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PROMOZIONE MASCHILE 
Dopo alcuni anni di pausa  il G.S.  EUROPA BASKET si ripresenta  al via del campionato di promozione 
maschile regionale.  La Dirigenza  propone un simpatico e  sfidante progetto, approntando  un  roster  nel 
quale  confluiscono :  l’esperienza  di anni di militanza nei campionati di serie C e serie D di giocatori quali 
Capon Alex e Christian, Ciriaci Emanuele e Appoloni Andrea, la vitalità e intraprendenza di giovani  under 19  
quali Sergi,  Saffioti, Garbin, Gigliotti, Di Noia, Nardin, Della Monica, la professionalità di Zaupa Simone e 
Nardi  Daniele, e la voglia di giocare di  alcuni ragazzi universitari D’Ambrosio e Ciceri.  Nasce quindi un 
complesso articolato con tante anime che  sotto l’ attenta guida di coach Capon Christian  convince partita 
dopo partita anche quando per motivi di studio viene a mancare l’apporto dei giovani universitari.  
I ragazzi si  piazzano nei primi posti della classifica e dopo aver superato Bressanone e Piani e in casa la 
capolista Villazzano,  terminano al secondo posto la regular season del campionato,  conquistando l’accesso 
ai play off . Endas Rovereto l’ultimo ostacolo e gara  due persa per una differenza di – 2 obbliga a terminare 
la corsa verso la promozione alla serie D.   
Per la prossima stagione  la Dirigenza bianco  verde in collaborazione con lo staff tecnico  sta già pensando a  
migliorare l’apporto tecnico  e  individuato i dovuti rinforzi. L ‘ obiettivo naturalmente è la  promozione alla 
serie D. 
 
 
SERIE C FEMMINILE 

 
Confermata la partecipazione al campionato  interregionale di serie C , girone Veneto, le giocatrici bianco 
verdi  con il  rinforzo di  altre due giocatrici provenienti da Merano Tania e  Katia Modesti, con un organico  
nel quale sono state confermate tutte le atlete della passata stagione, si presentano  al via del campionato  
con grosse possibilità di partecipare al girone finale  play off. 
I risultati  non tardano ad arrivare e al termine del campionato le gare vinte sono 9,  esattamente il 50%. Il 
periodo migliore risulta la parte centrale del campionato, i mesi di  Dicembre e Gennaio. Le atlete sono in 
forma, le partite  sono giocate con  determinazione e vinte con merito. Il lavoro, l’attenzione nel curare ogni 
minimo dettaglio in allenamento da parte del coach Capon Alex   risulta vincente. Le ragazze rispondono 
positivamente. Il piazzamento in classifica e sempre nelle prime tre posizioni, ricordiamo che le prime 
quattro passano ai play off. Nella seconda parte del campionato le ragazze subiscono alcuni alti e bassi, 
soprattutto nelle gare esterne. In effetti delle nove gare vinte, 7 sono state vinte in casa di cui una con la 
prima in classifica,  mentre in dicembre la prima in classifica Garda Basket perde la vetta della classifica 



perdendo in casa proprio con  le bianco verdi.  La poca capacità di vincere in trasferta penalizza la 
formazione dell’Europa frenando la loro corsa ai play off,  solo due punti in classifica distanziano la quarta 
posizione utile per  giocarsi nei play off la promozione in serie B. Sicuramente un decisivo miglioramento e 
progresso rispetto alla passata stagione, ma per  sognare in positivo per la prossima stagione sportiva ciò 
non basterà.. Assolutamente la Dirigenza e lo staff tecnico dovrà migliorare il roster della squadra con 
l’inserimento di altre due giocatrici  di esperienza, solo così facendo i play off sicuramente saranno 
conquistati e chissà……. 
  
