Era d’inverno
di sera
a Sabbionara
con la nebbia che bagnava il cappotto
e l’aria che tagliava le guance.
Portavo mio figlio
a provare la pallacanestro,
entrambi dubbiosi e con poche speranze.
Da lontano abbiamo visto l’ombra di un uomo
stagliarsi nella grigia foschia della piazza.
Fermo, mani in tasca, berretto sugli occhi,
giacca chiusa fin sotto al mento,
l’allenatore aspettava i suoi ragazzi
battendo i piedi sull’asfalto freddo.
Mio figlio lo ha guardato e ha capito.
Anch’io ho capito e l’ho lasciato andare
a rincorrere una palla che pareva volare.
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PREMESSA

Raccontare la storia di un’associazione sportiva può sembrare facile, si
comincia con la sua fondazione e si prosegue con l’elenco dei successi raccolti nel tempo, quando si arriva all’esposizione degli obiettivi che ancora
si devono raggiungere, il gioco è fatto. Se però la società in questione non
si accontenta di un semplice testo autocelebrativo, ma aspira a cogliere e
a immortalare le emozioni che hanno attraversato il suo percorso di vita,
allora la questione si fa più delicata e anche più difficile.
Apecheronza rientra in questa seconda categoria di associazioni, già dal
nome s’intuisce che la scrittura di un volume che ne illustri l’attività, non
può essere banale.
L’idea di dar vita a questo libro è nata ad Alberto Fracchetti, l’instancabile promotore delle tante iniziative che hanno animato Apecheronza ancor
prima che fosse ufficialmente fondata. L’occasione era buona, perché l’avvicinarsi del 15° anniversario della fondazione dell’associazione, stimolava
a parlare del lavoro da essa svolto nel campo dell’attività cestistica, senza
dimenticare i suoi pregressi trascorsi culturali. L’accoglienza favorevole attribuita a questo progetto dal presidente Fabrizio Cristoforetti e dall’intera
direzione, rivela l’anima culturale che Apecheronza coltiva fin dalla sua
lontana nascita.
Abbiamo così pensato di dar vita a un libro che parli linguaggi diversi perché diversa è la gente a cui si rivolge. L’opera è divisa in tre sezioni, nella
prima trovano spazio i ricordi e le emozioni che hanno accompagnato la
nascita e lo sviluppo di Apecheronza. In essa si racconta quindi la storia
dell’associazione, intesa non come un lento susseguirsi di fatti accaduti, ma come un rincorrersi di reminiscenze che rendono vivo e vivace il
percorso intrapreso. I testi riportati provengono da interviste raccolte tra
le diverse anime di Apecheronza, alcuni sono corredati dal nome e dal
cognome, altri sono il frutto di una elaborazione corale e, per questo,
evidenziati in azzurro.
La seconda parte del libro raccoglie tre saggi scritti appositamente per l’oc-
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casione ed è rivolta, quindi, a coloro che si interessano di basket come
sport e come attività formativa dei giovani. Il primo testo è stato scritto da
Maurizio Cremonini, il Responsabile tecnico per il settore minibasket della
Federazione Italiana Pallacanestro, e illustra la sua personale visione del
minibasket, conosciuta e apprezzata ormai a livello internazionale. Anche
il secondo saggio tratta di minibasket, ma con un approccio insolito che lo
collega alla creatività del bambino e alla sua capacità di poetare. È stato
composto da Stefano Bortolotti, capace istruttore di molte giovani leve di
Apecheronza. L’ultimo testo è stato scritto da Claudio Chini, già Presidente
della Fip del Trentino Alto Adige, e illustra il percorso storico attuato in regione dalla pallacanestro. Un grazie di cuore va ai tre scrittori che hanno
offerto un contributo di qualità alla realizzazione di questo volume.
La terza parte dell’opera, infine, è dedicata all’Inno all’ape che ronza, il
canto ufficiale che è stato voluto dalla società aviense in ricordo del suo 15°
anniversario della fondazione. Il testo, scritto da Maurizio Grande, è stato
selezionato tra quelli che hanno partecipato al concorso letterario nazionale
indetto per l’occasione da Apecheronza. La parte musicale, invece, è opera
del giovane compositore Antonio Maria Fracchetti. Ad entrambi gli autori
va la riconoscenza sentita di Apecheronza e di tutti coloro che intoneranno
l’inno da soli o in compagnia.
Tante persone hanno contribuito alla realizzazione di questo volume, alcune vi hanno dedicato tempo e fatica, altre solo un momento di nostalgia, un
ricordo o un’immagine piena di emozione. Ricordarle tutte non è facile, ma
credo sia dovuto, le cito in ordine alfabetico per evitare errori di valutazione: Ettore Amadori, Paolo Betta, Bruno Bianchi, Giorgio Biasetto, Antonella Bonfiglioli, Marzia Bonometti, Stefano Bortolotti, Andrea Boschi, Alvise
Caden, Marisa Campostrini, Etienne Cappellari, Sara Cavazzani, Claudio
Cemin, Claudio Chini, Massimo Ciaghi, Valentina Ciech, Mauro Coati, Luigi
Creazzi, Maurizio Cremonini, Davide Cristini, Fabrizio Cristoforetti, Mattia
Cristoforetti, Giuseppe De Angelis, Fiorenza Debiasi, Roberto De David,
Selene Facecchia, Augusto Ferri, Alberto Fracchetti, Antonio Maria Fracchetti, Armando Fracchetti, Walter Gazzini, Gianni Giuliani, Fabiano Giuliani, Maurizio Grande, Silvano Grandi, Matteo Grigoli, Massimo Komatz,
Federica Libera, Claudio Margonar, Lia Margonar, Raffaella Mondini, Luca
Moro, Claudio Pavana, Mauro Profico, Flavio Rudari, Massimo Salvetti, Andrea Sandrinelli, Luisella Savorelli, Alberto Speziali, Marco Tilotta, Filippo
Tirelli, Mauro Zeni. Ringrazio inoltre i bambini Giacomo, Davide, Stefano

8

ed Elias di Mori e i giovani atleti delle gloriose Under 14 femminile, Under
14 maschile e Under 15 femminile di Apecheronza per il contributo da loro
dato durante la raccolta delle interviste.
Un riconoscimento particolare va all’amico Claudio Chini che ha seguito
con interesse e cura la nascita di questo libro.
Lavorare a stretto contatto con tutte queste persone è stato per me un grande arricchimento e anche un vero piacere.

Luisa Pachera
Dicembre 2010

Un ricordo particolare va al compianto
Pierluigi Caserotti, il cui spirito
non ha mai lasciato Apecheronza.
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INTRODUZIONE

Un libro, edito in occasione di ricorrenze o celebrazioni e rappresentativo di
un’associazione sportiva come la nostra Apecheronza, solitamente raffigura
un punto d’arrivo, un traguardo raggiunto.
Leggendolo, si avverte invece, che non è solo uno sguardo al passato di
Apecheronza e alle persone che si sono avvicendate nella sua vita sociale,
ma che ci fornisce gli strumenti, il modo di lavorare per l’Apecheronza del
futuro. Questi strumenti sono rappresentati essenzialmente dai 3 importanti saggi, che gli amici Cremonini, Chini e Bortolotti, hanno voluto mettere
a disposizione di tutti coloro intendano approfondire, studiare e applicare
le varie metodologie e attività legate al basket e soprattutto al minibasket.
La parte “storica”, che Luisa ha raccolto e narrato in maniera realistica,
affascinante e a tratti commovente, costituisce un importante ponte al domani. Non possiamo certo guardare al futuro se non interrogandoci sul
nostro passato, su ciò che abbiamo realizzato, su come l’abbiamo realizzato, sull’impegno di tante persone che con il loro lavoro hanno aiutato tanti
ragazzi a crescere come sportivi ma non solo.
Talvolta mi chiedo cosa ha permesso ad Apecheronza di essere un’associazione che opera in maniera organizzata ed efficiente su un territorio che
va al di là dei nostri confini comunali, che si pone di fronte ai problemi
dei nostri ragazzi con la consapevolezza che, prima di essere atleti, sono
persone che si trovano in un periodo delicato ed importante del loro essere
giovani, persone alle quali vogliamo trasmettere valori quali l’impegno, la
lealtà, l’accoglienza e il rispetto di tutti, la consapevolezza delle loro possibilità e non ultimo l’accettazione dei loro limiti.
Sono sicuro che tutto questo sia stato e sia possibile solo grazie ai volontari
di Apecheronza, agli istruttori, ai collaboratori e ai componenti del direttivo
che, ognuno con le proprie competenze, capacità, impegno e idee, talvolta
diverse, da anni perseguono l’obbiettivo comune della crescita dei nostri
ragazzi. Proprio questa mescolanza di diversità, alla fine, produce un forte
collante che fa assomigliare Apecheronza, più che a un’associazione spor-
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tiva, ad una piccola comunità, in cui le persone coinvolte lavorano nel più
totale disinteresse personale (al contrario di quello che avviene talvolta in
altre forme di associazionismo sia esso politico, culturale o economico) e
ognuno si mette a disposizione per il bene comune. Questa caratteristica
è talmente forte ed evidente in ogni espressione della nostra attività (feste
societarie, assemblee, allenamenti, trasferte con i ragazzi), che ogni volta
che assisto a questo rimango affascinato e talvolta commosso.
Perché questo nostro entusiasmo, voglia di lavorare bene e in maniera organizzata?, perché penso che ai nostri ragazzi, più che le sollecitazioni e le
esortazioni da parte di noi adulti, serva l’esempio concreto.
Stimolando i ragazzi all’impegno, questi, diventati adulti, sapranno impegnarsi per sé e per gli altri. Richiamandoli per danneggiamenti alle attrezzature, probabilmente acquisiranno rispetto per le cose da loro usate, allenandosi e giocando in un ambiente pulito e organizzato, in futuro faranno
di tutto per mantenere lo stesso stato di cose. Il giusto rigore e rispetto
delle regole, non farà altro che formare dei ragazzi con degli indispensabili
strumenti grazie ai quali potranno passare indenni fra le insidie che la vita
porrà loro sicuramente davanti.
In definitiva i nostri ragazzi devono percepire che noi adulti siamo loro
vicini e ci prendiamo cura di loro, e i “no” che necessariamente dobbiamo
pronunciare, non sono altro che espressione del nostro bene e della nostra
vicinanza nei loro confronti.

Fabrizio Cristoforetti
Presidente Apecheronza
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SPORT SOCIALE E MOVIMENTO,
DUE PERCORSI E DUE OBIETTIVI

