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I CAMPIONATI 
Promozione Maschile 
  Dopo un periodo di difficoltà e di assemblaggio della 
squadra, culminata con la sconfitta casalinga con 
Sommacampagna, VB infila 4 vittorie consecutive 
contro Tobia, Est Veronese, Bussolengo e Grandi 
Valli, corroborate poi da un'ottima prestazione contro 
la seconda in classifica Gemini poco prima di Natale 
(sconfitta di 3 punti nell'ultimo minuto) e, alla ripresa 
dopo le festività, con una brillante prestazione contro 
l'imbattuta capolista Isola della Scala, portata ai 
supplementari. 
  Dopo questa partita, c'è stato un momento di 
impasse: inattesa sconfitta con l'ostico Carlo Steeb e 
con il coriaceo Cerea.  
  Coach Gasparini ha rimesso però la barca in rotta e 
sono seguite tre vittorie importanti contro Valeggio, 
Lugagnano e Belfiore. 
  Ad oggi la classifica parla chiaro: comanda la 
corazzata Virtus Isola, inseguita da vicino da Gemini e 
Tobia. Staccato di poco, un ostico trio formato da 
Cerea, Sommacampagna e San Martino; subito dietro 
la "tonnara" con Verona Basket, Valeggio e 
Lugagnano che navigano poco sopra le affamate 
inseguitrici che non molleranno fino all'ultima gara, 
cercando di rendere la vita difficile alle avversarie, Est 
Veronese, Grandi Valli, Bussolengo e Carlo Steeb. 
Ancora al palo la “cenerentola” Belfiore. Mancano 
otto giornate alla fine della fase regolare di questo 
campionato dove "tutto è il contrario di tutto", anche 
se la classifica indica con chiarezza i valori in campo. 
 

Under 18 
  Dopo aver disputato un'ottima prima fase, conclusa 
imbattuta con 8 vittorie su 8 partite, la squadra che era 
cresciuta nei mesi di lavoro è scivolata sul campo di 
Soave e, anche condizionata da delle assenze, ha 
subito l'omogeneità e l'intensità di XXL Pescantina. 
..Corroborata dalle buone vittorie a Sommacampagna 

e a Costermano, Verona Basket attende l’importante partita 
contro la seconda in classifica, Legnago. 
La squadra è ampiamente in corsa per il raggiungimento 
delle Final Four, ha tutto il girone di ritorno per 
guadagnarsi la migliore posizione in griglia. 
 

Under 16 GOLD 
  Mancano quattro giornate al termine di questa prima fase 
regionale, con numerose squadre veronesi partecipanti. VB 
guida imbattuta il campionato ed attende la sempre ostica 
Cestistica al “big match” di domenica 1 marzo, per 
confermare il primo posto in classifica ed acquisire la prima 
posizione nella seconda fase, che la vedrà impegnata contro 
le prime classificate dell'altro girone veneto. 
 

Under 15 Silver 
  Chiusa la prima fase imbattuti al primo posto, nella 
seconda fase, VB porta a casa un’importante vittoria 
nell'ostica partita contro Pescantina in trasferta, partita 
giocata con sicurezza e determinazione chiusa con un 
divario di 18 punti (54 – 72). Ai primi di marzo, altro big 
match contro la seconda in classifica Cerea che chiude il 
girone di andata, per poi affrontare tutto il ritorno alla 
ricerca della miglior posizione nelle Final Four.  
 

Under 14 
Con 10 vittorie su 10 partite, VB chiude la prima fase 
imbattuta e prosegue il cammino senza subire sconfitte 
anche nella seconda fase, superando anche l’ostica Roal 
con il punteggio di 79 a 59. La gara contro la pericolosa 
Arilica chiuderà il girone di andata. Il campionato è ancora 
lungo, ma i nostri ragazzi dopo queste partite, sono in grado 
di rimanere in vetta per la prima posizione nella griglia 
delle Final Four. 
 

Under 13 
Prosegue imbattuta la marcia della squadra (14 su 14) che, 
col passare del tempo, dimostra sempre più sicurezza. 
Ancora due gare per chiudere la fase di qualificazione per 
poi affrontare la seconda fase in cui verranno affrontate la 
prime classificate dell'altro girone. 



