo 3vs3
1° Bussolengo A
2° Bussolengo B
3° Europa B

Coppa Città di Bolzano

Coppa Primavera


Il Direttivo del AS. Basket Alto Adige
Sudtirol in collaborazione con il GS
Europa Basket , settore femminile,
organizza dal 5.4 al 11. 05 la consueta
edizione del torneo ” COPPA PRIMAVERA
“, torneo di minibasket riservato alle
ragazzine iscritte al proprio centro di
minibasket. Il torneo si svolge in più
giornate dal mese di Marzo fino a fine
Maggio.

Coppa Primavera


Alcune foto delle edizioni passate

Coppa Primavera 2017

Flight Italy Tour



Michael Jordan Flight School in collaborazione con la BGT Sport Company e

GS Europa Basket
L’Europa Basket da due anni a questa nel
periodo di Marzo/Aprile ospita al Pala Ada
Negri i Coach del Flight Italy Tour. Sotto la
supervisione tecnica degli allenatori della
Michael Jordan Flight School e in
collaborazione con la BGT Sport Company.
Un iniziativa che riscuote sempre grande
da parte dei nostri atleti e atlete che
numerosi si affidano alla professionalità
dei Coach della. Flight Scool. Entusiasmo
e divertimento e attenti a rapire qualche
segreto della palla a spicch.i.

Flight Italy Tour


Alcune immagini

Flight Italy Tour

Basket sotto l’albero



Il periodo delle vacanze natalizie offre la possibilità di organizzare diversi eventi
per i nostri ragazzini e ragazzine che durante il periodo di vacanza rimangono in
città. A.S. Basket Alto Adige Sudtirol, l’ edizione del torneo natalizio riservato ai
ragazzini e ragazzine del minibasket. Scenario la capiente struttura sportiva del
palasport. Anno 2012

Torneo S. Lucia
Ospiti della
Società
Villazzano, i
nostri
giovanissimi
Aquilottio ogni
anno
partecipano al
torneo di
minibasket S.
Lucia in Trento
Giornata di festa,
dove l’obbligo
non è quello di
vincere ma
soprattutto di
divertirsi, ma noi
a vincere ci
proviamo
sempre.

Torneo S. Lucia

- Alcune Foto delle Edizioni passate -

Street Basket FIP 11.06.17

Street Basket FIP 11.06.17

I nostri ragazzi della formazione Viking
MAMAMIA si classificano al 4° posto
nella fase regionale del torneo di
Street Basket organizzato da FIP TN

Attività Estiva

Programma dell’attività estiva
Programmata l’attività estiva di GS Europa
Basket e di AS Basket Alto Adige Südtirol.
Tante iniziative e opportunità per i nostri
ragazzi e ragazze per divertirsi giocando
a basket e per affinare le proprie basi
tecniche. Vi invitiamo a visitare la sezione
tornei stage e le varie opportunità elencate
di seguito e prestare attenzione alle date e
ai termini di iscrizione
Si inizia con due anteprime, oramai
appuntamenti fiss

Gli Appuntamenti dell’Estate













Si inizia con due anteprime, oramai appuntamenti fissi
– Flight Italy Tour 20 – 21 Febbraio
gli atleti e le atlete di GS Europa Basket e AS Basket Alto Adige Sudtirol potranno divertirsi a giocare a
Basket con la supervisione tecnica degli allenatori della MichaelJordanFlightSchool
– Adriatica Cup Pesaro 29-30 Aprile 1 Maggio
L’A.S. Basket Alto Adige Suedtirol e GS Europa Basket hanno intenzione di partecipare al torneo di basket
giovanile “ ADRIATICA CUP 2011” 16° EDIZIONE in programma il 29 – 30 Aprile 1 Maggio