Pensavo di non avere capito bene. Mi era sembrato già un po’ strano che
avessero chiesto a me di scrivere un pezzo da inserire nella pubblicazione
celebrativa di Apecheronza basket Avio, ma quando l’unica raccomandazione è stata quella di proporre un intervento “non apecelebrativo”, ma di
scrivere invece di basket, solo di basket, sono rimasto davvero spiazzato.
Solo “loro”, con lo spirito che li contraddistingue e li anima, possono formulare una simile richiesta, che ha un sapore d’altri tempi e avvicina Peter
Pan, anche lui volante e ronzante, e la sua “Isola che non c’è”, alla realtà
della Bassa Vallagarina. Un’enclave anacronistica in un’epoca dove è importante “apparire” comunque e ovunque.
In occasione del bell’incontro con la giornalista Luisa Pachera avevo associato ad Apecheronza due idee: entusiasmo e spontaneità.
Mi piace aggiungere un altro concetto che assaporo quando penso a questa associazione e soprattutto quando ne incontro le colonne storiche: la
passione. Penso alla passione in generale e nello specifico per la pallacanestro. Mi lancio a briglie sciolte in considerazioni e pensieri, non relative
alla realtà di Avio, ma di respiro generale, che mi vengono dopo quasi 30
anni di esperienza in palestra che tradotti significano tanti, tantissimi errori!
Appassionare e coinvolgere sono due verbi facili da pronunciare (...e infatti
lo faccio senza paura di bruciarmi...), ma difficili da rendere concreti, soprattutto perché devono venire da dentro, essere sentiti. Veri e propri sentimenti che legano dirigenti e istruttori verso un unico obiettivo: i ragazzi.
Non giocatori, non atleti, non campioni, ma ragazzi (...e ragazze, ovviamente, calma!).
Mi piace pensare che, grazie a passione e coinvolgimento, riuscire a proporre “sport sociale” e creare “movimento” per la pallacanestro siano due
stelle polari (...ne esiste una lo so, ma mi piace l’idea...) per dirigenti e
istruttori. “Sport sociale” è un’idea probabilmente di maggior responsabilità
per i dirigenti e lo sublimo nella concreta possibilità di offrire ai giovani un
punto vero di ritrovo, un porto d’approdo certo in una realtà sociale all’in-
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terno della quale, grazie a sms, facebook, chat, grandi e piccoli fratelli e
diavolerie simili, pensiamo di essere legati tra noi, di avere amicizie e conoscenze, rapporti e legami. In realtà siamo come persone al mercato del
sabato: soli in mezzo a tanti.
In questa realtà i ragazzi sono spesso i primi a trovarsi indifesi. Risulta
un’impagabile opportunità per loro avere la possibilità di andare in palestra, fare lo sport che si ama in un gruppo, creare spirito di appartenenza,
partecipare ad una vita sociale aperta a iniziative che sono sia all’interno
dei 26 metri del campo (partite, allenamenti, assistere alle partite di altre
squadre della società) così come al di fuori di essi.
Creare “movimento” per la pallacanestro è invece di principale pertinenza
degli istruttori i quali devono essere consapevoli della realtà nella quale
operano. Consapevoli di avere la fortuna di confrontarsi e rapportarsi con
ragazzi ai quali dare passione e dai quali ricevere emozioni.
Questo scambio non sarà realizzabile con tutti i giocatori, ma certamente
con molti di loro è possibile, soprattutto se ci sarà l’accortezza di guardare
la realtà con gli occhi dei ragazzi e quindi formare una consapevolezza e
una conoscenza di quali siano le corde giuste da toccare. Tecnici consapevoli che allenare non è “fischietto e un pallone sotto il braccio”, ma è molto
di più. Istruttori consapevoli del ruolo di grande importanza che rivestono
per i propri allievi: un riferimento.
Consapevoli che i ragazzi vogliono e chiedono di essere coinvolti e che i più
piccoli hanno desiderio e anche bisogno di sentire le “favole” che riguardano Larry Bird o Steve Nash, ma anche le storie che possono riguardare i
giocatori della prima squadra di Promozione.
Soprattutto per gli istruttori di realtà piccole è importante avere la percezione del contesto nel quale si opera e sapere che spesso la società fa i
salti mortali per organizzarsi, per strutturarsi, per dare le opportunità di
allenarsi in un contesto “professionale”, ma che non sempre tutto è come si
vorrebbe che fosse e bisogna apprezzare ciò che si ha. Valutare il bicchiere
mezzo pieno. Un istruttore, che nelle dinamiche di una società ha il ruolo
di volano, deve essere positivo e propositivo.
Credo, e lo manifesto ogni volta che ne ho la possibilità, che un buon
istruttore di settore giovanile è quello che nel suo gruppo riesce ad instillare la famosa “passione”. Poi sarà il campo a dire se qualcuno diventerà
un giocatore e di quale categoria, ma certamente l’istruttore avrà fatto un
egregio lavoro se un ragazzo vorrà diventare arbitro, un paio istruttori, altri
vorranno giocare in Promozione o Prima divisione fino a che l’amor proprio,
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le ginocchia o una caritatevole compagna, non consiglieranno di trovarsi
un’alternativa seria. Ma che per i ragazzi sia tutto oro colato e tutto il mondo sia a colori? Ovviamente no!
La possibilità di vivere la realtà della società e della squadra si traduce nel
concetto di “necessità offerta ai ragazzi” di sapere che esistono orari e regole da osservare, dinamiche di gruppo, accettare che ci siano compagni più
bravi che giocano di più, meno bravi da incoraggiare, persone più grandi
da ascoltare e rispettare, materiale sportivo da curare, pulmini da tenere
puliti, spogliatoi da lasciare in ordine: l’aspetto educativo.
Comunicare tutto ciò ad un’altra componente importante: i genitori. Valorizzare ai loro occhi il contenuto dell’esperienza dei figli all’interno del gruppo. Senza avere, da parte della società, la pretesa di insegnare ai genitori
il loro compito, ma spiegare la valenza a 360 gradi che hanno gli impegni
sportivi del figlio e, se possibile, far riflettere sull’opportunità di sviluppare
nei ragazzi esperienza, personalità e creatività.
Riconosco alla società sportiva il ruolo di “grillo parlante”, sia verso i ragazzi così come verso i genitori, ai quali è possibile suggerire che, di fronte a
risultati scolastici traballanti, non necessariamente il primo provvedimento
drastico da prendere è quello di negare lo sport. Magari gli interventi da
prendere riguardano ben altri campi.
Spiegare che davanti al figlio, per un aspetto educativo, le scelte dell’istruttore e la sua figura vanno sostenute, e che queste scelte non devono essere
“necessariamente” commentate. In separata sede si chiederanno eventuali
chiarimenti e spiegazioni all’istruttore.
In buona sostanza i genitori hanno un ruolo attivo e partecipativo nella vita
sportiva del figlio e questa posizione privilegiata deve essere resa esplicita.
Chiudo il mio intervento ringraziando Apecheronza basket Avio che, attraverso Fabrizio e Alberto, mi ha dato l’opportunità di partecipare attivamente
a questa splendida iniziativa che gratifica un’attività meritoria, vera e viva,
portata avanti “sul campo” e senza sosta.
Ringrazio chi ha avuto la pazienza di leggere le mie righe, come spesso
accade, io credo di avere predicato bene, così da domani posso tranquillamente tornare a razzolare male, con i miei errori!

Mauro Profico
Responsabile allenatori Federazione Italiana Pallacanestro
Regione Trentino Alto Adige
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Il sogno dell’Apecheronza

20

LA LEGGENDA

Un giorno caldo di quasi estate eravamo in piazza a Borghetto ad ascoltare
il maestro che raccontava della scuola ormai agli sgoccioli e degli esami
che lo tenevano occupato nella grande aula che si affacciava sulla piazza.
Lui sorrideva pensando ai suoi ragazzi con i corpi imprigionati nei banchi e
la mente che correva lontano.
Era ormai giugno e chiedere loro un ultimo momento d’impegno era difficile, quasi impossibile..., già si trovavano sulla riva del fiume e saltavano
sui sassi per prendersi in faccia gli spruzzi dell’acqua rubati alla corrente.
Il maestro raccontava di matematica e scienze, di storia e geografia... Una
volta aveva chiesto a uno scolaro di scrivere una frase che parlasse delle
api e del loro lavoro incessante e tanto utile all’uomo. Il bambino era uscito
dal banco, si era diretto alla lavagna e aveva preso il gesso per comporre un
pensiero che nella sua mente era limpido come il cielo che brillava oltre la
finestra. Lapecheronza, aveva scritto mentre un raggio di sole gl’illuminava
la nuca. Era la fine degli anni Settanta.
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Giocavamo al Ricreatorio appassionanti tornei di calcio, interminabili sfide
che ci vedevano schierati sempre e solo da una parte, la nostra. Ci piaceva
chiamarci Apecheronza, già nel nome eravamo unici e anche se la partita
finiva male, noi ci sentivamo i migliori.
Poi è venuto il tempo delle marce non competitive, della pallacanestro in
palestra, del tennis e ancora del calcio..., e sempre il nostro appellativo
strappava un sorriso agli avversari e ci riempiva dell’orgoglio di chi gioca
per il solo gusto di giocare.
Alberto Fracchetti
Apecheronza. Parola strana, che offriva il fianco alla presa in giro, alla
risata goliardica e spensierata. Dapprima era solo un gioco, uno scherzo
gridato, lo schiocco della bandiera sotto la quale non si voleva stare, un
non luogo che, poco alla volta, ha preso forma e consistenza.
Concerti, cinema, mostre e ancora sport. Apecheronza è terra fertile, dove
appoggi lo sguardo spunta un germoglio.
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PRIMA CHE L’APE COMINCI A RONZARE

Apecheronza nasce ad Avio nel 1995, ma le sue radici affondano nel terreno
fertile dell’associazionismo giovanile e arrivano lontano, molto lontano.
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La prima nostra iniziativa l’abbiamo non fatta a Mantova.
Nel maggio del 1995 abbiamo organizzato la nostra prima uscita culturale,
volevamo visitare i palazzi dei Gonzaga e gustare la cucina mantovana con
i tortelli alla zucca che addolciscono il palato, ma gli iscritti erano pochi
e abbiamo dovuto rinunciare. Non tutti però se ne sono accorti e qualche
giorno dopo è uscito sulla stampa un articolo che parlava del successo
della nostra uscita mantovana. La gita a Bolzano per vedere la mummia
del Similaun, è andata decisamente meglio.
Alberto Fracchetti
Le liti più forti erano per il Cinema all’aperto. Nella direzione di Apecheronza c’erano due linee di pensiero contrapposte e si discuteva a fondo
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LA FONDAZIONE

Apecheronza basket è nata ad Avio nel marzo del 1995. Gli intenti erano
tanti perché si voleva fare di tutto, cultura, enogastronomia e sport, soprattutto sport. La pallacanestro era già nel cuore di Apecheronza, con Alberto
e i fratelli Mauro e Simone che seguivano i campionati delle città vicine,
con Alvise, Giancarlo e altri ancora che giocavano in palestra interminabili
partite. Ma all’inizio il cardine dell’associazione era la cultura.

su quale fosse quella da seguire. C’era chi voleva fossero proposte solo
pellicole serie e impegnate e chi invece preferiva quelle più leggere che
portavano pubblico e qualche spicciolo per quadrare il bilancio. Di solito
vinceva la fazione che aveva più resistenza e rimaneva seduta al tavolino
del bar fino a notte inoltrata.
Luigi Creazzi
Novello e castagne è stata l’iniziativa che forse ci ha dato più soddisfazione. All’inizio l’abbinavamo a mostre di quadri e di fotografie, per questo
chiudevamo un’intera strada per creare uno spazio culturale nel cuore del
paese. Col tempo la manifestazione si è ampliata, c’è stato un anno in cui
abbiamo tagliato e cotto quasi due quintali di castagne. Era esaltante.
Alvise Caden

Certi concerti jazz che abbiamo organizzato ce li portiamo ancora nel cuore, c’era gente che veniva da lontano per assistervi. Uno l’abbiamo fatto in
castello in concomitanza di un’esposizione di composizioni di fiori secchi.
Ricordo che è stato molto apprezzato, ma per noi che dovevamo salire e
scendere dal castello, è stata una gran fatica.
Marisa Campostrini
Un amico di origini sarde ci ha aiutati a organizzare una serata con i prodotti gastronomici della Sardegna, vino, olio, pane e salumi che ancora ricordiamo con piacere. L’anno successivo ci siamo concentrati sulla cultura
e sulla cucina pugliese che hanno stupito e coinvolto tutti.
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Sono orgogliosa di essere stata la prima Presidente di Apecheronza, di aver
contribuito alla crescita di un’associazione che ha fatto e sta facendo tanto
per i nostri ragazzi. Per me è stato un periodo esaltante e se non fosse stato
per il disagio che mi causava il dover presenziare e parlare in situazioni
ufficiali, mi sarei divertita anche di più.
Mi ricordo bene la sera della fondazione. La cantina della pizzeria era affollata, c’erano tanti amici, forse una quindicina, quando abbiamo steso lo statuto
dell’associazione. Tutti eravamo d’accordo di valorizzare la cultura gastronomica locale e nazionale. Da qui sono nate tante belle iniziative, le serate sulla
cucina regionale, per esempio. Noi andavamo in giro per le fiere a mangiare e
curiosare, e già questo era un buon modo per stare in compagnia.
Fin dall’inizio siamo stati contenti della nostra squadra di basket, contenti
e orgogliosi, ma anche stupiti perché riusciva a richiamare molta gente ad
Avio nonostante fosse nata da poco.
Qualche volta venivano a trovarci pure gli amici della Federazione Italiana
Pallacanestro di Trento. Una sera, durante Novello e castagne, è arrivato il
presidente Chini. Ricordo che Massimiliano gli è corso incontro e gli ha detto “Venga Presidente, venga!”, e lui contento ha ribattuto: “Beh..., almeno
la sintassi è buona!”
Andavo spesso in trasferta con la squadra ed era sempre un’avventura. I
dopo partita erano speciali anche quando perdevamo.
Assieme abbiamo organizzato tante iniziative, alcune delle quali sono state
molto apprezzate dalla gente. Per un certo periodo, ad esempio, il cinema
all’aperto ha avuto grande successo. Noi eravamo soddisfatti anche se,
qualche volta, abbiamo dovuto gestire situazioni un po’ difficili. Ricordo
che una sera noi avevamo preparato tutto, ma gli operatori che dovevano
proiettare il film non si sono presentati. Abbiamo provato a chiamarli e
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SARA

La prima Presidente è stata Sara, con lei alla guida Apecheronza ha fatto
cultura e mosso i primi passi nel mondo del basket. Passi decisivi che hanno determinato il futuro dell’associazione.

richiamarli e quando finalmente si sono degnati di rispondere, ci hanno
detto di non poter venire per via di un incidente in autostrada. Più tardi
abbiamo scoperto che non c’era stato alcun incidente, ma noi intanto abbiamo dovuto sospendere la proiezione e mandare gli spettatori a casa. Tra
i tanti c’era una bambina bielorussa ospite di mia zia che è rimasta ore
seduta a mangiarsi il gelato e a guardare la gente prima arrivare e prendere
posto, poi alzarsi e andarsene senza far niente. Chissà cosa avrà pensato
di noi italiani, forse che ci divertiamo in modo strano...
Col tempo è stato sempre più difficile tenere assieme le due anime dell’associazione, quella culturale e quella sportiva, se per qualche anno ci siamo
riusciti è stato merito di Alberto. Ora l’una ha preso il sopravvento sull’altra
e non poteva essere diversamente visto la qualità del lavoro che Apecheronza sta facendo con i giovani e i bambini.
Sara Cavazzani
E dopo Sara sono arrivati Alvise, Davide, Gigi e Fabrizio. Cinque Presidenti
in quindici anni.
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Da tempo nel Parco giochi di Sabbionara, veniva festeggiato il patrono con
una sagra dove la musica e il cibo si sposavano bene con la bella stagione
ormai alle porte. Nel 1996 la festa era prevista per sabato 25 e domenica
26 maggio e la Pro Loco ha pensato bene di coinvolgerci per occupare
parte del tempo con un’attività sportiva. Noi abbiamo deciso di organizzare
un torneo di basket all’aperto, il primo di una lunga serie.
Alvise Caden
Da un anno praticavamo quello sport in palestra, ma in un torneo non ci
eravamo mai avventurati. Così Alberto e Alvise hanno telefonato alla Federazione Italiana Pallacanestro in cerca di consiglio e hanno trovato le porte
aperte. Il Presidente Chini li ha chiamati a Trento e, quando sono tornati a
casa, avevano la macchina piena di palloni e di divise. C’erano anche due
canestri recuperati in una palestra della città.
A questo punto ci siamo fatti prendere dall’entusiasmo. Siamo andati in Comune e abbiamo chiesto un paio di piloni dismessi dall’Azienda elettrica, li
abbiamo portati da un fabbro perché vi saldasse sopra i canestri, poi, per
sere e sere, abbiamo lavorato alla sistemazione della piastra in cemento del
parco giochi di Sabbionara, vi abbiamo messo i canestri e segnato le linee.
Questo è stato l’inizio.
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IL PRIMO TORNEO