SELEZIONI PROVINCIALI E REGIONALI 
 

Squadra Regionale Veneto - Centro Tecnico Verona 
 
  Verona Basket cala il "full" sul "banco" del Centro 
Tecnico Federale, svoltosi al Coni Basso Acquar lunedì 
17 febbraio. 
  Il "tris" è composto dai nati nel 2006 Lorenzo Boidi, 
Luca Nobis e Matteo Spiga (all'esordio in questi 
Raduni Regionali). Grande soddisfazione per VB e per i 
ragazzi che approfitteranno di questa chances per 
confrontarsi con i pari età della regione. 
  La "coppia" è invece formata da Luca Soave (2004) 
che, visti gli enormi progressi fatto negli ultimi mesi, è 
stato per la prima volta convocato e si potrà mettere in 
mostra a livello Regionale e da Matteo Borciu (2005), 
ormai punto fisso della Rappresentativa Regionale. 
  Complimenti ai ragazzi ed a tutto lo Staff che li ha 
seguiti, favorendo il loro evidente miglioramento. 
 

Squadra Provinciale nati 2007 
 

  Colpo grosso di VB che vede convocati nella 
Rappresentativa Provinciale dei nati 2007 il “tris 
d’assi” composto da Pietro Fantato, Davide Pittana e 
Matteo Stocco.  
La selezione Provinciale di Verona ha disputato a 
Rovereto, sabato 22 febbraio, le prime due partite, 
vincendole entrambe contro Trentino Alto Adige e 
Vicenza. Il Torneo è stato poi interrotto per i noti 
provvedimenti per l’emergenza sanitaria. Complimenti 
ai nostri tre portacolori e al Vice Allenatore della 
Squadra , il nostro giovane coach Andrea Vantini. 

MINIBASKET 
 
Esordienti 
  La squadra è costituita principalmente da 2009 ed 
alcuni 2008. Ha partecipato per questo al campionato 
Silver dove è competitiva in questa fascia di campionato. 
Ottimo esordio con la vittoria contro Tobia 
 

Tornei Provinciali: 
Scoiattoli. L’annata 2011, inizia a muovere i primi passi. 
Come tutti gli anni, l'accorpamento dei ragazzi tra i vari 
Centri richiede tempo, ma gli allenamenti nei 3 Centri 
proseguono alla grande e pur non trovando la 
soddisfazione della vittoria in partita, chi ha partecipato 
sta crescendo nella consapevolezza non solo del gioco 
ma dell'avvicinamento alla fase di confronto pre 
competitivo di questa annata 
 
Aquilotti 2010: iniziato con una vittoria contro Syrmia 
Basket il vero e proprio campionato, dopo che la fase dei 
Winter Games di novembre e dicembre è stata affrontata 
molto bene. Si attendono i frutti del lavoro svolto già 
nelle prossime partite. 
 
Aquilotti 2009: procede spedito il percorso a punteggio 
pieno, già ottenuto nella fase precedente dei Winter 
Games di novembre e dicembre. Il gruppo è competitivo 
e anche grazie al fatto che a turno vari 2009 si 
impegnano anche nel campionato Esordienti di un anno 
superiore 2008. 

3° TRAINING CAMP 
 

  Dopo il successo delle due edizioni precedenti e delle 
numerose richieste già pervenute, abbiamo il piacere di 
comunicarvi l'organizzazione della 3° edizione del Training 
Camp 
  Il programma è dedicato al miglioramento delle capacità 
tecniche individuali di tiro, palleggio, passaggio, gioco senza 
palla, dei fondamentali di attacco. 
  Oltre il lavoro tecnico, esercitazioni di preparazione fisica, 
finalizzata al miglioramento delle capacità fisiche e novità di 
quest'anno, VIDEO ANALISI direttamente sul campo durante 
e successivamente lo svolgimento dei gesti tecnici, per un 
miglior controllo e correzione.  