 
UNDER 17 MASCHILE 

 
Campionato sicuramente  interessante per i giovani ragazzi dell’under  Under 17, atleti nati nel 1993/94. 
Girone regionale con una  prima  fase  di qualificazione  che  deve determinare  la composizione  dei gironi 
elite e open. 
La  formazione bianco verde si  classifica  meritatamente al primo posto e si  conquista la possibilità di 
continuare il campionato nel girone elite. Il girone  risulta  molto difficile  per i ragazzi, che però non mollano 
mai . Al termine della stagione raggiungono il 7° posto in classifica .  Grazie al lavoro di Coach Davide e del 
suo assistente Stefano Pisciali, i ragazzi offrono buone prestazioni e singoli miglioramenti. Un particolare  
riconoscimento per alcuni ragazzi del 1994 che si sono particolarmente contraddistinti nel corso della 
stagione. si tratta di Otwe Rino e Moser Simone, mentre una piacevole sorpresa, risulta l’esordio dell’ucraino 
Klyucnick Dmitro del 1994, un pivot di mt 2,04 che in soli   tre mesi di palestra, riesce ad imporsi 
all’attenzione di tutti, risultando alla fine uno dei  perni importanti della formazione. I ragazzi invitati a 
partecipare al torno pre estivo Adriatica Cup a Pesaro ai primi di Maggio, portano a casa un lusinghiero 8 
posto su 18 formazioni under 17 presenti al torneo. 
 
 
UNDER 15 MASCHILE 

 



Sicuramente il campionato  Under 15  era il più atteso e attesa c’era per la riconferma ai primi posti della 
classifica dei giovani ragazzi 1995/96. La Dirigenza societaria aveva chiesto a coach Torbol Eros e al suo 
assistente Daniele Broggio,  la riconferma  degli ottimi risultati ottenuti nella passata stagione. Si inizia ai 
primi di ottobre, girone unico, Charly Merano , Virtus e G.S. Riva le solite favorite  nel contendere alla 
giovane squadra bianco verde il primo posto.  Unico girone senza fase di qualificazione.  Il campionato vede 
la formazione di Eros sempre ai primi posti della classifica, esprimendo un gioco offensivo straordinario, una 
media di 80 punti all’attivo per partita. Forse una difesa più attenta avrebbe permesso miglior risultato 
proprio negli scontri diretti con le altre favorite alla vittoria finale, ma nel complesso  se teniamo conto che 
sia G.S. Riva, Virtus e Charly sono state  superate almeno una volta in stagione nel doppio incontro, risulta  
sicuramente meritato il terzo posto dietro alle due formazioni rivane,  mentre Charly e U.S Piani devono 
accontentarsi di  seguire distaccate. Nella formazione oltre ai soliti Broggio e Sarti, confermati nella 
rappresentativa T.A.A. anche per la stagione 2009/10 e la  partecipazione al trofeo delle regioni 2010, si 
mettono in evidenza tutti gli altri componenti  della rosa, i quali dimostrano attenzione e serietà  negli 
allenamenti  e  presenti sempre ad ogni partita sia in casa che in trasferta. Sicuramente un ottimo risultato e 
un salto tecnico qualitativo notevole in vista della prossima stagione sportiva. 
 
 
UNDER 14 MASCHILE 

 
La formazione  Under 14 che partecipa al campionato di categoria,  è formata  da atleti del 1996 che si 
allenano con la formazione Under 15 e altri che si allenano con la formazione Under 13. Pertanto c’è molta 
curiosità intorno a questa formazione che  ottenuto il secondo posto nella fase di qualificazione,  affronta il 
proseguo del campionato inserita nel girone elite del campionato.  Nel corso della stagione i risultati non 
vengono a mancare e  i ragazzi si piazzano al 5 posto su 20 nel girone finale.  Certamente  il rammarico per  
non aver raggiunto la 4 posizione rimane, soprattutto ripensando  la partita persa a tavolino con il Rovereto 
Basket, sconfitta decretata dal giudice sportivo. Ricordiamo che in tale circostanza la Dirigenza societaria non 
ha partecipato alla partita in quanto numerosi ragazzi  del 96 e 97,  che facevano parte  della formazione, 
erano impegnati nella stessa giornata nella fase finale regionale Join  The Game e quindi la Dirigenza era 
sicura dello spostamento d’ufficio della partita di campionato con il Rovereto.  L’ufficio gare, contrariamente 
al passato ha ritenuto cosa diversa, sentenziando la sconfitta a tavolino. Comunque sia, la stagione è stata 
sicuramente positiva e ha dato possibilità di vedere con soddisfazione la crescita tecnica  di alcuni elementi 
quali Zuliani Paolo e la conferma di  altri quali Ghirardini, Marcelli e Venturin. Ottimo comunque l’apporto 
degli altri 96  Flaim, Garbin, Maccaferri, Wagner, Mistroni ,Vivori e dei giovani 97 Bortolon e Sow. Giusto 
riconoscimento per gli sforzi compiuti il 6 posto al torneo Adriatica Cup  svoltosi ai primi di Maggio in Pesaro. 
 