Apecheronza era nata da un anno quando la Pro Loco di Sabbionara ci
ha fatto una proposta che ha determinando lo sviluppo futuro delle nostre
attività.
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La prima telefonata di Apecheronza l’ho presa io. Cercavano il presidente
Chini che era fuori sede, mi sono segnato un appunto perché, al ritorno, li
richiamasse.
Massimo Komatz
Come Presidente cercavo sempre di venire incontro alle richieste di materiali provenienti dalle società, anche se le risorse non erano poi molte.
Quando partecipavamo ai vari tornei internazionali l’Ente organizzatore
(Regione, Provincia o Comune) ci dotava delle divise regolamentari di gioco, normalmente maglietta e calzoncini. Io le ordinavo sufficientemente
grandi e con il logo più minuscolo possibile per poterle poi “assegnare”
quasi nuove, in una sorta di riciclo, a squadre amatoriali all’inizio della loro
attività o con limitate risorse economiche.
Al termine delle varie partecipazioni in Austria, in Svizzera, in Germania, in
Ungheria, in Spagna o in Slovenia, le ragazze e i ragazzi delle rappresentative avrebbero voluto tenersi le loro magliette e i loro calzoncini per ricordo,
ma io ero inflessibile e ritiravo tutto. Per certi versi mi spiaceva deluderli,
ma era un modo per aiutare le formazioni emergenti che avrebbero utilizzato ancora quegli indumenti di gioco.
Ad Apecheronza basket Avio ho fornito le divise di un torneo Alpe Adria a
cui abbiamo partecipato sotto l’egida della Regione Trentino Alto Adige, le
hanno usate per 3 o 4 stagioni. Mi ha commosso vedere che, a distanza di
tanti anni, le conservano ancora nel loro magazzino.
Claudio Chini

30

LA FEDERAZIONE

La sezione trentina della Federazione Italiana Pallacanestro ha avuto un
ruolo importante nell’approccio dell’associazione al basket. È stata uno stimolo e un sostegno. Lo è tutt’ora.
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Alberto Fracchetti
Abbiamo rifatto il torneo anche l’anno seguente e quelli successivi, sempre
in collaborazione con la Pro Loco di Sabbionara. A un certo punto l’abbiamo trasformato in una competizione 3 contro 3 con canestro unico, perché
ci pareva una modalità più veloce e più adatta al gioco all’aperto. Quando
è entrata in funzione la nuova struttura nel campo sportivo di Avio, ci siamo
spostati lì.
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STREETBALL

Quel maggio abbiamo giocato il nostro primo torneo di basket, un girone all’italiana con squadre da 5 giocatori l’una. È andato tutto bene,
c’era entusiasmo e ci siamo divertiti un mondo, anche se avremmo
preferito vincere.
In gara c’erano formazioni molto diverse dal punto di vista della preparazione, ricordo che una veniva da Rovereto e un’altra era composta da ex
giocatori di pallamano, poi c’era quella dei giovani di Avio e, ovviamente,
la nostra Apecheronza. Ha vinto la squadra di Rovereto, ma noi non ce ne
siamo quasi accorti.

Per un periodo abbiamo chiamato il torneo Beer and basket e ci siamo
messi la maglietta con la caraffa di birra sulla schiena. Si faceva sport e ci
si divertiva, questa era la regola.
Alvise Caden
Adesso abbiamo spostato la competizione a fine giugno, per avere le nostre
squadre pronte a mettersi in gioco. Partecipano formazioni che provengono
da tutta la regione, anche da Bolzano, alcune sono gruppi improvvisati,
altre sono, invece, organizzate da società importanti e qualificate.
Negli ultimi anni siamo riusciti a mettere in campo anche una trentina di
squadre, una bella soddisfazione per noi e una buona opportunità d’incontro per i nostri ragazzi.
Fabrizio Cristoforetti
Nel maggio del 1996 nessuno pensava di essere all’inizio di un lungo percorso. Quel primo torneo ci ha dato il coraggio di continuare, ci ha spinto a
contattare la Federazione che ci ha introdotti nel mondo ufficiale del basket.
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Ricordo che era autunno quando mi hanno chiamato per fissare un appuntamento, faceva ancora caldo e le finestre della sede erano aperte. Dovevamo vederci alle 20, dopo il lavoro, ma alle 19 e 30 mi hanno telefonato per
dirmi che avevano fuso la macchina e che sarebbero giunti con qualche
minuto di ritardo.
Sono arrivati in sede dopo le 22, erano Alberto, Alvise e Anna. Aspettarli è
stato snervante, ma ne è valsa la pena.
Claudio Chini
Io facevo parte di Apecheronza, ma ne seguivo l’aspetto culturale, non
quello sportivo, praticavo altri sport e avevo interessi diversi, e poi, a quel
tempo, nessuno pensava che ad Avio potesse nascere una vera squadra
di basket.
Luigi Creazzi
Per dare vita a una simile formazione avevamo bisogno di qualche giocatore in più di noi soliti veterani, per questo siamo andati al Ricreatorio dove
sapevamo che dei giovani, ogni tanto, s’incontravano per giocare a pallacanestro. Era una sera d’autunno e faceva fresco, ma siamo stati fortunati
e li abbiamo trovati.
Abbiamo aspettato che finissero la partita, poi li abbiamo invitati all’incontro pubblico in cui volevamo discutere il proposito di formare una squadra
di basket ad Avio.
Loro ci hanno guardati come se scherzassimo, poi però sono venuti a dar
man forte alla nostra iniziativa.
Alberto Fracchetti
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AVVIO ATTIVITÀ BASKET

Durante l’estate abbiamo continuato a pensare al nostro torneo. Avevamo
l’entusiasmo e il materiale per rimetterci in gioco e ci pareva sbagliato
lasciar perdere tutto. Ci abbiamo pensato e ripensato, poi abbiamo ritelefonato in Federazione.
Ancora una volta il presidente Chini si è mostrato disponibile, noi rappresentavamo un territorio nuovo e fertile, lontano dai consueti centri del
basket, e si è detto pronto a darci una mano. Se aveva dei dubbi su di noi,
non li ha mostrati.

Il 3 novembre 1996 ci siamo trovati all’Auditorium comunale di Avio, non
c’era tanta gente, abbastanza per dar vita a un sogno che dura ancora. Con
l’adesione dei nuovi ragazzi, siamo riusciti a mettere in piedi un gruppo
di 12 giocatori, giusto quelli che servivano per partecipare al campionato
ormai prossimo.
A quel punto occorreva un allenatore, possibilmente bravo. Il primo è stato
Giorgio Biasetto, un obiettore di coscienza della Casa di riposo che ogni
tanto incontravamo in palestra, dopo è subentrato Roberto De David, quindi Alvise e altri ancora...
L’anno seguente sono nate le squadre giovanili.
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Apecheronza... Qualcuno della Fip di Roma non capiva il senso di questa
denominazione e ci ha chiamato per dei chiarimenti, non tutti i nomi erano
ammessi e questo pareva proprio fuori luogo. Io ho difeso la scelta della
società, ho ribadito che le api ronzano dappertutto, probabilmente anche a
Roma..., e nessuno ha detto più niente.
Claudio Chini
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PRIMO CAMPIONATO

Ci siamo iscritti alla Federazione Italiana Pallacanestro nel novembre del
1996.

Vederli giocare era uno spasso. Apecheronza era davvero unica, solo lei, in
tutta la regione, poteva vantare la presenza in campo di Asterix e Obelix,
un giocatore smilzo e scattante, l’altro grosso, con barba e sguardo bonario.
Massimo Komatz
Giorgio Biasetto conosceva bene il basket, ma non aveva il patentino di
allenatore e non poteva accompagnarci in campo alle partite, così, terminato il servizio civile, lui se n’è andato e noi siamo passati sotto la guida di
Roberto De David, detto Bobo. Era il Natale del 1996.
Il nostro primo campionato è stato quello regionale di Prima Divisione maschile del 1996-1997. Ci allenavamo in palestra un paio di volte a settimana, tra di noi c’era tanto entusiasmo, ma venivamo tutti da altri sport e
in campo non eravamo un granché.
Abbiamo giocato la prima partita a Rovereto nella palestra dell’allora Istituto Magistrale, era il gennaio del 1997 e più agitato di noi c’era solo il
nostro allenatore.
Bobo era molto giovane, aveva poco più di venti anni e la nostra era la prima squadra che allenava, così, quella volta a Rovereto, ci ha riuniti per il
consueto augurio d’inizio partita e ci ha mandati in campo con un “ragazzi
sono agitato, non so cosa dire, cerchiamo di non farci male”.
Ci siamo battuti contro la Pallacanestro Giovani Salesiani, noi ce l’abbiamo
messa tutta, ma è finita con il punteggio di 113 a 39, a loro favore purtroppo. In altre occasioni è andata meglio, ma non di molto. In quel primo
campionato su 14 partite ne abbiamo vinte 3, una contro il Vigolo Vattaro
e due contro il Pergine.
Luigi Creazzi
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Eravamo molto presi da questa nuova attività, tanto che abbiamo deciso
di limitare le iniziative culturali di Apecheronza per concentrare le forze sul
nuovo impegno, c’erano di mezzo i bambini e non potevamo permetterci
di scherzare...
Il 1997 è stato l’anno del cambiamento, quello in cui Sara ha lasciato la
presidenza dell’associazione ad Alvise, che, di lì a poco, sarebbe diventato
anche allenatore della nostra Prima squadra. In questo periodo Alberto ha
continuato a presenziare alle partite, ma raramente entrava in campo, la
sua attenzione era ormai spostata sulle giovani leve della pallacanestro.
Abbiamo stampato dei volantini e li abbiamo distribuiti ovunque. Alla fine
il numero degli iscritti non era strepitoso, ma era sufficiente per avviare un
progetto che è tuttora in pieno sviluppo.
Mi sono ritrovato in palestra con una quindicina di ragazzini, loro s’impegnavano al massimo, ma erano di età e capacità molto diverse, per cui non
era facile farli lavorare assieme. C’era chi si muoveva bene con la palla e
chi non riusciva a coordinare il lavoro dei piedi con quello delle mani. Li
ho fatti giocare, tanto giocare. In tasca tenevo un bigliettino con segnati gli
esercizi da fare, avevo paura di dimenticarne qualcuno.
Alberto Fracchetti
Il nostro primo campionato è stato quello di Propaganda maschile, noi ce
l’abbiamo messa tutta, ma i risultati sono stati lo stesso scarsi. Ricordo
che in una partita giocata a Trento abbiamo perso 146 a 2. L’unico nostro
canestro lo ha segnato Andrea e noi gli abbiamo fatto festa, Albert gli ha
perfino offerto un gelato.
Mattia Cristoforetti
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PRIMO CAMPIONATO GIOVANILE

In primavera la Federazione ci ha chiesto un maggior coinvolgimento verso
i giovani, così abbiamo deciso di mandare Alberto e Mauro a seguire il corso per istruttori di minibasket. All’esame finale si è presentato solo Alberto
per cui è toccato a lui avviare il lavoro con i nostri primi bambini iscritti.
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Per un anno ho fatto l’obiettore di coscienza ad Avio e quando alla sera non
sapevo che fare, andavo al Ricreatorio dove c’erano dei ragazzi che giocavano a pallacanestro. È stato lì che ho conosciuto Massimiliano, Matteo,
Gianni e Cesare, sul campetto sotto gli alberi mentre cercavano di rubarsi la
palla per fare canestro. Io non ero un allenatore, ma giocavo nel Villazzano
da quando ero bambino e un po’ me ne intendevo di basket, così quando
qualcuno di Apecheronza mi ha chiesto di allenare la squadra che da qualche mese era nata ad Avio, ho accettato.
Ci incontravamo in palestra due volte a settimana, ogni tanto veniva un
allenatore con patentino a darci una dritta, ma la cosa più importante
era divertirsi. Sono rimasto poco, qualche mese dopo ho finito il servizio
civile e me ne sono tornato a casa. I miei rapporti con Apecheronza,
però, sono continuati nel tempo, perché col Villazzano mi è capitato
spesso di dovermi scontrare con la squadra che avevo aiutato a muovere
i primi passi.
Giorgio Biasetto

Quando nel dicembre del 1996 sono arrivato ad Avio, credevo di dover
incontrare una squadra di pallacanestro in cerca di un allenatore, invece ho
trovato degli amici che giocavano in palestra divertendosi un mondo, che
palleggiavano correndo di qua e di là senza conoscere le regole primarie del
basket. Ero indeciso se accettare l’incarico, poi mi sono lasciato convincere
dal clima di amicizia che c’era e ho fatto bene.
In Apecheronza ho passato un anno bellissimo, fatto di mangiate e bevute
in compagnia, ma anche, poco alla volta, di tanta pallacanestro.
In quel primo campionato siamo arrivati ultimi, abbiamo vinto solo tre partite, ma per noi era una festa anche quando si perdeva, la nostra voglia di
divertirci era talmente contagiosa che sono riuscito a convincere altri giocatori di Rovereto a entrare in Apecheronza a costo zero, per pura avventura.
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ALLENATORI

Di allenatori ne abbiamo visti tanti, tutti hanno lasciato un segno che ce
li fa ricordare. Nel tempo si sono succeduti Giorgio Biasetto, Roberto De
David, Alvise Caden, Claudio Cemin, Paolo Betta, Filippo Tirelli, Luigi
Creazzi e Mauro Zeni. Con i ragazzi hanno lavorato Alberto Fracchetti,
Luigi Creazzi, Matteo Grigoli, Marzia Bonometti, Marco Tilotta, Stefano
Bortolotti, Valentina Ciech e Massimo Ciaghi.

