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La squadra viene affidata a Eros Torbol e al suo 
assistente Davide Zanon.  
Obiettivo primario societario e dello staff 
tecnico sarà quello di recuperare il gap tecnico 
della stagione sportiva 2005/06, durante la 
quale per svariati motivi solo nel finale di 
stagione i ragazzi del 1993 hanno trovato la 
loro regolare guida tecnica. La stagione 
regolare e la fase finale del campionato riserva 
buone soddisfazioni. La formazione nel corso 
della stagione ha denotato talvolta poca 
concentrazione nella fase iniziale dell’incontro o 
una discontinuità di rendimento nei suoi atleti 
nel corso della gara. 
. A dimostrazione di ciò oltre alle 6 gare vinte 
nettamente,    

tutte le altre partite sono state perse con un distacco insignificante per un categoria giovanile ( dai 5 
ai 15 punti di distacco). Capolavoro la sconfitta con la capolista Avio di soli 9 punti. Maggiore 
concentrazione avrebbe permesso alla formazione di raggiungere in classifica una posizione più 
realistica alle caratteristiche e alla forza tecnica della squadra. 
Buone le prove dei pivot, Padovan, Meneghini, Brillo, Franchetto che finalizzano al meglio le 
impostazioni di gioco di Albertin, Moser. Buona l’assistenza e l’agressività difensiva di Pisciali, 
Codazzi, Mele e la velocità di Grazioli e Paina nel concludere in contropiede, le palle recuperate in 
pressing all’avversario. Grazie alla sempre disponibilità di Peron e Brunetta la formazione ha potuto 
sempre presentare il roster completo ad ogni gara di campionato, mentre le assenze di Nones (atleta 
sicuramente interessante ) e di Gigliotti F. si sono protratte per troppo lungo tempo. Confidiamo nel 
futuro e auguriamo al ragazzo di ristabilirsi quanto prima. Nel corso della stagione il coach ha 
alternato diversi schemi di gioco difensivi a testimonianza di quanto siano importanti per arrivare con 
tranquillità alla fase offensiva e quindi al successo. 
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Contrariamente alle previsioni la formazione 
viene inserita nel girone Elite del campionato. 
La presenza in questo girone anche delle 
formazioni Under 21 ( atleti nati 1986/87/88 ) 
scontenta sia la Dirigenza che lo Staff tecnico, 
in quanto avrebbero preferito la partecipazione 
nel girone Open, ma visto il risultato 
confortante della stagione 2005/06 nel 
campionato Under 16 della formazione bianco 
verde, la FIP ha deciso diversamente. 
La prima parte del campionato si presenta tutta 
in salita. Pur dimostrando un grande impegno, i 
nostri atleti subiscono la differenza tecnico 
fisica degli avversari.    



 
Meglio il girone di ritorno. I nostri pivot hanno capito la lezione. Sergi, Giambò, Grosse, Gigliotti A, 
non si fanno più intimidire sotto canestro, dando il loro fattivo contributo alle azioni veloci dei loro 
compagni, Saliu Ba Omar, Salvadori, Della Monica. Aggressivi nella difesa con Conci, Giovanazzi, 
Ruggiero, le cose migliorano giornata dopo giornata. Ricordiamo per la cronaca che a metà del girone 
di ritorno la squadra perde per infortunio le due ali titolari Tacchetti e Sossai ai quali vanno i nostri 
migliori auguri di una pronta guarigione. Vengono chiamati dalla Under 16 Mischiatti, Mitrovic e 
Cuccato che mostrano grande impegno nel dare il loro contributo di gioco. 
Ricordiamo che la formazione presenterà nel roster fino al termine del campionato anche atleti nati 
nel 1992. 
I miglioramenti risultano visibili e arrivano anche i primi risultati confortanti se non nella vittoria 
almeno nel gioco. 
Il campionato termina senza vittorie ma decisamente con un notevole bagaglio di esperienza. 
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Contrariamente alle previsioni la formazione è 
stata inserita nel girone Elite del campionato. Il 
girone Elite presenta quasi tutte formazioni con 
atleti nati nel 1991. La presenza della nostra 
squadra con atleti nati soprattutto nel 1992 
rappresenta un giusto premio per quello che di 
buono è stato raggiunto nella passata stagione. 
In effetti la FIP visto il primo posto ottenuto nel 
campionato 2005/06 ha deciso per 
l’inserimento nel girone Elite I ragazzi sono 
attesi quindi ad un maggior impegno in palestra 
e nel dimostrare esattamente il proprio valore 
tecnico. La prima parte del campionato si 
presenta tutta in salita. Pur dimostrando un 
grande impegno, i nostri atleti subiscono a 
volte la differenza tecnico fisica degli avversari 
classe 1991.    