UNDER 13 MASCHILE 
Primo campionato agonistico per gli atleti nati nell’anno 1997, i quali partecipano al campionato Under 13. 
Del roster della squadra fanno parte  anche  alcuni  giovanissimi atleti promettenti del 1998.  Parte in salita 
la stagione regolare per i giovani  bianco verdi i quali non riescono a piazzarsi nelle prime posizioni di 
classifica nella fase di qualificazione. Pertanto vengono inseriti  nel girone finale  che vale l’assegnazione 
delle posizioni dal 13 ° al 18° posto.   



Alla prima esperienza, coach Dona’ Giulia,  mette impegno e capacità durante gli allenamenti,  giusto 
agonismo nel corso delle partite e la squadra pertanto cresce  dal lato tecnico,  individuale e di squadra,  e 
quindi le vittorie iniziano ad arrivare nella seconda parte del campionato. La seconda fase del campionato 
vede i ragazzini  bianco verdi sempre in testa al proprio girone. A  Pergine la svolta decisiva del campionato. 
La squadra è chiamata a confermare  l’ottimo e incontrastato risultato dell’andata + 15 nei confronti dei 
giovani trentini. La gara subisce inizialmente un rinvio e  poi fissato il recupero in altra data, viene giocata  
non al meglio con un organico deficitario per infortuni e gite scolastiche. Si perde a Pergine e 
successivamente rilassati nella mente e poco concentrati   i ragazzini cedono la prima posizione al Trentino 
Basket perdendo in casa loro per soli 3 punti negli ultimi secondi finali. Risultato finale un meritato 
comunque 14  posto. Soddisfazione per lo staff tecnico e dirigenziale per i progressi  raggiunti, sia 
individualmente  che  di squadra, nella  quale spiccano  per capacità Bortolon Ivan,  Ferro Luigi pivot di 
grande promessa e Sow Hamidou, quest’ultimo,  entrato solo quest’anno a far parte della formazione,   è 
migliorato giorno dopo giorno,  diventando  elemento  importante per la squadra ottenendo da parte del 
settore squadre nazionali della FIP, la partecipazione con la  rappresentativa T.A.A. al torneo di Citta’ di 
Trento. 
 
 
UNDER 14 FEMMINILE 

 
 Si sono piazzate al  4° posto  le ragazze dell’ Europa Basket  che hanno partecipato al campionato  Under 
14. Al via otto formazioni, favorite alla vittoria finale  Riva, Avio e BCB. 
Impegno sulla carta proibitivo per le bianco verdi che si giocano con   Basket Terlan, Pallacanestro Bz, e 
Aquila Tn Basket  la quarta posizione. Avvio stentato per la formazione dell’ Europa la quale subito è 
chiamata a due incontri difficili con Avio e BCB.   Ottino il lavoro di coach Molinari Federico, che trasmette 
alle giovani giocatrici  le giuste motivazioni per il proseguo del campionato. Con attenzione e  costanza negli 
allenamenti  le giocatrici migliorano, superando nettamente le pari età del  Terlano, Trentino e le giovani 
della Pallacanestro Bz., mentre  rendono dura la vittoria finale alle tre squadra favorite del campionato. Il 
gap tecnico, che faceva da padrone nelle passate stagioni  è stato  recuperato, ora le ragazze bianco verdi 
non solo riescono a imporre il loro gioco, la loro fisicità ma riescono anche a impensierire le più quotate 
rivali,  le quali se non attente  possono anche incappare in una meritata sconfitta.  12 ragazze, 12 amiche, 
un gruppo unito che sicuramente dopo aver sofferto e patito insieme negli anni passati,  ha voglia è 
intenzione di proseguire al meglio la loro avventura nel mondo del basket, soprattutto ora che Debora, 
Claudia, Xhovanna, Arianna , Tiziana, Sara, Selena, Melisa, Megy, Puja, Isra sono diventate “ GRANDI “  e 
consapevoli delle proprie capacità tecniche individuali e di quanto sia importante  rimanere unite nel gruppo. 
Un benvenuto anche alle neo tesserate per la prossima stagione  Martina, Alessia, Chiara, che dal prossimo 
anno andranno a rinforzare il roster della quadra. 
 
