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Nel weekend 19/20 Novembre  ha preso il via il Trofeo Esordienti 2012.  

Al trofeo,organizzato e curato dal Comitato Provinciale di Padova, partecipa-

no 32 dei 40 centri minibasket affiliati aventi sede nelle province di Padova e 

Rovigo.  

Un centro partecipa con 2 squadre (Vigodarzere) e 1 presenza rodigina 

(Rosolina) ed ecco le 34 squadre che, suddivise in 4 gironi, si incontreranno in 

gare di andata e ritorno  fino alla fine di Aprile 2012 per completare la prima 

fase. 

La seconda fase, con una formula al momento ancora in  fase di sviluppo, si 

disputerà il 3 giugno 2012 in occasione della Festa provinciale minibasket che 

si svolgerà nella splendida cornice di Prato della Valle. 

Rispetto alla scorsa stagione si evidenzia una riduzione del nume-

ro delle squadre.  Erano infatti 39, quattro centri presentavano 2 

squadre e con la presenza di 4  squadre rodigine. Quest’anno nel-

la provincia di Rovigo il numero di squadre  iscritte permette al 

comitato provinciale locale di organizzare un girone  esclusiva-

mente rodigino.  La prima giornata si è disputata il 26/27 Novem-

bre ed il termine è previsto per il 6 Maggio. 

Curiosando nelle altre province,  Venezia presenta 31 squadre 

Esordienti suddivise in 2 gironi non competitivi da 8 squadre cia-

scuno e 2 gironi competitivi . 

Treviso propone 4 gironi d 5 squadre , Vicenza  un girone competitivo da 9 squadre, 2 gironi non competi-

tivi da 8 squadre ed un girone femminile da 9 squadre. Per il settore femminile oltre il girone vicentino di 

cui sopra, un altro girone sarà organizzato dal comitato provinciale di Venezia, girone nel quale sono inse-

rite anche le uniche due squadre esordienti femminili padovane: San 

Martino di Lupari e Nuovo Basket Albignasego, nuova realtà minibasket 

collegata al progetto Casa Basket/Thermal Basket.  

 

Tornando a curiosare nei gironi padovani  salta all’occhio che tra gli 8 

centri minibasket che non partecipano al trofeo esordienti  troviamo 

Montagnana ( pochi atleti 2000 inseriti nell’Under 13) e  il Centro Mini-

basket Thermal di Abano, che poteva vantare di aver sempre partecipato 

da oltre  10 stagioni  a tale trofeo,  (voci di corridoio parlano di una dimenticanza) . 

 

Sarà  l’ultimo anno minibasket per i nati nel 2000, prima di approdare al basket giovanile.  

Le realtà “tecniche” delle squadre saranno come sempre molto diversificate, con squadre che già giocano 

a “basket” ed altre che sono all’inizio del loro cammino tecnico. 

 Le problematiche , anche se in diminuzione rispetto al passato, saranno sempre le stesse, che possono a 

nostro avviso riassumersi nella mancanza di capacità di “pensare” come movimento e non come unica 

entità.  

Basterebbe vivere l’articolo 2 del Codice di Comportamento Sportivo che è dedicato al principio di lealtà, 

e capire che nessuna vittoria, successo, risultato, e nessun egoistico personalismo vale l’abbandono del 

minibasket da parte di un bambino o una bambina. 

L’istruttore non conosce il futuro che il basket riserva al piccolo atleta che ha davanti ma deve essere con-

scio che se insegna l’amore per lo sport il basket ha un posto “esclusivo” per il piccolo atleta: e vale anche 

per gli atleti degli altri………... 
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Arriva alla settima giornata la prima vittoria  delle ragazze Thermal, che hanno 

la meglio sulle vicentine dell’A.S. Vicenza sulla cui panchina siede  coach Loris 

Gorlin, allenatore importante nel panorama vicentino e nazionale. 

Un Thermal Abano che rimette piede  nel basket nazionale, dopo la retroces-

sione della stagione 2007/2008,  grazie alla riforma dei campionati, speriamo 

sia l’ultima, e ai ripescaggi conseguenti. 