Le altre formazioni, ovviamente, ci consideravano una squadretta da niente
e ci trattavano con sufficienza. Qualcuno addirittura si è spinto a chiedere
alla Federazione di escluderci dagli incontri per manifesta inferiorità. Eravamo a metà campionato e la cosa ci ha fatto arrabbiare al punto che siamo
andati avanti con maggior forza e fierezza.
Eravamo un gruppo ben affiatato ed entusiasta, ma tra di noi non c’era solo
amicizia, c’era un legame particolare che ci univa, pensavamo in grande
con un atteggiamento un po’ goliardico, ma sempre propositivo. Sono orgoglioso di aver vissuto quella prima fase esaltante di Apecheronza.
Roberto De David
Ho cominciato ad allenare Apecheronza quando la squadra era in Prima
Divisione, subito dopo Alvise che era anche Presidente e aveva un sacco di
cose da fare. Devo ammettere che il mio approccio con la squadra è stato
terribile, i giocatori erano allo stato brado, i più sgangherati che avessi mai
visto, ma avevano un grande entusiasmo e un buon affiatamento che compensavano molte delle loro difficoltà. Così, poco alla volta, sono cominciati
ad arrivare anche i risultati sperati.
Tutti giocavano con grande passione, ma in palestra c’era sempre qualcosa
che non andava e che ci impediva di metterci alla prova veramente. Non
c’era mai, per esempio, il numero di cestisti che ci consentisse di fare una
vera e propria partita di allenamento, mancava sempre qualcuno per cui si
giocava alla meno peggio.
Solo una volta mi sono sentito appagato, ricordo che era la sera del 5 aprile
del 2000 e quando ho visto che in campo c’erano tutti e 12 i giocatori, ho
toccato il cielo con un dito. È stato un momento esaltante, dopo due anni
di attesa frustrante, finalmente avevo una squadra seria con cui giocare ed
ero contento, mi pareva di sognare. L’euforia è durata poco, abbiamo cominciato a lavorare e andavamo alla grande, ma mezz’ora prima della fine
dell’allenamento, ecco che salta la luce e ci ritroviamo al buio. Non era mai
successo e mi pareva una sfortuna immeritata, quasi una presa in giro…
Invece era solo il mio compleanno, una cara amica aveva voluto farmi una
sorpresa ed è entrata con una torta piena di candeline che al buio pareva
ancora più luminosa. Ammetto che una parte di me stesso era contenta,
ma l’altra avrebbe voluto mettersi a urlare “ridatemi la luce!”.
L’anno dopo siamo passati in Promozione e abbiamo vinto tutte le partite,
poi siamo approdati in Serie D e ci pareva di essere i padroni del mondo.
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Oltre non siamo andati e forse è stato un bene, perché noi non avevamo la
struttura e la forza per mantenerci in piedi in quella situazione.
Col tempo i miei impegni mi hanno portato lontano, così ho smesso di fare
l’allenatore, ma per qualche anno ho mantenuto il ruolo che avevo nella
direzione di Apecheronza, perché l’attaccamento che provavo per quella
società era veramente unico.
Claudio Cemin
Sono venuto ad Avio nel 2002, chiamato da Cemin. Io avevo visto la
squadra giocare in una partita che aveva perso ai supplementari e ne ero
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rimasto ben impressionato. Venivo da Riva del Garda assieme a un paio
di giocatori, così anche il viaggio era divertente, non solo l’allenamento.
A quel tempo la società aveva un settore giovanile in netta crescita e mi
pareva bello contribuire a motivare i ragazzi con una squadra tecnicamente
ben preparata.
Paolo Betta
Il mio rapporto con Apecheronza è iniziato con una mail, era il 2003. La
società cercava un allenatore, io ho risposto e loro mi hanno preso per
due anni. Ricordo che quando mi sono presentato ero un po’ agitato, così,
per farmi forza, ho bevuto un paio di birre anche se ero astemio e tutto mi
sembrava strano, inconsistente. Il primo anno abbiamo vinto solo 5 partite,
i ragazzi erano bravi e ce la mettevano tutta, ma non erano ben amalgamati
e questo non giovava al gioco di squadra. Venivano da posti diversi e da
squadre spesso ostili, così era facile che tra loro scoppiassero brutte discussioni. Una volta, durante una partita a Merano, due nostri giocatori si sono
messi a litigare, a un certo punto quello che veniva da Riva ha tirato un
pallone nella schiena a quello di Rovereto e io non sapevo che fare. È stata
una brutta scena..., ricordo che quando Claudio Pavana ci ha raggiunti
nello spogliatoio ha detto “oggi mi sono vergognato di aver accompagnato
una squadra così, buona sera e arrivederci!” e se n’è andato. È stato come
ricevere uno schiaffo in pieno viso, ma era ben meritato.
Filippo Tirelli
Io seguivo Apecheronza fin dall’inizio, ai tavoli, in trasferta, ovunque..., c’è
stato un periodo che ero sempre in palestra, vivevo di basket, università e
di poco altro. Dal 1996, per quattro anni, ho allenato la squadra giovanile,
poi, nel 2005, mi sono occupato di quella della Prima Divisione, ho continuato per qualche tempo, fino a quando il lavoro mi ha portato lontano.
Se potessi sarei ancora lì.
Luigi Creazzi
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Spesso si sente dire che si fa sport per allontanare i ragazzi dalla strada, ma
poi, di fatto, non è così perché siamo condizionati dai risultati e rischiamo di
inserire i bambini in un contesto agonistico che di educativo non ha niente.
Lo sport deve far crescere l’autonomia e l’intelligenza dei giovani, non trasformarli in polli di allevamento alla perenne ricerca del consenso.
Maurizio Cremonini
Il minibasket è nato ad Avio con Alberto, il primo istruttore di Apecheronza,
quello che aspettava in piazza i bambini anche col brutto tempo, che li
prendeva in consegna e li accompagnava in palestra a giocare. Marzia ha
poi continuato il suo lavoro potenziandolo e rendendolo efficace, Massimo
lo ha sviluppato ulteriormente portandolo al successo.
Io ho iniziato con i piccoli, 15 bambini delle prime classi elementari che
erano molto buffi perché venivano da altri sport e di basket non sapevano
niente, poi sono andata a presentare e a spiegare la pallacanestro nelle
scuole e subito gli iscritti sono aumentati, specialmente le bambine.
Il secondo anno è arrivato Massimo a darmi man forte ed è stato tutto più
facile, avevamo due impostazioni diverse e complementari, così potevamo
accontentare tutti. Anche adesso lui è molto creativo e con i piccoli ci sa
fare, li sa coinvolgere e stimolare, io sono più strutturata, mi pongo un
obiettivo e so individuare gli esercizi per attuarlo. Eravamo una coppia
perfetta.
Marzia Bonometti
Nel giro di un anno e mezzo siamo passati da 20 a 150 iscritti, un grande successo che ci ha offerto nuove opportunità. Nel frattempo abbiamo
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GIOVANILI

Avere una buona formazione che gioca per vincere e che fa sognare, è importante, ma non è tutto. A un certo punto abbiamo capito che era inutile
avere una squadra in Serie D se alle spalle non c’era un vivaio di giovani
che poteva sostenerla e alimentarla. Eravamo un gigante con i piedi d’argilla... Quando ce ne siamo resi conto, abbiamo deciso di cambiare rotta e
abbiamo spostato la nostra attenzione dalla squadra in Serie D ai giovani
che si stavano formando in Apecheronza.
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allargato il nostro bacino di utenza, oltre che ad Avio e a Sabbionara, infatti, abbiamo cominciato a svolgere attività ad Ala, dove siamo subentrati al
Centro minibasket locale, a Serravalle, a Brentonico, a Mori e a Rivalta nel
Veronese. Ovunque c’erano iscritti e una palestra disponibile per farli giocare. A quel punto i bambini c’erano, ma si trovavano sparpagliati in un tratto
di valle lungo 40 chilometri ed era difficile creare gruppi omogenei per età.
Così abbiamo dovuto pensare a un sistema di trasporto che li mescolasse
creando quella che è la caratteristica che contraddistingue la nostra società,
l’integrazione sportiva.
Massimo Ciaghi
Apecheronza ha sede ad Avio, ma appartiene a tutta la valle. È un centro
d’incontro dove trovano spazio bambini di paesi diversi che altrimenti non
avrebbero modo d’incontrarsi. È un punto d’aggregazione e d’integrazione
che offre a tutti pari opportunità di crescita e di divertimento.
La prima volta che mio figlio è andato ad allenarsi ad Avio stavo male. Nel
nostro paese era ben integrato, ma in quella palestra lontana pareva un
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pesce fuor d’acqua, non partecipava al gioco, se ne stava fermo in disparte e io avrei voluto entrare in campo per portarmelo a casa. Poi mi sono
distratta, sono uscita un attimo e quando sono rientrata ho visto qualcosa
che mi ha fatto salire le lacrime agli occhi. Il mio bambino correva seguito
da un paio di compagni, rideva, passava la palla, la riprendeva, tornava a
correre... E io sono tornata a respirare tranquilla.
Selene Facecchia
Qualcuno dice che lo sport non è per tutti, che i sassi non possono giocare
a basket. Sicuramente a livello agonistico è così, ma nel basket giovanile
c’è spazio per tutti, per chi diventerà campione e per chi si diverte a giocare
in compagnia. La politica di Apecheronza è valorizzare ognuno secondo le
sue capacità, nell’ottica del “lasciate che i giovani vengano a me”.
Il basket offre al bambino una grande opportunità di crescita e di formazione, esso non deve essere un fine, ma un mezzo che gli permette di maturare le proprie capacità confrontandosi con gli altri. Uno dei miei ragazzi
migliori è basso, non corre, non salta e rompe spesso le scatole, ma non
manca mai a un allenamento ed è il capitano della squadra.
Marco Tilotta
Sarebbe più facile portare avanti solo i più dotati, ma non serve, perché
quelli arrivano alla meta anche senza il nostro aiuto, bisogna invece stimolare gli altri con pratiche didattiche interessanti che li portino a dare il
meglio di se stessi. È quanto è successo a uno dei miei gruppi che veniva
in palestra con tanta voglia di giocare, ma senza un preciso riferimento
tecnico. Ne ho parlato con Marco Tilotta e abbiamo deciso d’inserire ogni
venerdì uno dei suoi ragazzi più grandi nel mio gruppo. Ha funzionato, ben
presto è diventato un esempio da raggiungere, non un mito lontano, ma un
compagno da imitare.
Stefano Bortolotti
Per me allenare qui è stata una bella sorpresa, non mi aspettavo un ambiente tanto accogliente e allo stesso tempo così ben strutturato. Io lavoro
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con i bambini che non sanno cos’è il vero basket e hanno ancora l’ingenuità del minibasket. La loro è un’età stupenda, forse la migliore, perché
hanno voglia d’imparare, chiedono sempre meno giochi e più esercizi finalizzati alla partita. È bello vederli lavorare fino a giugno senza sgarrare,
quelli non mollano... Tra i tanti c’è un ragazzino che era partito demotivato
e che ora è pieno di entusiasmo, quando sbaglia un tiro si mette da parte
e fa cinque flessioni per punizione, è una bella persona.
Marco Tilotta
I bambini non vengono in palestra a caso, c’è tutta un’attività preparatoria
fatta da Massimo nelle scuole e negli asili per presentare giochi e preparare
il terreno per il successo futuro. È in questo contesto che collaboriamo con
l’Agenzia dello sport di Rovereto e anche con alcune strutture che operano
con i ragazzi disabili. Le diversità non ci fanno paura, anzi, ci stimolano a
proseguire nel nostro lavoro di formazione.
Claudio Pavana
Abitare in paesi piccoli e decentrati è spesso difficile e faticoso, ma in certi
casi può diventare un vantaggio, perché ragazzi che vengono da lontano
possono incontrarsi, conoscersi e apprezzarsi. Sono convinto che le diversità siano un arricchimento, io sono di Avio e quando ero piccolo non
conoscevo i miei coetanei di Sabbionara, li consideravo estranei anche se
abitavano poco lontano da casa mia.
Apecheronza è uno strumento di permeabilità sociale, grazie a lei i bambini
di Mori giocano con quelli di Rivalta, quelli di Avio con quelli di Ala o di
Serravalle o di Dolcé... Si divertono e intanto si arricchiscono a vicenda.
Fabrizio Cristoforetti
“Tutta la curva deve gridare forza Ape, facci sognare!”
“1-2-3 Apecheronza olè
4-5-6 Apecheronza ok
7-8-9 Apecheronza campione”
“Giochiamo con i nostri cuori
Apecheronza a Mori”
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È talmente controcorrente che riesce a essere il contrario di se stesso. È
l’uomo che viaggia in direzione ostinata e contraria, per dirla con le parole di De Andrè. Ama stupire gli altri, ma non vuole ricevere complimenti
perché sarebbe troppo conformista farlo. Sa però di meritarli. Gli piace fare
quello che nessuno si aspetta. È un provocatore in positivo, un pungolo per
la società. È antidemocratico, perché dimostra che la minoranza può aver
ragione. Lui è sempre in minoranza, ma spesso ha ragione. È un’eccezione, quindi è eccezionale. Solo conoscendolo direttamente si può apprezzare in pieno la sua personalità, e conoscerlo è una fortuna, un privilegio.
Luigi Creazzi
Tutto è cominciato quando il presidente Chini ci ha dato due canestri, qualche pallone e un plico di magliette e ci ha mandati avanti. Noi abbiamo
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ALBERTO

