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Stagione 2008/2009 

 
UNDER 19 
 

Finalmente da quest’anno un unico girone , dove ogni Società poteva esprimere nelle 
formazioni il meglio dei propri atleti  1990-91-92. 
Visto il valore tecnico dei nostri atleti  ci si attendeva  sicuramente un risultato migliore in 
termine di piazzamento. Purtroppo la posizione finale in classifica non  rispetta il valore 
tecnico  dei nostri atleti ma d’altronde la formazione – il gruppo - a volte ha dovuto soffrire 
la poco costanza di alcuni elementi compromettendo il risultato finale. Sicuramente  con 
una maggior  lavoro di gruppo i risultati sarebbero stati più che apprezzabili. 
Comunque l’impegno del coach  Zanon Davide ha permesso  di verificare sul campo  il 
valore tecnico di ogni singolo elemento  e di preparare quindi il roster  per la formazione di 
Promozione  del prossimo anno sportivo.  
Quindi gli atleti Under 19 per la prossima stagione sportiva saranno chiamati nel 
campionato di Promozione ad una maggior impegno e  nuove motivazioni. 

 
 
UNDER  17  

 
La formula  del campionato decisa in girone unico, quindi con  formazioni  che 
presentavano sia atleti anno 1992 che quelle con atleti nati nel 1993 e1994, non ha di 
certo facilitato il cammino dei nostri atleti tutti anno 1993 e alcuni anche 1994. Pertanto le 
difficoltà si sono subito fatte notare, per una formazione che bene aveva fatto nel corso 
della passata  stagione confrontandosi con i propri pari età.  Comunque è stata una 
stagione transitoria, diciamo di esperienza in attesa della prossima dove i nostri atleti 
dimostreranno sicuramente tutto il loro valore tecnico  nei confronti dei loro coetanei.  Un  
ringraziamento particolare  al sig. Pisciali Stefano, il quale con passione ha messo a 
disposizione del Coach Zanon Davide la sua  esperienza come ex giocatore.  Paina Christian 
, Pisciali Davide , Grazioli Claudio, Moser Simone, Franchetto Marco, alcuni degli atleti che 
maggiormente si sono messi in evidenza nel corso della stagione sportiva,  per i  quali un 

pensierino alla formazione di promozione   della prossima stagione non sarebbe male, magari  anche solo in qualche allenamento 
supplementare. Buono comunque l’apporto di tutta la squadra sempre  presente agli allenamenti e alle partite. Un ringraziamento 
va rivolto al Coach il quale  quest’anno ha  seguito sia gli  Under  19 che gli Under 17, con un vero dispendio di energie fisiche e 
mentali. Sinceramente bravo. 
 
 
UNDER   14 
 

Un capolavoro  !!!!  Così si può disegnare il lavoro svolto in palestra  del Coach Torbol Eros 
coadiuvato  dall’ottimo Daniele Broggio, il quale non solo  si è scoperto e affermato come 
talentuoso  Scorer,  ma soprattutto in palestra ha  aiutato fattivamente il Coach , mettendo 
a disposizione la sua esperienza di ex giocatore. 
Dei ragazzi cosa dire. Sempre  puntuali e tutti presenti agli allenamenti, i ragazzi anno 
1995/ 96 hanno  superato prima brillantemente la  fase di qualificazione, ottenendo un 
secondo posto che ha permesso la disputa del girone  elite del campionato. Partiti con 
l’handicap  di – 4 , frutto  delle due uniche partite perse nella fase di qualificazione, i 
ragazzi bianco verdi hanno risalito giornata dopo giornata la classifica, piazzandosi nel 
finale a ridosso delle prime in classifica. Se pensiamo che la vincente del campionato è l’ 
Aquila Basket Trento  e che le seconde e terze sono le squadre rivane, tra l’altro entrambe  
battute in uno dei due scontri, il 4 posto ottenuto  assume certamente un importante  

risultato.  La formazione  finisce al 4 posto su 16 squadre partecipanti al campionato, vanta  il secondo miglior attacco e la quarta 
difesa del campionato.  Bravi e complimenti a tutti  e un augurio per una riconferma nella prossima stagione. I ragazzi del 
1995/96  sono  stati scelti dalla Società come la prima formazione che parteciperà alla prima edizione del Camp Estivo del G.S. 
Europa, che si terrà a fine estate e che sarà di preparazione alla prossima stagione sportiva 2009/10. Un esperienza che da 
adesso in avanti  diventerà un appuntamento fisso per le formazione e gli atleti che maggiormente otterranno i migliori risultati 
sportivi nel corso della stagione. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
UNDER  13 
 