 

DAY CAMP TECNICO 
per tesserati nati dal 2003 al 2007 

dal 8 al 12 giugno e dal 15 al 19 giugno 2020 
dal lunedì al venerdì, dalle 17.30 alle 20.30 

Pala B&C Group (Ex Americana - lungadige Attiraglio) 
 

Allenamento tecnico mirato al miglioramento dei fondamentali. 
Capo Istruttore: Dacio Bianchi  Istruttore: Davide Palumbo 
Preparatore Fisico: Matteo Ferrari Video analist: Andrea Vantini 

 

Per informazioni: info@veronabasket.it - Davide 380 2132402 

36 °BRUNICO BASKETBALL CAMP 
per nati dal 2003 al 2007 

da domenica 28 giugno a sabato 4 luglio 2020 
 

  Camp residenziale nell’accogliente Città di Brunico, dotata di 
impianti ideali per un Camp Tecnico. Una settimana intensa di 
allenamenti, ma sivertente con vecchi e nuovi amici, seguiti 
dallo Staff Giovanile di Verona Basket. 
  I ragazzi saranno suddivisi negli allenamenti, per fasce d'età e 
per capacità!  

 

Tanto basket ma non solo basket! 
(piscina, animazione, attività sportive extra basket). 

 

I ragazzi saranno ospiti dell'Hotel Pichlerhof a Riscone (Santo 
Stefano), struttura r iservata solo ai par tecipanti. 
Struttura ideale per i ragazzi e per lo Staff, con piscina e spazi 
all'aperto per giocare e tranquillità. 

Possibilità di trasporto in pullman da e per Brunico. 
 

Per informazioni: Davide 380 2132402 

4° HAPPY and FUN 
Centro Estivo per i partecipanti 
ai Corsi di Mini Verona Basket 

dall’ 08 al 26 giugno 2020 
turni settimanali dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 16.30 

per nati/nate dal 2008 al 2013 
 
Nella splendida cornice del parco dell'Adige, poco prima della 
diga del Chievo, nell'area verde e negli impianti del Pala B&C 
Group (ex Americana - Lungadige Attiraglio). 
 

Pallacanestro, pallavolo, calcio, attività ludico sportive 
formative (atletica, corsa, lancio, salti), giochi di abilità all'aria 
aperta, animazione. Merenda e metà mattina e metà 
pomeriggio. Possibilità di usufruire del pasto. 
 

Staff qualificato ed esperto di Verona Basket. 
 

Al Camp possono partecipare anche ragazzi e ragazze non 
iscritti ai Corsi di MiniVeronaBasket  
Per informazioni: Diana 333 3182460; Davide 380 2132402 ; 
Andrea 393 5536925;  
Responsabile del Minibasket Roberta Vesentin 347 8731771 

mailto:info@veronabasket.it


34° RIVA CITTA’ dei CANESTRI 
 
  Come da tradizione, VB partecipa ai Tornei di 
Natale e della Befana, organizzati dal oltre 
trent’anni da VB, in collaborazione con Virtus Riva 
Alto Garda. 
  E anche in questa ultima edizione VB è stata 
protagonista. 
 
 

Under 16 - 1° classificato 
VB ha vinto tutte le gare in programma, battendo 
nell’ordine Pall. Excelsior Bergamo, i padroni di 
casa di Virtus Alto Garda, LG Competition 
(Castelnovo Ne’ monti – RE) e Pall. Reggiolo (RE).  
  Nella gara di finale hanno superato Fortitudo 103 
(BO). 
  Grande soddisfazione per Luca Soave, premiato 
come Miglior Giocatore del Torneo. 
 

Under 14  -2° classificato 
Dopo aver vinto il proprio girone grazie alle vittorie 
con Tigers Milano 2, Sangiorgese Basket e Pergine, 
VB è sconfitta in finale dalla vincente dell’altro 
girone, Tigers Milano 1 che si aggiudica il Torneo. 
  Grande soddisfazione per Mattia Spiga, premiato 
come Miglior Giocatore del Torneo Under 14. 
 

Under 13 - 2° classificato 
VB debutta con una vittoria con Sangiorgese 
Basket, ma viene sconfitta da Tiger Milano (che poi 
vincerà il Torneo). I gialloblù strappano il secondo 
posto all’ultima giornata imponendosi su 
Valdisieve. 
  Grande soddisfazione per Daniele Piccoli, 
vincitore della gara di tiro. 

VERONA BASKET - A.S. 2019/2020 
Presidente    Fabio CELEBRANO 
Allenatori: Andrea GASPARINI, Davide PALUMBO, 
Marcello RUFFO, Luca BERTONI, Andrea 
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TORNEI “Riva Città dei Canestri” 

UNDER 16 VB - 1° classificati 

UNDER 13 VB - 2° classificati 

UNDER 14 VB - 2° classificati 