Le formazioni che schierano atleti del 1992 vengono superate nettamente. Capolavori agonistici e 
tecnici le vittorie con i pari età dell’ U.S. Piani 1992. La seconda fase del campionato è una apoteosi 
tutte vittorie senza neanche una sconfitta che permettono ai ragazzi di classificarsi al 6° posto. I 
nostri pivot Gigliotti A, Salvadori ( che si dimostra un perfetto jolly nel ricoprire anche il ruolo di Ala ), 
Della Monica, Cuccato, Mischiatti, Mitrovic non si fanno intimidire dalla prestanza fisica degli avversari 
e risultano determinanti nelle gare con U.S. Piani, Trentino, Villazzano. Finalizzano a dovere le veloci 
giocate di Saliu Ba Omar, Giovanazzi, Conci e Ruggiero. Quando parte il contropiede bianco verde 
organizzato da questi è uno spettacolo. Buona l’agressività difensiva dei piccoli Conci, Ruggiero e 
Natoli. Buono l’apporto dei vari Gottardo, Di Fonzo, Quaglia, Passafaro e il nuovo arrivato Dakoli. 
Quando sono stati chiamati a difendere i colori societari lo hanno fatto sempre con il massimo 
impegno. Peccato per l’infortunio di Tacchetti che ha privato la squadra di un ottima ala e per i 
problemi scolastici di Cerriku e Sing che li hanno momentaneamente allontanati dalla palestra.. 
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La nostra formazione affronta la nuova 
stagione sportiva , fresche di nuovo 
sponsor “ Pizzeria Posillipo “ e con alcune 
novità interessanti nel settore tecnico. 
Sono da sottolineare le capacità e 
l’impegno delle ragazze, che hanno 
mostrato nel trovare anche quest’anno 
l’azienda che con tanto entusiasmo ha 
creduto nei loro risultati sportivi 
sponsorizzando in parte la loro stagione 
sportiva. 
La Dirigenza in estate ha deciso di 
cambiare guida tecnica alla squadra. In 
comune accordo con Andreasi Marco, il 
quale nella passata stagione bene aveva 
fatto, ricordiamo che aveva sostituito il 
tecnico di allora a stagione avviata, si è     