 

Prosegue la politica “giovanile” della dirigenza aponense che rispetto alla scorsa stagione cambia il coach, 

il vicentino Massimo Bernardini  (ex Vicenza Basket Giovane e vice a Montecchio nella scorsa stagione), al 

posto di Carmelo Gorgone, che dopo tre stagioni molto positive alla guida della prima squadra torna a de-

dicarsi al settore giovanile allenando le Under 13 (1999/2000). 

 

Curiosando nel roster prendiamo nota dell’uscita di Stefania Campostrini , Francesca Cristofari  

(Castelbasket 2001  serie C veneto) e Francesca Boldrin che ha sospeso l’attività, speriamo temporanea-

mente, per il lieto arrivo della piccola Irene. 

 

Confermate Laura Bellin, Silvia Favaro, Lisa Losco (prestito dal Famila Schio), Giulia Molon,   Francesca 

Moro , Ilaria Piva, Alice Ronsisvalle,  Giada Zecchin,  il roster si  completa con gli arrivi di Silvia Gomiero, 

Chiara Grossi e Paola Stefanini dal  Casa Basket, società satellite,  dove la scorsa stagione hanno disputato 

la B regionale (attuale serie C) e la presenza di 3 under 19 Sofia Bellini, Elena Colombini e Alessia Rigato 

La squadra di coach Bernardini è molto giovane, età media 21 anni, può contare su un alcune atlete di e-

sperienza (Bellin, Gomiero, Grossi  e Moro) e su giovani che sono reduci da, o ancora  disputano, campio-

nati giovanili importanti, con finali nazionali alle spalle.   

 

La formula di questo campionato prevede, per un girone a 

10 squadre come quello che ospita le termali,  al termine 

delle 18 gare della  prima fase un girone ad “orologio” di 4 

giornate  (in casa le 2 squadre che seguono in classifica e 

fuori case le 2 che precedono).  

Al termine l’ultima classificata retrocede direttamente alla 

serie C, mentre la penultima  retrocede se la seconda acce-

de al concentramento per la promozione in A/2. 

 

Dopo la sconfitta dell’ottava giornata  in trasferta a Sarce-

do, di fatto l’Under 19 del Famila Basket,  gara importante 

in chiave salvezza, per la nona ed ultima giornata  le ter-

mali hanno ricevuto in casa il Basket Club Bolzano, uscen-

do sconfitte per 52-59. La classifica piange, 8 sconfitte in 9 

gare, e quest’ultima sconfitta costa a coach Bernardini l’esonero. Il comunicato stampa comunica che 

“vista la precaria situazione di classifica della prima squadra nel Campionato di serie B e nel tentativo 

di dare una svolta positiva alla stagione non ancora compromessa….”, ma come al solito l’allenatore 

paga gli errori propri e altrui. 

 Certamente una volta tanto che, qualsiasi sia la motivazione, qualcuno ha il coraggio di far spazio alle gio-

vani abbiamo l’obbligo morale di sostenerlo, per cui auguriamo un girone di ritorno strepitoso.  

L’incarico viene affidato ad una soluzione interna, Davide Franceschi, attuale coach della Promozione  

femminile e Under 17 elite del Casa Basket, che con l’Under 19 elite Thermal lo vedrà impegnato su 4 

fronti: nessun dubbio sulle capacità ma 4 squadre non sono un po’ troppe ? 

 3 



 

Con un bottino di 8 vittorie su 13 partite la band di coach Zorzenon sta dispu-

tando un buon campionato di Promozione maschile, dando la gradevole im-

pressione di poter recitare un ruolo da protagonista in un campionato che pre-

vede una unico posto per salire alla serie D, primo campionato regionale. 

La classifica parla, alla fine del 2011, di un sesto posto, quindi di zona play off. 

Un roster che non è molto variato rispetto alla scorsa stagione, che ha 

nell’esperienza e nelle capacità del coach le fondamenta di un costante e pro-

gressivo miglioramento di questa squadra. 

Il settore giovanile in questa stagione vede 

ai nastri di  partenza 3 squadre per altrettante categorie.  

L’Under 19 Elite, guidata da coach Filippo Fantinelli e costruita con la 

collaborazione della Patavium Basket,  che con un bottino di 7 vittorie 

su 13 gare veleggia a metà classifica disputando un buon campionato 

a carattere regionale. 