   
 
In questo campionato  il G. S. Europa  ha partecipato con due formazioni, entrambe miste in quanto il roster era formato da atleti 
anno 1996/7. I risultati finali sono statti un quinto posto con  la formazione  B e un 12 posto con la formazione A. 
Nella formazione  B giocavano anche gli atleti del 1996 della formazione Under 14 , sempre sotto la guida tecnica di Eros, mentre 
nella  formazione A, guidata dall’esperienza di Coach Capon Alex con il sapiente aiuto di Giulia Donà, al suo primo anno di 
panchina,  hanno giocato i restanti atleti classe 1996 e alcuni anno 1997.  Buona la loro stagione e il loro impegno. Il campionato 
è servito soprattutto per verificare le potenzialità  e i miglioramenti ottenuti dagli atleti in vista della prossima stagione sportiva.,  
dove gli atleti nati nel 1996 saranno chiamati alla disputa del campionato Under 14 mentre per gli atleti  nati nel 1997  sarà 
riservato il campionato Under 13. Quindi ognuno con le proprie forze a competere con  le altre formazioni pari età del Trentino 
Alto Adige, ed e immaginiamo che  l’impegno che attende questi atleti non sarà dei più facili ma sicuramente la motivazione e 
l’impegno mostrato in quest’anno lascia spazio a buone speranze.  
 
 
UNDER 14  femminile 
 
Grande, grande fatica e impegno per il Coach Federico Molinari.  Campionato subito in salita sin dalla formazione del calendario. 
La mancanza di un numero sufficiente di formazioni,  ha consigliato l’Ufficio Gare della Federazione di Trento di unire le formazioni 
Under 14 e Under  13, quindi al via le formazioni  presentavano nel roster sia atlete nate nel 1995 che del 1996/97. La nostra è 
stata una formazione giovanissima una delle poche che ha schierato atlete 1996/97. Quindi il lavoro è stato difficile. Il Coach ha 
dovuto settimana dopo settimana   migliorare l’aspetto tecnico delle atlete  e nel contempo, come richiesto dalla Società lavorare 
sul gruppo motivandolo, soprattutto in occasione delle partite più difficili.  Partite non ne abbiamo vinte in questo campionato ma  
le avversarie non hanno avuto sempre vita facile, soprattutto nella parte finale di stagione, dove i progressi si sono notati e la 
costanza di tutte  e di tutti è stata  premiata a dovere se non nel risultato finale,  ma bensì nelle singole giocate e nel gioco di 
squadra.  
 
 
SERIE C  

 
Peccato che sia finita così. Veramente le ragazze e la Dirigenza bianco verde  avevano  
creduto nella possibilità, non preventivata ad inizio di stagione, di partecipare ai play off 
per la promozione al campionato di B. Si parte con un nuovo allenatore in panchina Capon 
Alex coadiuvato in duplice veste di allenatrice e giocatrice, soprattutto per le gare esterne, 
da Pozzato Laura. Ottimo il lavoro tecnico svolto dallo staff tecnico, improntato alla 
valorizzazione delle giocatrici giovani e dando il giusto riconoscimento alle ragazze che 
settimanalmente dimostrano impegno e presenza in palestra.  Nella prima parte della 
stagione, inizio stentato con una sola vittoria nonostante il buon gioco espresso . Nel 
girone di ritorno, grazie anche al maggior coinvolgimento nel gioco di squadra delle nuove 
giocatrici Pozzato Laura e Zambarda Valentina, la formazione  bianco verde ha  
presentato un filotto  vincente di ben 6 partite, portandosi nelle prime posizioni di 