Alberto è il filo che unisce la vecchia Ape a quella nuova, è il motore che
muove gli ingranaggi. È l’ape che ronza.

cominciato una gara che è ancora in corso. Alvise e io abbiamo partecipato
a 7 o 8 partite del primo campionato, ma quando la macchina si è messa
in moto, abbiamo dovuto occuparci di altro, lui ha cominciato ad allenare
la Prima Divisione, io ho fatto il corso di istruttore per minibasket e mi sono
dedicato ai ragazzini. Seguivo anche l’aspetto organizzativo dell’associazione e, a volte, quello burocratico, che mi faceva impazzire.
Alberto Fracchetti
Ho conosciuto Alberto quando giocavo nell’Amatori Calcio di Avio, tante
cose ci tenevano uniti, prima la passione per il Verona calcio, poi per il
Verona basket e infine per Apecheronza. Ho seguito con lui il corso per
istruttore di minibasket, ma poi non ho sostenuto l’esame e mi sono un po’
perso per strada. Ora la mia bambina frequenta i corsi di pallacanestro ad
Avio e io mi sento ritornato a casa. Le hanno dato una maglietta con il logo
di Apecheronza e non vorrebbe mai togliersela di dosso. Io lavoro tanto e ho
poco tempo libero, ma per venire con lei ad Avio ne ho d’avanzo.
Mauro Coati
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Alberto è un ottimo organizzatore, ma non ha il pregio dell’ordine. Ricordo
che una volta mi ha chiamato disperato perché aveva perso tutti i documenti della società. Poi li ha trovati, ma intanto io ho passato il sabato e la
domenica in sede a Trento a rifare carte e cartellini.
Claudio Chini
Il mio rapporto con Alberto è sempre stato ottimo, siamo di idee praticamente opposte, ma questo non vuol dire molto, io alzo la voce, lui scuote
le spalle e siamo amici come prima. Una volta però mi sono arrabbiato
perché ci serviva un documento e lui ha tirato fuori una quantità enorme di
scatoloni pieni di carte alla rinfusa, ci abbiamo messo un secolo a trovare
quello che cercavamo. Per questo ho insistito perché Apecheronza avesse
una sede dove tenere i documenti e anche una bacheca per le informazioni
al pubblico. Ora ci sono entrambe e la segreteria è ben organizzata.
Augusto Ferri
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Chi non ha visto Alberto organizzare una qualsiasi manifestazione, culturale o sportiva che sia, non sa cosa significa promuovere un evento. Lui è in
grado di seguire ogni aspetto dell’iniziativa, sia da solo che in compagnia,
sa creare un progetto, attuarlo e pubblicizzarlo. È una macchina da guerra
del marketing.
La Fip sa qual è il ruolo di Alberto in Apecheronza. Sa che si occupa degli
aspetti organizzativi e pratici, e nel contempo fa da cerniera tra tutte le
componenti della società, i giocatori, gli allenatori, i dirigenti e i genitori.
Massimo Komatz
Quando andiamo in trasferta comperiamo sempre un biglietto gratta e vinci
perché speriamo di vincere un sacco di denaro per costruire il Palafracchetti dei nostri sogni. A Treviso abbiamo vinto 15 euro e ci siamo bevuti
una cioccolata a testa.
Under 14 maschile
Non potrò mai dimenticare le Weisen bevute sulla terrazza di Alberto con
lui che mi offriva un milione di dollari per farmi rimanere ad Avio e io che
dicevo di no, che non potevo... Ricordo quella vena di tristezza che c’era
nell’aria, mi dispiaceva andarmene e ci tenevo a rimanere in contatto con
gli amici di Apecheronza, ma non potevo fare diversamente.
Quando l’anno dopo sono tornato ad Avio come allenatore della squadra
avversaria, Alberto si è presentato in palestra con una borsa piena di Weisen e mi ha commosso.
Paolo Betta
È nato tutto come un gioco, ma sono 15 anni che giochiamo e non abbiamo neanche il fiatone.
Alberto Fracchetti
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Massimo Cremonini
Il primo contatto con Apecheronza l’ho avuto in un momento particolare
della mia carica di Presidente della Fip regionale. Alla metà degli anni
Novanta io coltivavo il sogno di allargare la pratica del basket al di fuori
dei centri classici di Trento, Rovereto e Riva del Garda, per questo ho fatto
di tutto per aiutare gli amici di Avio, loro erano un’ottima opportunità di
decentramento.
Il loro è stato un inizio pionieristico, sono passati solo 15 anni, ma sembrano molti di più perché nel frattempo c’è stata un’evoluzione molto veloce
nei costumi. Sono stati molto bravi a dar vita a questa realtà tanto valida e
sono contento se sono riuscito, in qualche modo, a essere loro utile.
Claudio Chini
Apecheronza è una delle società che meglio ha lavorato nel settore giovanile, di sicuro è quella che ha avuto un incremento maggiore di iscritti, un
successo che è dovuto innanzitutto ai suoi dirigenti e allenatori, ma anche
ai ragazzi e ai loro genitori che partecipano con interesse alle iniziative proposte. Ho avuto modo di verificare questa condivisione più volte in questi
10 anni di presidenza Fip. Mi auguro che, in futuro, Apecheronza possa
instaurare dei rapporti di collaborazione con altre società che le permettano
di offrire un servizio ottimale anche ai giovani che escono dal minibasket.
Giuseppe De Angelis
Io mi occupo di allenatori e forse è per questo che credo sia molto importante investire nella loro formazione. Ognuno dovrebbe allenare i propri
ragazzi con passione come se appartenessero alla migliore squadra del
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APE E FIP

Ricordo come è nata Apecheronza, in essa ritrovo la motivazione culturale
che condivido e che sta alla base del lavoro che io faccio con i ragazzi della
mia società e con l’attività che svolgo all’interno della Federazione Italiana
Pallacanestro.
Per me fare sport con i bambini significa sviluppare abilità e approfondire
competenze, vuol dire attivare quei processi cognitivi che arricchiscono e
completano la personalità. In tal senso il minibasket non è una pallacanestro ridotta, ma un vero e proprio momento formativo.

mondo e fossero tutti dei promettenti campioni, il fatto che non sia vera né
l’una né l’altra cosa, non ha importanza. Ogni giovane deve essere stimolato a dare il massimo di se stesso nel pieno rispetto della sua individualità.
Mi piace condividere con gli amici di Apecheronza questa mia impostazione, loro agiscono spinti da motivazioni profonde che gli permettono di
superare i disagi provenienti da un territorio dispersivo come la Bassa Vallagarina. Fanno tanta fatica, ma hanno anche grandi soddisfazioni.
Quando penso a loro, penso all’entusiasmo e alla spontaneità, allo spirito
positivo e propositivo, tutte qualità che dovrebbero accompagnare l’opera
del buon allenatore.
Mauro Profico
Da tempo curo l’Ufficio gare della Fip di Trento, che è il punto di contatto
della Federazione con le società che operano sul territorio, è per questo che
conosco molto bene gli amici di Apecheronza, esattamente da 15 anni.
Loro sono un prototipo per la nostra regione. Da noi il basket si è sviluppato
con successo solo nelle città di Merano, Bolzano, Trento, Rovereto e Riva,
per cui Avio può essere considerato come uno dei primi centri nuovi e alternativi, una realtà periferica di attività propositiva che merita la particolare
attenzione che la Fip le ha sempre riservato.
Noi ragioniamo in termini di movimento, siamo convinti che le società
sportive possano operare secondo obiettivi comuni, senza appiattire le diverse rivalità, ma in un’ottica di reciproca collaborazione. In questa prospettiva Apecheronza avrebbe ora bisogno di un interlocutore serio che le
permetta di continuare a crescere, di una società forte che sia espressione
di un territorio più vasto, come Rovereto, per esempio.
Massimo Komatz
La Fip all’inizio ci ha aiutati e ci ha diretti, per noi è stata come un padre
che ti indica la strada da seguire. Crescendo ognuno rivendica la sua autonomia, ma se il padre è buono, i figli lo ascoltano.
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Fabrizio Cristoforetti
Ci siamo incontrati a cena in una pizzeria di Rovereto, lo abbiamo ascoltato
parlare di sé e dei suoi sogni, di bambini, di basket e minibasket, non ci
è voluto molto per capire chi avevamo di fronte e abbiamo deciso di non
lasciarcelo scappare. Gli abbiamo fatto una proposta e lui l’ha accettata.
Credo che Apecheronza sia una delle poche società ad avere un professionista a tempo pieno per il minibasket. Era il 2003.
Alberto Fracchetti
Guardando indietro ora mi accorgo che nel tempo sono cambiati più volte gli
obiettivi che ci siamo posti. Io ero sempre in palestra con i ragazzi, ma ogni
anno e mezzo mutavano le esigenze e scattava una fase nuova. La prima
è stata segnata dalla necessità di fare gruppo, di reclutare un numero sufficiente di ragazzi che ci permettesse di lavorare bene. Abbiamo cominciato a
farci conoscere nelle scuole e in un anno siamo passati da 25 iscritti a 150.
A quel punto avevamo molti ragazzi, ma non abbastanza per formare gruppi
omogenei per età, così è scattata la seconda fase del nostro impegno. Giocavamo con tre annate mescolate e risultava difficile mettere in campo gruppi
competitivi che trovassero gratificazione in qualche risultato, dalle gare uscivamo sempre battuti e questo non giovava al morale. Per questo abbiamo
deciso di allargarci sul territorio e abbiamo iniziato a utilizzare il pulmino
per mettere assieme gruppi omogenei per età e formazione. Anche in questo abbiamo avuto successo, ora gestiamo circa 200 giovani in un’area che
va da Mori fino a Dolcé di Verona, una buona parte sono aviensi.
Così facendo siamo arrivati alla terza fase, quella che prevede un lavoro
di qualità che permetta ai ragazzi di avanzare anche da un punto di vista
tecnico per confrontarsi alla pari con realtà grosse come il Bolzano e il Vicenza. Non vogliamo essere sempre il fanalino di coda del campionato, noi
fatichiamo tanto ed è giusto arrivare a livelli di qualità che portino a risultati
gratificanti. Nonostante le difficoltà dovute alla dislocazione delle palestre
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MASSIMO

Venivamo dall’esperienza con Marzia Bonometti che aveva incentivato il
minibasket, eravamo contenti, ma cambiavamo allenatore ogni 6 mesi e
questo non andava bene perché i bambini hanno bisogno di punti di riferimento saldi, di continuità... Così abbiamo deciso di assumere una persona
a tempo pieno, volevamo il massimo e abbiamo trovato Massimo.