– Summer Basket Camp
Nel cuore del Parco Nazionale della Maiella in Abruzzo si svolgerà dal 3 al 9 luglio 2017 una settimana in
cui ragazze e ragazzi potranno divertirsi insieme e allenarsi sotto la supervisione di coach professionisti. Il
camp si svolgerà per tutti gli atleti, maschi e femmine, classe 1999, 2000, 2001, 2002… fino al 2006.
– Summer Day Camp
Il Day Camp è un modo migliore per passare una settimana di vacanza sotto la sorveglianza di insegnanti
educatori e istruttori qualificati. I ragazzi/e potranno approfondire la conoscenza delle lingue straniere,
partecipare a visite guidate, fare i compiti estivi e praticare anche diverse discipline sportive.
– CAMP DI ALTA SPECIALIZZAZIONE DI BASKET”
L’opportunità non lontano da casa al fresco dell’Altopiamo del Renon di affinare le basi della
pallacanestro

Le nostre collaborazioni


Basket Terlan
Condividiamo con la Dirigenza progetti e
iniziative in sinergia riferite ai campionati del
minibasket

Partecipiamo a stage tecnici organizzati dal
settore tecnico CNA di Aquila Trento e
partecipiamo a diverse iniziative promozionali
che vede protagonista la prima squadra A1 e il
nostro settore giovanile

Le nostre collaborazioni

PalaTrento invitati da Aquila Basket Trento
- partita di A1 maschile -

Partita A1 – Aquila Trento

Ancora protagonisti in curva con il loro tifo positivo i
nostri piccoli Vichinghi – Pala Trento Febbraio 2017

Le nostre collaborazioni










Academia del divertimento
“L’accademia del Divertimento”, la società costituita nel 2014, affiliata per il settore
Minibasket alla Federazione Italiana Pallacanestro e alla UISP.
I bambini iscritti sono più di 50 divisi negli allenamenti in base all’età, compresa dai 5 agli 11
anni, da settembre a giugno hanno gioiosamente e allegramente giocato e appreso le regole
del Minibasket, presso la palestra del liceo “Carducci” in via Manci a Bolzano, grazie alla
collaborazione del Dirigente Scolastico Prof. Andrea Pedevilla.
Responsabile e coordinatrice del progetto è Deborah Fiorani: ex giocatrice professionista di
serie A di pallacanestro, diplomata I.S.E.F., allenatrice F.I.P. ed istruttrice nazionale di
Minibasket.
I bambini si allenano all’insegna dello “Sport per gioco – Sport zum Spass”, impegnandosi non
solo nel minibasket, ma anche in altri impegni ludici e formativi. Partecipano a feste e tornei
tutto all’insegna del divertimento.

Per informazioni ed iscrizioni è
possibile rivolgersi alla stessa
coordinatrice: Deborah Fiorani
(cellulare 338.13.89.092,
indirizzo posta elettronica:
accademiadeldivertimento@g
mail.com).

Le nostre collaborazioni


Pallacanestro Bolzano

SISTERS, MOLLARE MAI....
Questo il grido di battaglia delle nostre bambine, ragazze e donne che giocano
nei Campionati organizzati dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Un grido di
battaglia che riassume una filosofia. Giochiamo e ci divertiamo rispettando le
avversarie, mettiamo alla prova noi stesse per essere migliori, nello sport
come nella vita.
Siamo lieti di accogliere tutte le ragazze che abbiano voglia di condividere le
nostre emozioni.
Serie B, Promozione,Under 16, Under 14, Under 13 le nostre squadre, che
unite a quelle messe in campo da Alto Adige Suedtirol Minibasket rappresentano una straordinaria offerta formativa e
sportiva femminile della città di Bolzano.
Per info sui corsi: Sandro Pezzi 348-3828066 Walter Preziosi 339-2433721

I GRANDI cercano di imitare i PICCOLI Maggio 2017

Ogni anno ci provano !!!
Ogni anno il risultato rimane in bilico ma poi si devono
arrendere ai più BRAVI
Comunque da parte di tutti gli atleti e allenatori
GRAZIE GENITORI !!! FANTASTICI !!!!

CONTATTI

Agonistico Maschile
G.S. Europa Basket
Viale Europa 132/5
39100 Bolzano
Telefono 3397356394
www.basketeuropa.it
Settore Minibasket
Dalla 1° elementare alla 1° media
Maschile e Femminile
A.S. Basket Alto Adige Sudtirol
Viale Europa 132/5
39100 Bolzano
Telefono 3392433721
www.basketaltoadigesuedtirol.it