pensato di cambiare radicalmente rotta e puntare su un tecnico giovane alla sua prima esperienza al 
pari della trentina Biatel Samantha, giocatrice guardia di sicuro interesse, dal gioco veloce mancina 
naturale. Grazie all’accurato lavoro di Andreasi, il nuovo tecnico Capon Cristian ha ereditato un bel 
gruppo consolidato nella passata stagione, nel quale si sono bene integrate le ragazze della Trentino 
Basket, giunte a Bolzano con l’accordo di collaborazione con la Società trentina e grazie 
all’interessamento di Bridi Antonio. 
La scommessa si è rivelata vincente non solo per la Dirigenza ma anche per l’allenatore il quale ha 
saputo lavorare bene, con costanza risolvendo passo dopo passo tutte quelle piccole problematiche 
che durante una stagione così impegnativa si possono inevitabilmente incontrare. 
L’arrivo della guardia Mion Giada ha dato concretezza in fase difensiva e di aiuto alla regia della 
squadra. L’entusiasmo di Vescio Iris ha dato velocità all’azione di rimessa, imprevedibilità all’azione di 
attacco e di realizzazione. Ottimo il lavoro sotto canestro delle nuove arrivate Donà Giulia, Antholzer 
Sonia le quali con carattere hanno contribuito ad aumentare in altezza e in realizzazione il perfetto 
lavoro che veniva svolto dai pivot Dorigoni Alessia, Inglese Fabiana. 
Grande impegno e concretezza nella regia del play maker Longhin Francesca e Fedel Martina, 
quest’ultima pronta per il campionato grazie ad un recupero record dal suo infortunio, recupero 
fortemente voluto e necessario per portare maggior contributo alla squadra. 
Brave per impegno e costanza negli allenamenti delle giocatrici Salamone Letizia, Scotti Liria ( anche 
lei giocatrice pendolare trentina ), Caruso Valentina. Tutte hanno dimostrato attaccamento alla 
squadra interpretando nei migliori dei modi il ruolo di seconde linee, della formazione bianco nera. 
I risultati, paragonati alle stagioni passate sono stati sicuramente buoni. Cinque vittorie, una in 
trasferta e quattro in casa. Molte partite perse con pochi punti di divario, una ai supplementari.  
Le avversarie tranne le due prime della classe, hanno dovuto sempre sudare per raggiungere la 
vittoria e a volte ottenerla anche per un pizzico di fortuna in più nelle realizzazioni.  
Adesso sarà compito della Dirigenza consolidare tecnicamente la formazione, e al confermato 
allenatore Capon migliorare schemi e conoscenze tecniche delle sue giocatrici. 
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Grossi dubbi e incertezze per l’avvio della 
stagione per le giovani atlete della 
formazione Under 14. Il Direttivo bianco 
verde al via del campionato può 
presentare in formazione solo otto atlete. 
Il comportamento subdolo, antisportivo e 
sleale tenuto dai dirigenti del Basket Club 
Bolzano ha decimato la formazione che 
l’anno precedente aveva partecipato al 
campionato under 13 ed esordienti. Sotto 
l’incalzare e il plagio dei dirigenti 
avversari alcune atlete anno 1994 e 1993 
hanno ceduto alle lusinghe altrui e hanno 
deciso di cambiare maglia. 
Ma lo zoccolo duro, le più accanite 
sostenitrici dei colori bianco verdi non 
hanno ceduto.     

La Dirigenza ha chiesto una deroga ai regolamenti per poter schierare un’ atleta nata nel 1991 e una 
nata nel 1992, e grazie a tale iniziativa, compattato il gruppo, si è potuto partire per iniziare 
l’avventura nel campionato UNDER 14. Campionato che ha iscritto nessuna vittoria a tabellone, ma 
contrariamente, il fatto di dover giocare numericamente sempre al limite del consentito, ha 
cementato nelle ragazze lo spirito di squadra e di reciproco aiuto e collaborazione. Se i risultati non 
sono stati per alcuni versi premianti, le avversarie soprattutto nel girone di ritorno hanno dovuto 
sudare per raggiungere la vittoria che in alcuni casi si è mostrata troppo generosa per loro.  
Grande soddisfazione quindi della dirigenza, dello staff tecnico e anche delle ragazze. Il loro 
entusiasmo ha condizionato tutto l’ambiente, i progressi costanti e mirati alle caratteristiche tecniche 
di ognuna di loro, sono risultati molto confortanti: la velocità di Lisa e Milena, la corretta regia del 
play maker Chiara unita alla precisione nel tiro, i contropiedi e gli assist di Priska hanno entusiasmato 
il pubblico amico accorso in occasione delle gare interne presso la palestra Ada Negri. Ottime le 
giocate sotto canestro dei pivot Sara e Samantha che hanno dovuto affrontare le migliori difese 
avversarie e farsi rispettare nei confronti delle più titolate pivot avversarie.  
La speranza della Dirigenza per la prossima stagione sportiva è quella di poter allungare il roster della 
formazione, magari con il ritorno delle ragazze espatriate, le quali non solo non hanno trovato fortuna 
presso la nuova società, ma ad alcune di loro non le sono state date neanche le opportunità di 
dimostrare le loro capacità.  
Alla fine il detto antico rimane sempre valido: chi lascia la vecchia via per la nuova, sa quello che 
perde e non sa quello che trova. Meditate ragazze !!! Meditate !!!!!! 
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Tra tutte le formazioni del G.S. Europa al via 
nella stagione sportiva 2006/07, quella che 
aveva maggiori attenzioni da parte della 
Dirigenza era la formazione UNDER 13. I 
ragazzi nati nel 1994, l’anno scorso avevano 
già partecipato al campionato esordienti, ma è 
quest’anno che maggiormente si aspetta da 
loro risposte positive sulle loro attuali capacità 
tecniche e sulle loro possibilità nel futuro di 
interpretare al meglio le caratteristiche 
tecniche del gioco della pallacanestro. A 
guidare la neo formazione bianco verde un 
giovane allenatore Molinari Federico. Una 
nuova scommessa della Dirigenza e una scelta 
che si rivelerà azzeccata e giusta nel corso 
della stagione.    