classifica.   Le ultime partite quindi risultano essere decisive per  l’accesso ai play off ma  il sogno si infrange alla  quart’ultima  
giornata. Le ragazze affrontano fuori casa le ragazze del Vigasio, che hanno in quel momento il primato in classifica. Buona la 
gara disputata ma si poteva fare meglio in fase di relizzazione mantenendo calma e più concentrazione. Fine gara negativo e 
persa la partita  persa forse  anche la speranza dei play off, legata oramai alla  solo  classifica avulsa,  Le ultime gare di 
campionato sono giocate al di sotto delle proprie capacità forse con poca concentrazione  e anche con un pizzo di sfortuna e 
imprecisione. 
Comunque una stagione ottima rispetto alle aspettative e fondante per un roseo futuro. 
Il roster per la nuova stagione sarà sicuramente migliorato con l’arrivo di altre giocatrici, due già acquisite una terza in fase di 
definizione 
Per il momento godiamoci il ricordo di questa bella stagione e confidiamo in una bella estate per un meritato riposo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ESORDIENTI    
 
Al Campionato  sono state iscritte tre formazioni :   
formazione A formata da atleti nati nel 1997  con  la guida tecnica di Gulia Donà 
formazione B  con  la guida di Eros Torbol  con atleti nati nel 1998 
formazione C con la guida tecnica di Mattiuzzi Mariella e la supervisione di Walter Preziosi,  con la partecipazione di sole ragazzine 
nate nel 1997 e 1998/99 
 
Risultato apprezzabile per la formazione A  che si è aggiudicato il 5 posto nel campionato che ha presentato al via ben 11 
formazioni, risultando quindi  lungo e impegnativo per i ragazzi e ragazze.  Buona la prova per i nostri atleti 97 i quali perdendo  ( 
sciaguratamente ) di soli due punti  contro la formazione del Maia Merano, non si sono piazzati al secondo posto in classifica. 
Sicuramente per l’allenatrice Giulia ci sarà tanto da lavorare  nella prossima stagione soprattutto nel migliorare i fondamentali.  L’ 
affiatamento  dei ragazzi è ottimo, visto il gran lavoro e la pazienza di questa stagione. Impegno per la prossima stagione la 
partecipazione al campionato Under 13 e da qui in poi tutto  sarà più difficile ma anche più motivante per i ragazzi. 
 
Esordio secondo tutti i punti di vista per le ragazzine  della formazioni C-  Trattasi di ragazzine nate nel 1998 e a seguire. Ancora 
rappresentanti il settore minibasket dell’A.S. Basket Alto Adige Suedtirol , bene si sono comportate in occasione delle gare con le 
formazioni che  schieravano atleti/e più grandi di età.  Le ragazzine in particolare si sono fatte apprezzare per il grande  impegno 
e soprattutto per  l’agressività ( in senso buono  )   messa in campo durante gli incontri che le hanno viste vittoriose in 4 gare e 
sconfitte di pochi punti in altrettanti incontri.  
La Dirigenza  confida molto in questo gruppo di ragazzine le quali visto le note positive riscontrate in questa stagione sportiva 
anche nel settore femminile,  rappresentano finalmente la possibilità di dare continuità ad un progetto sportivo in corso da vari 
anni, premiando così il lavoro svolto da tutti nelle passate stagioni. 
 
 I ragazzi  del 1998 della formazione B rappresentano per lo  staff tecnico e per la  Dirigenza Bianco Verde sicuramente un 
qualcosa che va al di la di essere  semplici speranze. I ragazzi  sotto la guida di Eros, dopo un inizio non facile hanno  disputato un 
campionato in crescendo. Nei quarti di partita quando le formazioni avversarie hanno messo in campo gli atleti pari età hanno 
dimostrato di saperci  fare. Molti gli atleti che hanno doti tecniche naturali Adesso devono acquisire solo  la consapevolezza di 
come si gioca a basket e non a minibasket, ma questo non sarà un problema per l’allenatore perché i ragazzini hanno dimostrato 
di aver voglia e capacità di imparare  e il gruppo è già affiatato.  

 
 
 