sul territorio, possiamo dirci soddisfatti, adesso abbiamo buoni giocatori e
giocatrici che si divertono e portano a casa ottimi punteggi.
Massimo Ciaghi
Se vincere non è indispensabile, è comunque molto importante, perché
offre quelle gratificazioni che stimolano i ragazzi a proseguire sul percorso
avviato, a superare la fatica e il disagio di allenarsi in tre palestre diverse
e spesso lontane da casa. Ora Apecheronza sa battersi bene contro realtà
cittadine molto più grosse, vince a Bolzano, a Roma e a Bergamo ed è apprezzata ovunque. Al momento tutte le nostre squadre che partecipano ai
campionati regionali, sono posizionate tra i primi 5 posti della graduatoria.
Su 4 squadre che quest’anno vanno alle finali nazionali Join the game di
Iesolo, 2 sono di Apecheronza, ed è il terzo anno consecutivo che le nostre ragazze sono campionesse provinciali e regionali delle scuole medie...
Come si fa a non essere contenti?
Massimo Ciaghi
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Decidere di assumere a tempo pieno Massimo Ciaghi è stato difficile, ma
giusto. Grazie al suo impegno sono arrivati anche i risultati sperati, ora le
nostre squadre sono vincenti ovunque, all’inizio perdevamo anche di 100
punti, ma ultimamente abbiamo vinto sia all’andata che al ritorno.
Alberto Fracchetti
L’orgoglio di appartenenza è uno dei sentimenti più forti di Apecheronza.
Sono orgoglioso io del mio ruolo e lo sono i ragazzi del loro. Più volte è capitato che qualche nostro atleta chiamato a giocare in società ben affermate,
si rifiuti di lasciare l’Ape, in certi casi ho dovuto insistere perché vadano, in
alcuni li ho visti tornare.
Massimo Ciaghi
Conosco Massimo dai tempi in cui ci affrontavamo in campo come giocatori avversari, è un ottimo allenatore ma è anche un creativo e ha bisogno
di spazio per dare il meglio di se stesso. Apecheronza glielo ha dato e lo ha
saputo valorizzare, lui in cambio ha arricchito la società con la sua capacità
e la sua disponibilità portandola a livelli impensati.
Lui ha la nostra stessa visione formativa dell’attività sportiva, gli stanno
a cuore i bambini e ha la sensibilità giusta per affrontare certi problemi
delicati portati in campo dalle famiglie. Per l’Ape è stato un ottimo investimento.
Luigi Creazzi
Credo fermamente che ogni ragazzo dovrebbe avere uguali possibilità di
sviluppare le proprie capacità. Chi vive in un piccolo borgo alpino, deve
poter diventare un campione come chi abita a Milano, è una questione
di pari opportunità che sta alla base del vivere democratico. Per questo
siamo impegnati a offrire ai nostri ragazzi ottimi allenatori e spazi adeguati
per praticare la pallacanestro, ne hanno diritto. La nostra è una battaglia
difficile che spesso ci ritroviamo a combattere da soli. Ci piacerebbe che le
Amministrazioni comunali comprendessero questo nostro sentire, ma non
sempre è così.
Massimo Ciaghi
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Luigi Creazzi
L’ape mi è rimasta nel cuore, è stata un momento fondamentale nella mia
carriera di allenatore, è la squadra che ricordo con più emozione. In campo
eravamo un gruppo eterogeneo, ma anche unito, che si divertiva prima,
durante e dopo la partita. Ricordo con nostalgia le grandi bevute che seguivano il gioco... Una volta il proprietario di un bar del Primiero ha chiesto
al presidente Chini informazioni su di noi, perché non aveva mai avuto un
incasso tanto elevato in così poco tempo.
In campo lo spettacolo era grottesco perché le diversità tra i giocatori erano
molto evidenti, ma i supporter erano eccezionali e anche molto sanguigni,
così il divertimento era assicurato. Quando le nostre strade si sono divise,
ricordo che Albert e altri dell’Ape venivano spesso a vedermi giocare, per
cui succedeva che avessi più pubblico io dell’intera mia squadra. Era uno
spasso.
Roberto De David
Durante la partita con il Pergine del campionato 1997/98, che ci ha visti
giocare uno dei migliori primi tempi della nostra storia, con l’Apecheronza
in vantaggio di una ventina di punti, Massimiliano Benvenuti non è rientrato nello spogliatoio col resto della squadra, ma è rimasto in campo per
mantenersi carico in previsione del secondo tempo.
Si stava esercitando forse con troppa foga perché, a un certo punto, ha
fatto una poderosa schiacciata che ha mandato in frantumi il tabellone
di vetro del canestro. Mi pare ancora di vederlo entrare mestamente nello
spogliatoio col cesto infilato nel braccio, non era affatto contento perché
stavamo vincendo e ora dovevamo fare tutto daccapo.
L’anno dopo è stato Luca Lechtaler a mandare in frantumi il tabellone del
canestro, a quel tempo non era ancora un campione, era all’inizio della sua
carriera cestistica, ma superava i 2 metri di altezza e poteva schiacciare
con grande facilità. Eravamo a un ritrovo della Rappresentativa regionale a
Trento, io accompagnavo Andrea Ceradini, Mattia Cristoforetti e Marco Fa-
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ANEDDOTI E PARTITE

“Grande giornata di sport dove ancora una volta ha trionfato l’amicizia”,
era la nostra frase preferita, l’aveva inventata ancora all’inizio Gabriele Segarizzi dopo una partita un po’ turbolenta, e noi l’abbiamo adottata subito,
la usavamo in modo ironico specie quando il gioco era stato pesante.

soli che erano stati scelti e inseriti tra i migliori giocatori della nostra provincia. Ricordo che l’allenatore Socin continuava a incitare Luca a schiacciare
e lui, a un certo punto, l’ha fatto con tutta la sua forza e il tabellone della
palestra Fogazzaro è andato in frantumi. La cosa ha lasciato increduli tutti
i ragazzini che gli stavano attorno e che in media erano alti meno di un
metro e mezzo, in particolar modo ha stupito Andrea che stava seguendo
Lechtaler nell’esercizio e che pareva minuscolo al suo cospetto.
Luigi Creazzi
La partita più bella è stata quella che abbiamo giocato con Claudio Cemin
a Riva del Garda per entrare in finale. Era la primavera del 2001, forse
l’inizio di maggio... Avevamo perso la prima partita a Riva, vinto la seconda
ad Avio e dovevamo disputare la bella di nuovo fuori casa.
Abbiamo perso per 7 o 8 punti ai supplementari. Non è andata bene, ma
per noi è stata lo stesso una festa, eravamo riusciti a spostare una sessantina di persone, che è la cosa che sappiamo fare meglio. Ricordo che in
quell’occasione Augusto Ferri ci ha definiti un’armata Brancaleone perché
l’organizzazione era carente, ma l’entusiasmo non mancava.
Luigi Creazzi
Filippo Tirelli era uno scaramantico, quando andavamo a giocare a Bolzano
ci costringeva a fermarci sempre al solito autogrill, quello di Laimburg che
lui chiamava Lussemburgo, e a ogni partita, immancabilmente, indossava
gli stessi angoscianti pantaloni color arancione che portava nella prima
competizione vinta da Apecheronza.
Claudio Pavana
Non dimenticherò mai la partita che io ho giocato col Villazzano contro
Apecheronza, anche i miei amici ne parlano spesso perché è stata quella
che poi ci ha permesso di vincere il campionato. Ero molto emozionato, cercare di battere i ragazzi che io stesso, anni prima, avevo allenato
in palestra, mi rendeva insicuro e mi impediva di dare il meglio di me
stesso, così ho giocato male per tutto il tempo e solo nel finale ho fatto
qualcosa di buono.
Nella partita di andata noi avevamo vinto con largo margine, per cui ci
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sentivamo tranquilli. Giunti ad Avio, però, ci siamo subito accorti che la
situazione era più complessa di quanto pensassimo e che il risultato non
era affatto scontato, le tribune della palestra erano gremite di gente e
c’era un caldo terribile che toglieva il respiro. Abbiamo giocato bene, ma
poco alla volta Apecheronza è riuscita a rosicchiare quel vantaggio che
noi consideravamo tranquillizzante e ci ha messo in apprensione.
Negli ultimi istanti loro erano a un tiro dal batterci, bastava un canestro e
ci avrebbero superato, invece, a un minuto dalla fine, io ho fatto un buon
tiro che ci ha portato tre punti e ci ha dato la vittoria. È stata l’unica cosa
decente che ho fatto in quella partita.
Giorgio Biasetto
“Ed ecco, finalmente, che sono usciti gli avversari, mamma che atleti...,
tutti più alti di noi, qualcuno con la muscolatura ben definita, migliore
della nostra. Si sono disposti nell’altra metà campo e hanno iniziato il loro
giro di preparazione. Io li guardavo dal fondo della palestra, mentre tenevo
sott’occhio la nostra squadra assieme ai miei due luogotenenti, alla mia
destra il vice coach Proch e alla sinistra il diesse Speziali. Abbiamo visto gli
avversari muoversi bene, troppo bene, e questo ci ha messo addosso una
certa tensione. Abbiamo girato lo sguardo sui nostri giocatori, non sembravano tesi, nonostante fossero ancora in fase di riscaldamento, dal loro
atteggiamento emanava la forte volontà d’infilare la palla nel cesto, con la
massima velocità e precisione.
In quel mentre l’arbitro fischiava i 3 minuti e, subito dopo, don Fracchetti
presentava le squadre. Un attimo ed eravamo tutti in panchina. Abbiamo
recitato la nostra preghiera, poi incitati dal buon Alex, abbiamo lanciato il
solito urlo. In campo Scheggia, Petola, Spazzola, Chilogrammo e Tabelao.
Buona partita”.
Marco Tilotta
La finale contro il Pergine per accedere alla Serie D è stato un momento esaltante, indimenticabile. Avevamo perso la partita di andata e vinto quella di
ritorno in casa grazie al tiro in extremis del nostro atleta più lento, ed eravamo
contenti. In quella occasione la festa era continuata con la pastasciutta che
Claudio aveva preparato per tutti, la migliore del mondo.
Per la bella siamo andati a Pergine con al seguito i nostri tifosi, mai viste
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così tante persone in palestra, a ogni canestro esplodeva il tifo. Ci siamo
giocati la partita punto a punto e alla fine abbiamo perso con onore, il pubblico ci ha applaudito con vero spirito apecheronzico.
Mattia Cristoforetti e Fabiano Giuliani
Eravamo passati nel Campionato di Promozione perché quello di Prima
Divisione era stato soppresso, così nessuno si aspettava da noi grandi risultati. Invece quell’anno, il 2008, siamo arrivati a un passo dalla Serie D
giocando partite fantastiche, battendoci da leoni contro squadre che, quantomeno sulla carta, erano molto più forti di noi. È stato esaltante arrivare
alla bella col Pergine, alla fine abbiamo perso, ma dopo aver giocato una
partita da veri campioni.
Luca Moro
Una domenica di aprile del 2010, verso le 16.30, un’ora prima del fischio
d’inizio della partita contro la Virtus Riva del Garda, ho portato i miei ragazzi
fuori dalla palestra per guardare la pista di atletica sulla quale per mesi li avevo fatti sudare per migliorare il loro aspetto atletico. Se un tempo ambivamo
solo ad avvicinarci al livello dell’avversario che ci aspettava negli spogliatoi,
ora eravamo pronti a raggiungerlo, forse perfino a superarlo.
Siamo andati in campo e abbiamo mosso i primi palleggi e tiri combattendo alla pari, mai siamo stati veramente sconfitti, se non al fischio finale.
Al di là della meritata e netta vittoria che è andata alla Virtus, io sono stato
orgoglioso dei miei 12 atleti che hanno offerto la migliore prova finale, l’ultima partita casalinga in cui dimostrare che tanto è stato fatto negli ultimi
anni, con le mani, con le gambe, con la testa, ma soprattutto con il cuore.
Marco Tilotta
Quando non ci sono partite ufficiali da giocare, noi ce le inventiamo. Ogni
scusa è buona per scendere in campo e palleggiare con gli amici.
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Ad Avio, prima del 1995 e della fondazione di Apecheronza, quasi nessuno
conosceva il basket. Ricordo che abbiamo fatto per un anno il campionato
più basso, quello di Prima Divisione, poi, siccome la squadra andava bene
e la palestra era sempre piena di gente, ci siamo iscritti al campionato superiore, quello di Promozione. L’idea ci pareva buona, ma avevamo pochi
giocatori e, per stare alla pari con gli altri, abbiamo dovuto farne venire da
fuori. Quell’anno è stato esaltante, abbiamo vinto tutte le partite del campionato e il morale era alle stelle.
Il nostro proposito era quello di coinvolgere i ragazzini e di avvicinarli al
basket portando in alto la Prima squadra. L’idea era buona, ma di non
facile esecuzione. L’anno successivo siamo entrati in Serie D e abbiamo
dovuto comperare gente da fuori e chiedere ai giovani di Avio di assumersi
un ruolo secondario per il bene della squadra. Io solo ho accettato, gli altri
se ne sono andati a giocare altrove, a Brentonico, per esempio.
A quel punto ci siamo resi conto che c’era un problema, la Serie D aveva
creato entusiasmo, ma anche una spaccatura tra i ragazzi del posto che
giocavano per divertirsi e la Prima squadra che era una formazione semiprofessionista. Siamo andati avanti ancora per un po’, ma dopo qualche
anno abbiamo rimesso in piedi la squadra di Prima Divisione e siamo usciti
dal Campionato di Serie D. Adesso abbiamo una formazione che milita in
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SERIE D

Il percorso della nostra Prima squadra dal 1995 a tutt’oggi, si è articolato
in diverse fasi, abbiamo iniziato in Prima Divisione, poi siamo passati in
Promozione e nel 1999 in Serie D, quindi, nel 2005, siamo tornati in Prima Divisione e, infine, di nuovo in Promozione.
La nostra avventura in Serie D è iniziata col presidente Davide Cristini, al
quale è subentrato Pierluigi Caserotti e quindi Fabrizio Cristoforetti.
Claudio Cemin di Rovereto è stato l’allenatore che ha portato la squadra
in Serie D, a lui sono seguiti Paolo Betta di Riva del Garda e Filippo Tirelli
di Verona.
Abbiamo vissuto 6 anni nella convinzione che avere una squadra di riferimento forte e combattiva, giovasse anche ai bambini, che li invogliasse ad
avvicinarsi a uno sport poco conosciuto e ancor meno seguito. Quando ci
siamo accorti che non era così, senza rimpianti, abbiamo deciso di cambiare rotta. Il nostro percorso in Serie D è stato comunque molto positivo,
assieme abbiamo vissuto momenti ricchi di entusiasmo e di passione, solo
in parte adombrati da qualche amarezza e delusione.

