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A pieno ritmo la stagione 2019/2020, la 33° di Verona
Basket
Se l'incipit di presentazione della stagione scor sa er a:
"Difficile riconfermare il tris di vittorie di campionati
provinciali e il bis di vittorie di campionati regionali..."
come possiamo iniziare la presentazione di questa stagione?
Semplice: Allo stesso modo! Perché: “sarà difficile
riconfermare il poker di vittorie di campionati provinciali
(Under 18, Under 16, Under 14, Esordienti), il secondo
posto provinciale Under 13, il secondo posto regionale
Under 15, il secondo posto Under 18 regionale, il primo
posto regionale Under 14".
Nella scorsa stagione infatti, VB ha vinto (o ha sfiorato la
vittoria) in tutti i campionati, ad esclusione della
Promozione!
Un bel carico di responsabilità, di cui però tutto lo staff va
fiero, visto l‘entusiasmo, la condivisione e il supporto di
tutti gli elementi che costituiscono VB (staff, ragazzi,
genitori, appassionati sponsor) anche in questo inizio di
stagione. Entusiasmante è anche quello che si “vede” e si
"sente" nelle palestre dei vari Centri Minibasket. Già nel
mese di ottobre abbiamo superato il numero degli iscritti
dell'anno precedente, a conferma della qualità proposta da
VB propone alle famiglie e ai loro ragazzi.
La "crescita" dello Staff Dirigenziale, che condivide i
compiti organizzativi, è sempre più "forte" e questo
snellisce ed ottimizza la programmazione. Lo Staff Tecnico,
encomiabile nei 3 Capi Allenatori, ha "allevato” una
giovane promessa della panchina come Andrea Vantini che
ormai, dopo due anni di rodaggio e di assistentato è in
“rampa di lancio” (appena terminato il primo anno di corso
Allievi Allenatori è già convocato come Giovane Assistente
della squadra provinciale 2007)
Ma non da meno è la crescita dei nostri 3 istruttori
Minibasket Davide Montanari, Alessandro Demas e Pietro
Vella, che dimostrano, come in campo quando giocano,
maturità e responsabilità, nel nuovo ruolo di Assistenti
Minibasket.
La “cantera” di Verona Basket da risultati "sul campo", ma
anche "fuori dal campo".

Novembre 2019

Un grande ringraziamento ai familiari dei nostri ragazzi per la
passione ed il sostegno, agli incredibili Istruttori e Dirigenti per il
loro lavoro appassionato e competente, agli insostituibili Sponsor,
Partners e Sostenitori. Senza la lor o passione, non potremmo
sostenere un’attività così onerosa.
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I giovani di VB premiati al Galà del Basket Veronese 2018/2019
Sotto: un immagine della Festa Finale 2018/2019

I CAMPIONATI
Promozione
Verona Basket si presenta a questo campionato con una
formazione composta dai suoi Senior e da otto under tra 2000,
2001 e 2002. La squadra è ancora un "cantiere aperto" e i due
"Direttore Lavori" Gasparini e Gasparini stanno cercando di
trovare l'amalgama giusto.
Le prime tre sconfitte hanno evidenziato "carenza
realizzativa", ma, nell'ultima stringendo più la difesa, i
gialloblù sono riusciti a portare a casa la vittoria con
Lugagnano, "tenuto" a miseri 40 punti. Questo evidenzia che,
se in attacco c'è carestia, per ora si deve puntare ad una difesa
impenetrabile che porti gli avversari a stare sotto i 60 punti
che è la cifra compatibile, per ora, in fase offensiva, in attesa
di maggiore fluidità in fase di attacco.
Al momento, visti i risultati delle prime giornate, tutte le
squadre sono più o meno ancora indecifrabili, emerge però :
Isola della Scala che ha conservato la spina dorsale della
squadra che è retrocessa dalla serie D e il sorprendente
Bussolengo che, dopo la retrocessione, ha cambiato organico
ed allenatore ed è diventata una delle formazioni più solide,
ma nessuna squadra va sottovalutata, sono tutte in fase di
rodaggio.
Un campionato impegnativo in cui VB, ancora una volta,
vuole dare ampio minutaggio e responsabilità ai nati
2000/2001, e ai 2002, che sono all'ultimo anno di giovanili,
la possibilità di mettersi in mostra per entrare la stagione
successiva nel roster della prima squadra.
Le squadre partecipanti al girone di VB sono 14 e al termine
del la prima fase, si disputeranno playoff o play out, incrociati
con le pari classificate degli altri gironi.
Come detto, campionato ancora da decifrare dopo le prime
giornate. La squadra di VB è ancora “work in progress” e
dopo un inizio in salita (3 sconfitte con Steeb, Valeggio e
Cerea nelle prime tre giornate), vince due gare consecutive
prima di cadere in trasferta a S.Martino.
Carlo Steeb - VB: 65 - 57
VB - Valeggio: 51 - 58
VB - Cerea: 59 - 63
Lugagnano - VB: 40 - 59
VB - Belfiore: 85 - 45
S.Martino - VB: 89 - 76
Under 18 Silver - nati 2002/2003
Le squadre partecipanti sono suddivise in 3 gironi. Al
termine della prima fase, le prime tre di ogni girone saranno
inserite nel girone finale a 9 squadre. Le prime 4 di questo
girone disputeranno le FinalFour per il Titolo Provinciale
Pur con qualche sofferenza di troppo, gialloblù a punteggio
pieno dopo 4 giornate.
Grizzly - VB: 57 - 68
Carlo Steeb - VB: 54 - 59
VB - Cestistica: 57 - 56
CUS - VB: 40 - 67
Under 16 GOLD - nati 2004/2005
Le squadre partecipanti sono suddivise in 4 gironi. Al
termine della prima fase, le prime tre di ogni girone, saranno
suddivise in successivi 2 gironi, al termine dei quali, le prime
due classificate disputeranno le Final Four Regionali.
Tre vittorie per i gialloblù nelle prime 3 giornate.
Cerea - VB: 47 - 63
VB - Arzignano: 82 - 60
Lendinara - VB: 42 - 72.
Under 15 Silver - nati nel 2005
Le squadre partecipanti sono suddivise in 3 gironi. Al termine
della prima fase, le prime 3 classificate parteciperanno al
girone finale, al termine del quale le prime 4 classificate
disputeranno le Final Four Provinciali.
Quattro vittorie per i gialloblù nelle prime quattro giornate.
VB - San Martino: 97 – 22
CUS - VB: 48 – 70
VB - Cestistica: 73 - 36
VB - Est Veronese: 77 - 25
Under 14 Silver - nati 2006/2007
Le squadre partecipanti, sono suddivise in 3 gironi. Al termine
della prima fase, le prime 3 classificate saranno inserite nel
girone finale, al termine del quale le prime 4 classificate
disputeranno le Final Four Provinciali .