L’Under 17 disputa il campionato provinciale nel girone Gold, la guida 

un coach di esperienza come Mauro Optale già ad Abano nella stagio-

ne 2007/2008 sponda femminile alla guida della prima squadra, che 

con un budget di 6 vittorie su 11 partite si posiziona la quarto posto. 

L’Under 14 di coach Michele Barazzuol, che da questa stagione riveste 

anche il ruolo di responsabile dell’attività minibasket,  non ha avuto un 

inizio di campionato molto felice, 7 sconfitte su altrettante gare, e 

sembra scontare alcune problematiche di spogliatoio che hanno portato all’abbandono dell’attività cesti-

stica di almeno 5 elementi nati nel 1998: l’esperienza e le capacità del coach sapranno sicuramente recu-

perare la situazione . La prima vittoria arriva alla seconda giornata di ritorno, contro la Patavium, subito 

bissata nel recupero casalingo della prima giornata di andata, ospite l’Arcella. 

Una movimento, quello maschile aponense, che deve molto al  presidente Roberto Dalla Bona,  e che spe-

riamo lo sappia ripagare per la passione, e non solo, che riversa sul Thermal Olympia. 
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BASKET MASCHILE PADOVANO 

 

 

Partendo dal vertice (Lega A) per trovare una squadra padovana nell’alveo del basket professionistico, o 

semi-professionistico, bisogna scorrere l’elenco fino a raggiungere l’ultimo gradino. 

Il movimento cestistico maschile padovano presenta ben quattro squadre di Divisione Nazio-

nale Serie C, che ben contando rappresenta la quinta serie. 

Potrebbe essere il risultato di un movimento florido e vivo, visione abbastanza veritiera a 

livello giovanile, ma la realtà è invece di un frazionamento di forze e risorse economiche (e 

non) frutto di campanilismo e di localismo. 

Avendo la fortuna di vivere il basket fuori della provincia, la situazione, vista due passi indietro che am-

pliano la visuale, è quella di un movimento che per risorse umane ed economiche non è in grado di espri-

mere niente di più. 

Difficile dire quanto questa situazione sia figlia di egoismi e personalismi,  quanto della mancanza di un 

ricambio generazionale a livello sopra tutto dirigenziale, o di ataviche e antiche rivalità e dispetti. 

Certo è che anche l’ultimo intelligente tentativo estivo di Riccardo Guolo, presidente del locale comitato 

provinciale,  è naufragato lasciando immutata la sensazione che il basket maschile padovano continui a 

respirare corto, frazionato in progetti “di quartiere”, con progetti annuali, tirando un po’ a campare con 

l’idea fissa del “poi vedremo …..” 

Sembra incredibile ma pare proprio che non si riesca a trovare nessuno sopra le parti che garantisca 

l’equilibrata uguaglianza delle parti stesse e induca tutti a fare un piccolo passo indietro. 

Stagione 2011/2012 

Il campionato è giunto alla decima giornata di andata (su quindici).  

Nel girone C (Veneto e Friuli  V.G.) la Pallacanestro Limena, con in panchina coach Claudio 

Rebellato giunta quattordicesima la scorsa stagione e salvatasi ai play-out con un 2 a 0 contro 

S.Daniele del Friuli, è assestata a metà classifica con un bottino di 7 vittorie ed altrettante 

sconfitte. L’impressione è che possa raggiungere la zona dal 9° all’11° posto garantendosi la 

permanenza nella serie.  La neo promossa Cittadella Basket, che presenta in pan-

china il nuovo coach Christian Augusti subentrato ad Alberto Pan,  fatica ad ingranare e in que-

sto inizio campionato stazione sul fondo della classifica. La vittoria casalinga ottenuta contro 

Alba Cormons, alla decima giornata, ha sbloccato la situazione e grazie ad una striscia di 3 vit-

torie consecutive  abbandona la zona della retrocessione diretta (14° e 15°) raggiungendo la 

zona play-out. La promosso alla serie B nazionale in questo girone probabilmente uscirà dal 

quartetto Jadran Trieste, Pordenone, Servolana Trieste e Giants Marghera, veneziani allenati dal coach 

padovano Daniele Rubini ex Triveneta Gattamelata. 