Promozione fatta di giocatori molto diversi tra di loro che si divertono a fare
basket senza porsi obiettivi troppo ambiziosi.
Al momento Apecheronza è considerata una società modello per l’intera
regione, il suo impegno nel settore giovanile, infatti, l’ha resa famosa più di
quando aveva una squadra che militava in Serie D.
Luigi Creazzi
In passato Apecheronza non aveva un bacino di giocatori dal quale attingere per la sua Prima squadra e questo l’ha costretta a procurarsi mercenari
che il pubblico non conosceva e, spesso, non amava. Alcuni di questi atleti
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erano come organi trapiantati, dei bravi giocatori non amalgamati che venivano da squadre avversarie e che non davano i risultati che avrebbero
potuto dare in altri contesti.
Adesso i tempi sarebbero maturi per ripensare alla Serie D, con un paio di
buoni innesti Apecheronza potrebbe avere una buona squadra perché ha
un’ottima base giovanile e dei genitori motivati che possono fare da sostegno. Allora era proprio l’inverso, eravamo un gigante coi piedi d’argilla, dei
bravi atleti privi di motivazione e di affiatamento. È per questo che, a un
certo punto, me ne sono andato, volevo che mi rimanesse un buon ricordo
della vecchia Apecheronza, e ho fatto bene.
Roberto De David
Prendevamo le cose sul serio. Ricordo una volta che dovevamo fare una
partita amichevole in Valpolicella, eravamo preoccupati perché ad Avio nevicava fitto e pensavamo che in montagna fosse peggio. Eravamo indecisi
se partire o rimandare la gara, abbiamo discusso per qualche minuto, poi
abbiamo messo le catene e ci siamo avviati perché volevamo dare l’im-
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pressione di essere persone affidabili. Quando siamo arrivati in palestra
ci hanno guardati male, c’era la neve alta e di giocare non se ne parlava
nemmeno.
Claudio Cemin
Nell’Ape poteva succedere di tutto. Ricordo che durante l’ultima partita del
campionato, Luca Girardi, un nostro giocatore che veniva da Riva, ha toccato l’arbitro che gli ha dato una squalifica di ben 3 anni. Qualche tempo
dopo, per fortuna, la nazionale italiana di basket è arrivata seconda alle
Olimpiadi e, per l’occasione, è stata concessa un’amnistia sportiva che gli
ha dimezzato la pena.
Nel frattempo io ho lasciato Avio e sono tornato a Riva, dove Luca ha ripreso ad allenarsi con me. Il destino ha voluto che la prima partita che lui ha
giocato sia stata arbitrata proprio dalla persona che lo aveva squalificato
un anno e mezzo prima. Quando si dice sfortuna...
Paolo Betta
Nella mia esperienza credo di non aver mai trovato una società tanto presente come Apecheronza, il Presidente e buona parte della direzione erano spesso in palestra a guardare quello che facevamo, li sentivamo vicini.
Io giocavo in una squadra di Verona quando Filippo Tirelli mi ha chiesto di
seguirlo ad Avio, mi pareva un’ottima idea e ho accettato. Il primo anno ho
fatto poco, anche perché mi sono quasi subito infortunato, ma il secondo
è andata decisamente meglio, la squadra era più giovane e più aggressiva,
inoltre io ho cominciato a fare amicizia con alcuni giocatori e mi trovavo
bene. Una volta ho scommesso con Pippo che avrei fatto più di 20 punti,
e infatti ne ho segnati 24, la squadra ha vinto la partita e io mi sono guadagnato una bella pizza.
Andrea Boschi
Per noi era divertente giocare in Serie D, abbiamo passato delle belle serate in amicizia che ricordo con un po’ si nostalgia. In estate facevamo la
campagna acquisti, era bello perché il presidente Caserotti era pieno di
entusiasmo e trascinava tutti. Poco alla volta, però, ci siamo accorti che
era una cosa fine a se stessa e che non valeva la pena di portarla avanti.
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Se la squadra fosse stata formata da giocatori cresciuti in gran parte in
Apecheronza, sarebbe stato diverso e forse avremmo potuto continuare...
Col tempo il grande entusiasmo che c’era all’inizio è cominciato a scemare,
così abbiamo fatto la cosa migliore, abbiamo chiuso.
Luigi Creazzi
Quella era una situazione insostenibile, tutta l’attività di Apecheronza era
sbilanciata a favore della squadra in Serie D che assorbiva quasi tutte le
risorse economiche lasciando ben poco per l’attività di formazione di bambini e ragazzi. Così non si poteva andare avanti e abbiamo deciso di tornare
sui nostri passi.
Dal 2005 la nostra Prima squadra s’identifica con quella di Promozione, è
formata da un gruppo di amici che hanno età ed esperienze diverse, che
si ritrovano per giocare, ma anche per mangiare o trascorrere qualche ora
in compagnia.
Fabrizio Cristoforetti
È un sacco di tempo che gioco in Apecheronza, ho 37 anni e alcuni miei
compagni di squadra ne hanno una ventina in meno e corrono come le lepri.
Militiamo nel Campionato di Promozione, io sono il capitano e Mauro Zeni
l’allenatore. L’ultimo anno è stato un po’ difficile, alcuni di noi si sono infortunati, io compreso, ed è meglio dimenticarlo, il prossimo, però, andrà alla
grande, ne sono sicuro, abbiamo dei ragazzi molto in gamba.
Per noi il basket è uno sport, ma è anche un modo per stare assieme, per
coltivare un’amicizia che altrimenti sarebbe impossibile tenere in piedi,
veniamo tutti da posti diversi e lontani. Spesso ci troviamo a cena a casa
dell’uno o dell’altro, l’anno che stavamo per vincere il campionato di Promozione, lo abbiamo fatto un sacco di volte, abbiamo giocato e mangiato
alla grande.
Andrea Sandrinelli
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Luigi Creazzi
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GIGI CASEROTTI

Veniva da Cogolo, un paese della Val di Sole. Era entusiasta, spontaneo e
generoso. So che era del 1954 e che quando è morto aveva 48 anni, ci ha
lasciato in modo così repentino che è difficile elaborarne il ricordo.
La prima parola che mi viene in mente quando penso a lui è entusiasmo:
per le novità, per le cose belle o per le opportunità che riusciva a vedere
sempre un po’ prima degli altri. Aveva molte idee e faceva di tutto per
metterle in pratica, con l’aiuto di qualcuno o, se nessuno gli andava dietro,
anche da solo. Niente riusciva a scoraggiarlo.
Aveva una capacità di apprendimento incredibile, se una cosa lo appassionava, anche se difficile e per lui nuova, se ne impadroniva immediatamente, non solo il basket, anche il computer e altro ancora. Quelli
erano gli anni del boom di internet. Lui si è lanciato nel mondo dell’elettronica con lo stupore, la spontaneità e l’entusiasmo di un ragazzino,
ricordo con simpatia il modo in cui pronunciava i nomi dei programmi
coi quali cercava di acquisire dimestichezza: Power Point, Corel Draw,
Dreamweaver.
Il sito internet dell’Ape lo appassionava, vedere che c’erano sempre più
accessi e che la gente scriveva sul Guestbook (che ovviamente lui chiamava “Questbòk”) lo entusiasmava.
Quando non riusciva a esprimere completamente il suo pensiero concludeva le frasi con “questo, quel, col’altro”. Ma le sue espressioni più celebri
rimangono sicuramente quelle dette, a volte urlate, dagli spalti, i consigli
gridati agli allenatori o ai giocatori, i commenti sulla qualità dell’arbitraggio,
gli sfottò nei confronti degli avversari: “Na volta per un la ciàf del volt”, ha
detto al Presidente della squadra avversaria battuta dall’Ape nella palestra
di Borgo Sacco. Era sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, e, magari in
maniera disordinata e imprevedibile, spostava continuamente gli obbiettivi
più in alto.
Spesso mi chiedo perché lo facesse, perché dedicasse così tanto tempo,
energia e denaro all’Apecheronza. Forse lo faceva perché era una persona generosa, perché la riteneva una giusta causa e voleva contribuire
al bene della comunità, o magari perché era ambizioso e voleva fare
qualcosa d’importante affinché la gente si ricordasse di lui. Non lo so...,
quello che è certo è che non ha mai chiesto niente in cambio, non ha
mai voluto mettere in luce se stesso, ma fare qualcosa che tutti potessero
vedere e apprezzare.

Era il padrone di casa Apecheronza. Dopo la palestra noi aprivamo la porta
della pizzeria ed eravamo a casa nostra, potevamo alzare la voce, urlare,
bere ed era tutto permesso.
Era un uomo molto genuino, capace di dire quello che nessun altro era in
grado di dire. Ricordo che tra di noi c’era un giocatore un po’ troppo esuberante che in campo aveva spesso un atteggiamento strano. Tutti lo vedevamo, ma nessuno diceva niente, solo Gigi, dopo un ennesimo sgarbo, un
giorno si è messo a urlare all’allenatore in panchina “cavelo, cavelo”, cioè
toglilo dal campo. Forse sarebbe stato più opportuno un intervento meno
diretto e focoso, ma la spontaneità e la genuinità lo portavano ad agire
d’impulso.
Roberto De David
Rammento un paio di serate un po’ impegnative passate a mangiare e a
bere per ore e ore. Ho un buon ricordo di Gigi Caserotti, il suo entusiasmo
e la sua irruenza facevano di lui un personaggio unico. Credo che abbia
rivolto anche a me qualche commento focoso quando venivo ad Avio ad
arbitrare..., era fatto così, era genuino e irruente, ma anche pieno di voglia
di imparare. È per questo che le sue arrabbiature non mi hanno mai ferito,
dentro di esse c’era sempre il bisogno di capire la motivazione di una precisa scelta arbitrale.
Massimo Komatz
Non so com’è iniziato il mio rapporto con Apecheronza, ricordo che seguivo
le partite in palestra e che a un certo punto ho cominciato a registrarle per
poterle poi rivedere sul televisore che Pierluigi portava apposta in pizzeria.
Era un bel modo per passare il tempo.
Più tardi ho iniziato ad aiutare la società sotto il profilo amministrativo
per mettere ordine tra le scartoffie che hanno segnato il passaggio della
squadra dalla Promozione alla Serie D. Pierluigi sentiva fortemente questo
avanzamento che dava lustro ad Avio e alla sua gente. Quando era sugli
spalti non riusciva a contenersi, si scaldava tantissimo e noi continuavamo
a prendere multe dalla Federazione perché urlava contro tutti quando giocava la sua Ape.
Augusto Ferri
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Se non ci fosse stato Massimo Ciaghi, forse il femminile di Apecheronza
non sarebbe mai nato, lui aveva i contatti giusti sia a Villazzano per il progetto Rosanero, che a Rovereto per quello Wallaby.
Alberto Fracchetti
Il progetto Rosanero ha preso il via nel 2005. Noi avevamo la necessità
di far giocare un gruppo di 8 ragazze che non avevano lo spazio meritato,
così ho fatto una proposta agli amici del Pallacanestro Villazzano che si
trovavano in una situazione simile alla nostra, e abbiamo messo assieme
il progetto Rosanero.
Massimo Ciaghi
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API AL FEMMINILE

La presenza femminile in Apecheronza è considerevole, tocca il 40% degli
iscritti. All’inizio c’era solo qualche bambina costretta a giocare coi maschi
per mancanza di numeri, ma ora le nostre ragazze formano squadre ben
preparate, capaci di confrontarsi alla pari con tutti.

