
 

Gruppo sportivo Basket Europa 
Dal 1979 una realtà del basket bolzanino  
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Alla partenza del nuovo anno sportivo, il G.S. Europa si presenta con tante novità, tutte nel settore 
maschile: 
La dirigenza decide di partecipare con i ragazzi nati nel 69/70 al campionato di promozione regionale 
e pertanto la squadra viene affidata ad un nuovo tecnico Scomparin E. 
La squadra propaganda e allievi viene affidata a Scozzaro R, mentre Viero S farà l’aiuto allenatore 
della formazione promozione. 
Il settore femminile verrà ancora seguito dal tecnico Orlandi.Risultati confortanti nel settore 
minibasket. 
Il lavoro del resp. Preziosi W e dei suoi collaboratori viene premiato proprio in quella stagione con un 
ottimo piazzamento della formazione di minibasket femminile ( bambine nate nel 1976) al trofeo città 
di Rovereto 

 

Centro Minibasket partecipa con la formazione 
delle bambine nate nel 1976 al trofeo città di 
Rovereto. 
Risultato conseguito eccellente : 1 posto e i 
complimenti degli organizzatori.  
Negli anni successivi le ragazzine vinceranno di 
seguito tutti i loro campionati di categoria e 
numerosi tornei ai quali parteciperanno. Alcune 
di loro faranno parte della formazione che 
parteciperà al campionato di serie C nazionale 
Ecco il momento della premiazione. 
Le ragazzine posano con il trofeo appena 
conquistato. 
Scremin, Casanova, Sartori, Cemerich, 
Bincoletto, Savoi, Tavernar Belloni, Pivetta, 
Benini, Dorigatti 
Alcune delle ragazzine che presero parte alla 
giornata sportiva 

 

Continua il cammino della formazione del G.S. 
Europa nel campionato di promozione femmilile. 
La formazione seguita direttamente da Mitrugno 
R. è inserita nel girone veneto e incontra 
notevoli difficoltà tecniche per la maggior 
esperienza delle avversarie. 
Della formazione bianco verde fanno parte le 
atlete del 69/70/71/72 che bene avevano fatto 
sottola guida di Bonifacci. 
A lato una immagine di una fase di gioco di una 
partita del campionato di promozione femminile 
a MaranoVicentino 

    
    
    