    

Il nuovo tecnico eredità dall’anno precedente, una formazione formata da ragazzini che solo 
quest’anno iniziano a lavorare ad un progetto realistico di apprendimento del gioco di squadra. Il 
lavoro è tanto, tante le cose sui cui lavorare, sui fondamentali tecnici e su alcune semplici giochi di 
squadra. L’obiettivo primario sarà quello di formare all’interno del gruppo un senso di squadra, di 
sacrificio di impegno agonistico e di priorità per lo sport della pallacanestro. Per completare il roster 
della squadra vengono aggregati alcuni ragazzini under 13 provenienti dal settore minibasket dell’ 
A.S. Basket Alto Adige Suedtirol : Broggio Mirko, Perathoner Cristian, Tucci Simone, Tiozzo Simone, 
La Medica Federico, Frattari Daniel, Dall’Ara Alessio Per alcuni di loro quest’anno rappresenterà il 
primo impatto agonistico, altri rappresenteranno una piacevole sorpresa tecnica come Broggio ( Pivot 
di grandi possibilità ) La Medica e Tiozzo. 
Alla squadra vengono aggregati i ragazzi provenienti dalla formazione B dell’ Under 13 dello scorso 
anno: Brillo Alessandro, Sputore Alessandro, Di Vito Alessandro e Tanzi Catriel. 
E’ un puzzle al quale il tecnico lavora giorno per giorno, con fatica e dedizione seguito dai ragazzi i 
quali dimostrano mese per mese convinzione e determinazione. Alcune partite risulteranno non 
particolarmente gratificanti nel risultato finale. In alcuni casi i ragazzi dovranno cedere per pochi 
punti dopo aver cercato con determinazione la vittoria, in altri casi risulteranno meritatamente 
vincenti.  
Al termine della stagione il tecnico è riuscito a dare concretezza la lavoro di gruppo a formare un 
collettivo nel quale ogni ragazzo per le sue peculiarità ha saputo e può dare al momento il massimo 
del suo contributo ai successi della squadra. Ottimo il lavoro sotto canestro dei pivot Broggio ( 
soprattutto in fase di realizzazione), Otwe nell’ingaggiare delle vere e proprie battaglie fisiche con gli 
avversari ), buono il lavoro di Gallerani ( ancora troppo altalenate per incidere nel risultato finale ), 
ottime le impostazioni corrette e pulite in fase di regia di Moser, le realizzazioni in contropiede di 
Brillo ( semplice dal gioco pulito ) e di Marchina ( deve controllare meglio la sua irruenza in fase di 
contropiede). Altalenanti nel dare il loro contributo sia dal punto di vista tecnico che fisico i vari 
Bertoli, Yassin e Sputore, da loro ci si deve aspettare di più. Buone le prestazioni di Tanzi in quale 
deve assolutamente migliorare il suo approccio alla partita e il suo carattere irruento e a volte 
inspiegabile. Un ringraziamento particolare alla A.S. Basket Alto Adige la quale ha concesso in taluni 
circostanze di schierare alcuni suoi atleti esordienti, emergenti nel panorama del basket, i quali 
quando sono stati chiamati a rappresentare i colori societari lo hanno fatto sempre con il massimo 
impegno : Sarti, Fabianovic, Giannini, Ginestous hanno dimostrato doti di sicuro avvenire.    

    

    

    

   

    