Nel girone D (Veneto e Emilia Romagna) Virtus Padova e Basket Padova 1931 (ex Gattamelata) sono a 

braccetto nella parte bassa della classifica, zona play-out, con un bottino di 4 vittorie a testa.  Alla ripresa 

il Padova 1931, che ha vinto il derby, osserverà un turno di riposo, mentre la Virtus ospiterà la Salus Bolo-

gna. La Virtus Padova viene da un sesto posto nella regular season della scorsa stagione, nella quale è u-

scita ai quarti dei playoff (2-1 per Marghera). Ha confermato in panchina coach Maurizio Benetollo,  man-

tenendo la collaudata rosa della stagione precedente inserendo il play Pressanto. Il Padova 

Basket 1931 nasce dalle ceneri della Triveneta Gattamelata, che dopo la retrocessione dalla 

B dilettanti e le vicissitudini finanziarie della scorsa stagione, resta in vita solo per la batta-

glia legale tra la società stessa e la Triveneta (ex sponsor). Ha presentato in panchina coach 

Giovanni Teso, una vecchia conoscenza del basket padovano,che però ha 

lasciato alla vigilia del debutto in campionato per divergenze con la società 

(sollecitazioni nelle scelte delle convocazioni). Lo ha sostituito Giovanni Tarquini, 55 anni 

ex Fortitudo. Difficilmente le padovane potranno andare oltre la salvezza in questa stagio-

ne,  mentre la promozione sembra esclusiva del Basket Cento, attualmente a punteggio 

pieno. 
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Rinnovato nella grafica e, speriamo, nella navigabilità, il ns. sito in questa stagio-

ne sportiva ha allargato l’angolo di visuale. 

Area campionati. Si possono raggiungere attraverso l’area campionati tutti i ri-

sultati, classifiche e calendari dei campionati elencati, oltre a pagine riguardanti 

informazioni e rosters delle società partecipanti.  

Si possono inoltre raggiungere le pagine dedicate ai risultati e al programma del-

le prossime gare dei campionati che vedono in campo le squadre aponensi, le 

squadre padovane che partecipano a campionati regionali e nazionali. 

Alcune pagine sono infine dedicate all’Eurolega maschile e femminile nonché 

all’Eurocup. 

Area info e calendari. Nell’area info e calendari si possono trovare varie infor-

mazioni (calendari, composizioni dei gironi, squadre, ecc.) suddivise in base alla 

categoria del campionato: nazionale, regionale, provinciale, giovanile e aponense. 

Area news. Nell’area news si trovano la recensione della stampa locale, con qualche escursione nella 

stampa nazionale su temi di interesse come Eurolega e Eurocup, Nazionali, NBA. 

Si possono inoltre raggiungere le sezioni dedicate all’archivio, ai 

magazine della Federbasket, comunicati stampa. Da gennaio 2011 la 

sezione dedicata a video e tv sarà dedicata alla raccolta dei video più 

strani e divertenti del basket disponibili nella rete. 

Area pagine speciali. Dalla pagina principale si possono raggiungere le 

sezioni dedicate alle nazionali maschili, femminili e giovanili,  oltre alle 

pagine dedicate ai vari campionati europei e mondiali disputati 

nell’estate di quest’anno. Si possono inoltre raggiungere le pagine de-

dicate al basket nel mondo, federazioni, ranking Fiba,  e al basket a-

merica NBA, WNBA e NCAA. Sono infine raggiungibili le pagine dedicate al riepilogo della stagione 

2010/2011, (promosse, retrocesse, finali nazionali, campionati giovanili) e ai campionati e alle panchine 

2011/2012. 

Area tecnica. In questa area si possono trovare regolamenti, disposizioni organizzative annuali, del basket 

e del minibasket. 

Area archivio. Dalla pagina principale si possono raggiungere le sezioni dedicate alle edizioni delle scorse 

stagioni del sito. 

Area link. Questa sezione è dedicata ai link. Si possono trovare gli indirizzi web della Federbasket e delle 

Leghe, nonché quelli di molte società suddivise per campionato o , per le società del Veneto, per provin-

cia. 

Area riservata. L’area riservata è a disposizione di società 

sportive e persone che collaborano a tenere aggiornato il ns. 

sito. 
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