 
CAMPIONATO ESORDIENTI 



Analizziamo anche gli ultimi campionati  nei quali vi è stata la partecipazione di formazioni del G.S. Europa 
Basket. Trattasi  della categoria Esordienti, campionato semiagonistico dove il G.S. Europa Basket o meglio 
la sua satellite A.S. Basket Alto Adige Suedtirol ha partecipato con tre formazioni, due maschili e una 
femminile. Da diversi anni oramai l’ A.S. Basket Alto Adige Suedtirol si occupa dell’attività promozionale  del 
gioco del minibasket e della partecipazione al campionato  nella categoria  - Esordienti  -  Attraverso i propri 
centri di minibasket  al termine del percorso formativo gli atleti e le atlete confluiscono nel G.S. Europa  per 
la disputa dei vari campionati giovanili di categoria, iniziando così un lungo percorso   agonistico. 
La categoria Esordienti è  la categoria  che secondo i regolamenti della federazione Pallacanestro   rientra 
ancora nel minibasket  e quindi vi partecipano atleti e atlete del settore minibasket e anche atleti e atlete di 
prima media, all’ultimo anno di promozione al gioco. 
Quest’anno  per le formazioni maschili  hanno partecipato i nati nel  1998/99, mentre nel campionato 
femminile le bambine nate nel 1998/99/2000. 
Le formazioni maschili e femminili sono state suddivise in 5 gironi  su base regionale  e a termine di una 
prima fase di incontri, in base alla classifica finale si sono composti tre gironi finali, due maschili e uno 
esclusivamente femminile. 
Le formazioni maschili dell’ A.S. Basket Alto Adige Suedtirol sono state inserite in due distinti gironi.  
Componevano il roster delle due formazioni atleti nati nel 1998/99, i quali ben si sono comportati in questa  
prima esperienza agonistica. Con i consigli tecnici e l’aiuto dei due istruttori, Torbol e Mozzi  hanno  messo in 
campo tutta la loro carica agonistica e gioia nel giocare le partite  sino all’ultimo, anche quando il risultato a 
metà  gara non dava spazio a recuperi .  Meglio la formazione A di Torbol dove vi erano presenti 
maggiormente  gli atleti più grandicelli, i quali hanno raccolto a fine campionato diverse vittorie sia con le 
formazioni della nostra provincia che con quelle trentine vedi  Arco  e  Aquila Tn. Più difficile il cammino della 
formazione B dei ragazzini quasi tutti nati nel 1999, i quali  hanno giocato con impegno e serietà.  Nel 
panorama generale  si sono potuti apprezzare già per individualità tecniche di sicuro avvenire,  alcuni  
ragazzini quali Gabriel, Marco, Luca,  Sebastian, Luca , Alberto, Christian, Alex, Mattio, Gabriele, Amil, Fabio, 
Zaccaria, mentre un plauso va a tutti gli altri ragazzini i quali hanno profuso tanta volontà e passione in 
questa loro prima esperienza. 
Di ben altro risultato la formazione femminile che, superato brillantemente il girone di qualificazione misto, 
piazzandosi al secondo posto, nel girone tutto femminile ha vinto  il campionato Esordienti vincendo tutte le 
gare  risultando imbattuta a fine stagione. Solo due le gare perse nella stagione, contando la fase anche di 
qualificazione. Sia le squadre della nostra Provincia che quelle Trentine si sono dovute arrendere alle 
capacità tecniche delle  giovanissime giocatrici bianco verdi  nate nel 1998/99/2000. Un plauso generale  
della Dirigenza allo Staff tecnico  Martina Casale e Vescovi Luca,  che hanno condiviso con le ragazzine il 
lavoro in palestra , dato loro la giusta motivazione e raggiunto questo bel traguardo finale. Melissa, Olziana, 
Anduena, Alma, Beatrice, Chiara, Tiziana, Nicole, Jasmine, Lisa, Sara, Daniela, Valentina, Mariama, Linda, 
Michel, Chiara, Ramona, Sonia, Leidiane le ragazzine che si sono rese protagoniste  di questa entusiasmante 
stagione sportiva. 
 
 
La Dirigenza  bianco verde in accordo con lo Staff Tecnico societario ha già fissato l’inizio della prossima 
stagione sportiva. Tutti i tesserati e tesserate seguiranno un inizio di preparazione atletica a partire da lunedì 
23 Agosto.  


