Gruppo sportivo Basket Europa
Dal 1979 una realtà del basket bolzanino
____________________________________________________________________________________

Stagione 198
1985 – 1986
1986
E’ l’anno in cui l’Europa Basket supera i confini territoriali.
Nel corso dell’estate il Direttivo societario decide la partecipazione al campionato interregionale di promozione
femminile e la disputa di alcuni tornei in preparazione della stagione
Nel corso dell’autunno lascia la Società per motivi di studio, viaggio all’estero, Bonifacci M, a settembre viene
nominato Resp. del settore giovanile femminile Orlandi D,
In una serata autunnale, grigia e fredda il Direttivo decide la nascita ufficiale del Centro Minibasket Europa. Da
quel momento l’attività di minibasket verrà gestita in maniera autonoma dal resto dell’attività societaria.
Resp.del settore viene nominato Preziosi W mentre la guida tecnica a Bergamaschi G.
Il quell’anno il Centro Minibasket pianifica la collaborazione con il Centro MB di Lorandi e la collaborazione con
alcuni maestri di alcune scuole elementari di Bolzano: i maestri Biasi e Millo
Ecco come la cronaca sportiva presentava l’avvio della stagione sportiva
……..In preparazione di una stagione sportiva che sarà densa di impegni il
Gruppo Sportivo Europa ha iniziato dalla metà di agosto gli allenamenti degli
atleti e atlete e l’attività organizzativa del gruppo dirigenziale…………una
squadra femm.le parteciperà al campionato interregionale di promozione con
altre nove formazioni della provincia di Verona e Vicenza…..Nel settore
maschile, prosegue il Presidente Mitrugno, si parteciperà al campionato di
prima divisione e a quello juniores e la stagione ci vedrà impegnati
nell’organizzazioni e alla partecipazione di numerosi tornei ….

Una foto della formazine juniores che si classificherà terza nel campionato
regionale.La squadra parteciperà in quella stagione anche al campionato di
prima divisione, piazzandosi al secondo posto
Gli atleti ripresi nella foto:
All. Scozzaro R, Baraldi M, Crepaldi M, Di Fonzo M, Sommacampagna D,
Errico S, Keller M, Marchese D, Calandrin C, Di Maio D.

L’attività giovanile sia maschile che femminile non da grandi risultati. Sempre
in difficoltà il settore maschile la formazione di Viero S, nonostante
l’impegno, i ragazzi del 1974 non brillano per grandi capacità sia individuali
che di squadra.

Va un po’ meglio nel settore femminile dove Orlandi D con le ragazze del
1972 e 73 ottiene un quarto posto. Nota positiva si inizia ad intravedere le
capacità di alcune di queste atlete che a seguire faranno parte non solo della
futura formazione di promozione ma anche faranno