Girone di andata dominato dai gialloblù a punteggio pieno con
5 vittorie di larga misura:
CUS - VB: 28 - 111
VB - Cestistica: 114 - 12
Buster - VB: 23 - 133
Scaligera - VB: 30 - 82
Grizzly - VB: 30 - 99
Under 13 - nati 2007
Le squadre partecipanti sono suddivise in 2 gironi. La prime 5
di ogni girone disputeranno una fase “ad orologio”, al termine
della quale le prime 4 classificate, disputeranno le Final Four
Provinciali.
Quattro vittorie di larga misura per i gialloblù nelle prime
quattro giornate.
VB - Bardolino: 112 - 3;
VB - Valeggio: 92 - 17
Cestistica - VB: 29 - 69
Bussolengo - VB: 12 - 103

Il "PRESENTE E FUTURO" di Verona Basket!!!!!!!!!!!!!
IL MINIBASKET

Verona Basket "crea" il suo Settore Giovanile "seminando"
e "coltivando" le "nuove speranze del basket", partendo dal
Settore Minibasket.
Il Minibasket deve essere per i bambini l'incontro allegro e
spensierato, con il "gioco della pallacanestro" in modo
molto dinamico, ricco di stimoli motori e cognitivi. Gli
Istruttori, nei primi anni, fanno sudare e vociare i micro mini
basket (fino all'età degli otto anni), senza "dimenticarsi" di
insegnare ai bambini che il gioco per cui sono in palestra è
quello della pallacanestro, con le sue regole tecniche e di
assieme, tra bambini.
Gli ultimi due anni del minibasket (9/10) "aprono la strada"
al basket e gli Istruttori trasmettono ed approfondiscono le
conoscenze dei fondamentali individuali, che poi i ragazzi
porteranno in dote, al momento del passaggio nel Settore
Basket.
E' bellissimo sentire e vedere la "confusione" che
provocano i bambini "vecchi e nuovi" che invadono le
palestre dei 3 Centri Minibasket, per rincorrere un pallone,
sudare nei giochi e nelle gare, per provare a realizzare
qualche canestro.
Tante le conferme dei “vecchi” partecipanti, ma anche
tanti i nuovi arrivi. Gli iscritti sono circa 125, suddivisi nei 3
Centri Minibasket di:
San Massimo (Palestra Scuola Europa Unita)
Borgo Roma (Palestra Scuola Giuliari)
Centro (Palestra ITC Ferraris)
Già sono iniziate le prime partite dei Winter Games per la
categoria AQUILOTTI con 2 squadre (un trofeo di “rodaggio”
per prepararsi al Trofeo Aquilotti Ufficiale che partirà a fine
gennaio). Gli SCOIATTOLI inizieranno anch'essi la loro
avventura a fine dicembre, mentre è già iniziato quello
ESORDIENTI.
Parteciperemo anche a Tornei: ad Isola della Scala il 17
novembre e al tradizionale Torneo di Riva del Garda il 7/8
dicembre.
"A TUTTO MINIBASKET", perché solo "seminando bene e
coltivando bene" si è potuto creare, in tutti questi anni il
Settore Giovanile ed i suoi risultati che evidentemente
"vengono da lontano".
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