Non è stato facile organizzare il tutto, ma se volevamo che le nostre atlete
continuassero a giocare assieme, dovevamo unire le nostre forze in un’azione
comune. Non c’erano molte alternative, o abbandonavano il basket o entravano a far parte di una squadra diversa.
Alberto Fracchetti
Per fortuna col Pallacanestro Villazzano avevamo rapporti di vecchia data,
proficue collaborazioni attuate soprattutto nel campo del minibasket che
ci hanno portato a condividere sforzi e finalità importanti. Per questo abbiamo pensato a loro quando abbiamo deciso di dar vita alla nostra prima
squadra di basket femminile.
Fabrizio Cristoforetti
Il progetto Rosanero non era di facile realizzazione. Le ragazze si allenavano due volte a settimana nella loro sede e di sabato si alternavano tra
Avio e Villazzano. La collaborazione è andata avanti per un paio di anni,
poi le due società hanno preso strade diverse. Le nostre giovani atlete,
però, avevano nel frattempo maturato un forte interesse per il basket,
per cui hanno continuato a giocare altrove, qualcuna è andata a Trento o
a Riva del Garda. Ora sono grandi e sono veramente toste, speriamo di
riuscire a fare la stessa cosa con le compagne del 1995 che esordiranno
a breve in Serie C. Per noi sarebbe un sogno perché sono quelle che abbiamo seguito dal loro esordio in prima elementare per tutto il percorso
di maturazione sportiva.
Massimo Ciaghi
Lia ha fatto un paio di anni di minibasket ad Ala, poi Apecheronza l’ha scoperta e l’ha portata ad Avio. Lei ha cominciato a giocare coi maschi perché
non c’era una squadra femminile, a quel tempo era l’unica ragazza e non
poteva fare diversamente, poi, per fortuna, sono arrivate alcune compagne
ed è stato possibile avviare l’esperienza del Rosanero col Villazzano. Ora
gioca nel Campionato di Serie C secondo il progetto Wallaby, è molto impegnata, ma anche molto contenta.
Raffaella Mondini
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Nel 2008 ha preso il via il progetto Wallaby voluto da Apecheronza Basket
Avio e da Basket Femminile Rovereto con l’intento di promuovere e potenziare il settore della pallacanestro femminile sul territorio.
Il nostro obiettivo era quello di offrire una continuità tecnica e formativa
ottimale a quelle ragazze che hanno scelto di praticare il basket e che, crescendo, non riuscivano a trovare in Apecheronza i numeri per poter giocare
in una squadra di pari età. Con il progetto Wallaby lo possono fare.
Claudio Pavana
Il nome è stato deciso dalle bambine più piccole ed è quello di un canguro
australiano che si muove con eleganza, ma anche con agilità e che sa scattare verso l’alto proprio come noi che giochiamo a pallacanestro. Il progetto
è impegnativo, ma io sono un tipo organizzato e riesco a praticare lo sport
senza tralasciare la scuola. Non è difficile.
Di solito faccio 4 allenamenti a settimana perché sono in più squadre, poi
gioco le partite e quando ho tempo vado a fare il tifo per i miei amici. Io mi
diverto un mondo, altrimenti non lo farei.
Lia Margonar
Grazie a questo progetto abbiamo i numeri per poter dare continuità al
lavoro delle nostre ragazze, possiamo farle entrare in squadre competitive
e farle partecipare a campionati e trofei federali. Per noi sarebbe l’ideale
poter dar vita a un progetto simile anche per i nostri ragazzi che, arrivati a
una certa età, hanno bisogno di giocare in una realtà sportiva più grande
di quella che la nostra società, da sola, può offrire. Noi siamo disponibili a
vagliare serie ipotesi di collaborazione.
Alberto Fracchetti
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Mattia Cristoforetti
Mi è rimasta impressa nella memoria una fotografia scattata alla fine di
una partita a Riva. La nostra squadra era al completo e sorrideva felice ai
piedi del tabellone illuminato. I numeri decretavano la vittoria degli avversari, 120 a 20, ma i nostri ragazzi erano contenti lo stesso, in passato era
andata anche peggio.
Fabrizio Cristoforetti
Io non ho fatto il percorso del minibasket, giocavo a pallavolo e poi, a 16
anni, sono passato alla pallacanestro. Quella nostra prima squadra era
veramente disastrata, era fatta di transfughi da altri sport che non sapevano neanche cosa fosse un pallone da basket, abbiamo perso per tutto il
campionato, eppure non ci siamo mai abbattuti, il morale era sempre alto.
L’anno successivo è nata la squadra di Prima Divisione che gioca tuttora e
che si chiama Promozione per via del campionato in cui milita.
Fabiano Giuliani
Andrea ha cominciato a 17 anni trascinato dai compagni che giocavano a
pallacanestro da tempo, temevo che non si appassionasse e invece ci ha
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API CHE CRESCONO

Io sono nato nel 1986 e ho iniziato a frequentare Apecheronza quando
avevo 9 anni. Venivo da altre esperienze sportive spesso frustranti, ma
quando ho incontrato il basket, non l’ho più mollato. Il mio primo allenatore è stato Albert, con lui ho partecipato a un campionato disastrato in
cui abbiamo vinto solo due volte, una sul campo e una perché la squadra
avversaria non si è presentata. Poi siamo migliorati, ma ricordo che una
volta a Trento abbiamo perso per 146 a 2 e Alberto ha offerto un gelato ad
Andrea che aveva fatto il canestro dei nostri due unici punti.
Ho avuto dei bravi allenatori, ho imparato molto da Luigi Creazzi e anche
da Matteo Grigoli, un tipo in gamba con il pugno di ferro, ma allo stesso
tempo divertente che mi ha dato l’opportunità di entrare nel Verona Basket. L’anno seguente ho giocato a Trento e questo è stato il massimo della
mia esperienza cestistica, ero in quarta superiore e facevo 3 campionati
in contemporanea. Poi sono rientrato in patria, cioè in Apecheronza, dove
tuttora gioco.

preso veramente gusto. Ricordo che alla fine del Torneo Quattro Vicariati,
che quell’anno si è svolto ad Avio, siamo andati in pizzeria e ho offerto a
tutti una birra perché Apecheronza era riuscita a coinvolgere quell’uragano
di mio figlio in un’occupazione sana e formativa.
Claudio Pavana
Andrea è forse il giocatore fisicamente più dotato che abbiamo mai avuto,
ci sarebbe piaciuto tenerlo con noi, ma in Apecheronza non aveva futuro
per cui l’abbiamo indirizzato verso una società più grande che gli potesse
offrire le giuste soddisfazioni.
Ora è contento, ma all’inizio non voleva saperne di lasciarci e noi abbiamo
dovuto insistere per mandarlo a Riva del Garda dove poteva giocare con
atleti al suo pari. Lui se n’è andato, ma per fortuna suo padre è rimasto,
senza Claudio Apecheronza non sarebbe la stessa.
Alberto Fracchetti
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Io sono del 1993, fino in quinta elementare giocavo a calcio, poi Massimo Ciaghi è venuto a scuola a farci conoscere il basket e io l’ho seguito.
Per un anno ho giocato a Rovereto, ma mi divertivo di più ad Avio, così
appena ho potuto sono tornato. La mia squadra milita in Promozione, noi
ci mettiamo impegno ma i nostri risultati non sono omogenei. All’inizio,
per esempio, perdevamo spesso, poi siamo migliorati e ci siamo presi la
soddisfazione di battere il Rovereto che ci ha sempre fatto a pezzi. Nella
nostra formazione siamo tutti diversi, c’è gente che ha 20 anni più di me,
ma io mi trovo bene.
Etienne Cappellari
Mi piace giocare a basket, lo faccio da tre anni e, appena posso, corro,
palleggio e tiro dappertutto. A scuola uso il cestino come canestro e a
casa sfido mia nonna a centrare il bidone delle immondizie con le palle
da tennis, il più delle volte lei mi batte alla grande!
Io prendo la rincorsa, faccio un salto e cerco di toccare il bordo alto della
porta, il soppalco del soggiorno oppure il lampadario. Di solito la mamma
non è contenta.
Io ci provo a saltare come un atleta, ma sono ancora basso e non ci arrivo. Forse il prossimo anno ci riuscirò.
Mio papà ha messo un canestro in giardino così possiamo giocare anche quando non andiamo in palestra, lui dice che altrimenti andiamo in
astinenza.
Giacomo, Davide, Stefano, Elias
Nella vita di un bambino sono tante le cose importanti, la pratica di un’attività sportiva è una di queste. Così si può crescere bene anche senza
basket, ma col basket si cresce meglio.
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Alberto Fracchetti
Ho detto pubblicamente, davanti all’assemblea di Apecheronza, che ero
fiero di far parte di una società che con pochi mezzi si batteva contro le
più quotate e importanti società sportive del Trentino, delle vere corazzate.
Claudio Pavana
A quel tempo Alberto ed io eravamo sovraccarichi di lavoro e ci sembrava di
non farcela a portare avanti i tanti impegni che avevamo. Io, per esempio,
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CLAUDIO

L’idea di portare Claudio nel direttivo è stata una mossa vincente, Fabrizio
ed io abbiamo provato per mesi a convincerlo, ma all’inizio sembrava restio... Durante l’assemblea del rinnovo delle cariche del 2004, però, lui si
è alzato in piedi e ha pronunciato una frase d’encomio ad Apecheronza che
lo ha poi costretto ad accettare la nomina.

mi occupavo dell’intera parte amministrativa ed era veramente pesante.
L’arrivo di Claudio ha facilitato le cose, poi altri genitori si sono rimboccati
le maniche, così adesso non possiamo lamentarci, il lavoro è ancora tanto,
ma siamo un bel gruppo affiatato e sappiamo dividerci ruoli e incombenze.
Fabrizio Cristoforetti
Ci siamo dati un’organizzazione che funziona, ma non è stato facile. Il
problema principale della nostra società è che deve gestire l’attività su un
territorio molto vasto e dispersivo. Se noi operassimo in una città di 30.000
abitanti, o anche meno, potremmo formare gruppi di età omogenea con
bambini che arrivano in palestra per conto loro o accompagnati direttamente dai familiari. Il nostro bacino di utenza, invece, si estende per una
quarantina di chilometri lungo tutta la Bassa Vallagarina, e i bambini devono percorrere lunghi tratti di strada per venire ad allenarsi e, ancor di più,
per partecipare alle gare.
I genitori fanno molto, ma l’impegno è gravoso perché implica 3 spostamenti a settimana, e non sempre hanno il tempo per accompagnare i figli
in palestra.
Claudio Pavana

All’inizio avevamo una sola squadra, per cui il trasporto non era un problema, facevamo gli allenamenti in un’unica palestra e quando andavamo in
trasferta noleggiavamo un pullman per giocatori e tifosi. Poi le cose sono
cambiate, ci siamo allargati sul territorio e abbiamo aperto spazi di allenamento in diverse località, così è nata l’esigenza di alleviare almeno in parte
il disagio di molti ragazzi garantendo loro uno dei trasporti settimanali che
devono compiere per raggiungere la palestra.
Alberto Fracchetti
A quel punto non restava che dotarci di un mezzo di trasporto adeguato
alle nostre esigenze, prima abbiamo comperato un vecchio furgone, e poi,
finalmente, un pulmino tutto nostro, un mezzo di trasporto persone dotato
di ogni confort che è divenuto ormai il simbolo della nostra società.
Claudio Pavana
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Claudio Pavana
Che il nostro minibus sia un mezzo di trasporto particolare, lo si capisce
dalla cura che Claudio gli riserva, per lui è come un bene di famiglia. Da
questo attaccamento sono nati degli aneddoti che i ragazzi di Apecheronza
si tramandano l’un l’altro. Il più gustoso riguarda l’appellativo con cui è
identificato il pulmino, che per Claudio è inammissibile chiamare col termine infamante di furgone.
Alberto Fracchetti
Il problema di come viene definito il nostro mezzo di trasporto persone
è molto più serio di quanto si creda. Tutto è nato da un incontro fatto nel
2004 nello spogliatoio della palestra con Fabrizio che spiegava ai genitori il
proposito di acquistare il suddetto... furgone. C’ero anch’io e non ho potuto
fare a meno di ribellarmi a una simile definizione. Non è mia abitudine
interrompere il Presidente con tanta vivacità, ma quella volta non ho potuto fare a meno di precisare che noi non trasportiamo vitelli, ma ragazzini,
per cui non era di un furgone che Apecheronza si stava dotando, ma di un
mezzo trasporto persone, un pulmino.
Da allora qualcuno ci scherza un po’ sopra..., il Presidente, il direttivo,
perfino i bambini mi provocano lasciandosi sfuggire quella parolaccia
proprio mentre li sto guardando in palestra. Io ovviamente non mi permetto d’intervenire assegnando la giusta punizione che questi birbanti
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PULMINO

Abbiamo acquistato il pulmino nuovo nell’autunno del 2004 grazie al provvido aiuto della Cassa Rurale Bassa Vallagarina, abbiamo finito di pagarlo
nell’ottobre del 2009 e per l’occasione abbiamo stappato una bottiglia di
spumante e mangiato delle ottime pastine.
All’inizio lo guidavamo un po’ a turno facendoci aiutare da qualche genitore volenteroso e da qualche amico, ma il servizio era troppo importante per essere lasciato all’improvvisazione, così abbiamo incaricato un
autista di coprire quasi tutto l’arco dell’impiego. Siamo molto contenti
di lui perché abbiamo trovato la persona giusta, è il padre di un nostro
collaboratore, è puntuale e ha un buon rapporto con i ragazzi. Anche
con il pulmino ci sa fare, tratta con il dovuto riguardo sia il motore che la
carrozzeria e di questo sono contento, mai accetterei che fosse utilizzato
al pari di un mero... furgone.

meriterebbero, ma non posso neanche fingere di non sentire, così non mi
resta che invitare il coach a rimproverarli e, qualora perseverino nel loro
mal parlare, a infliggere loro un congruo numero di flessioni sulle braccia.
Claudio Pavana
Da anni il tormentone dell’innominabile definizione del mezzo trasporto
persone rallegra le nostre trasferte e le nostre feste, i ragazzini si divertono
a inventare nomi strani per stuzzicare Claudio, ma forse a divertirsi di più
è proprio lui.
Fabrizio Cristoforetti
Il gioco del pulmino che non deve e non può essere chiamato furgone è
divertente, compatta il gruppo e spinge tutti a inventare scherzi nuovi ed
esilaranti. Ma non è solo questo, è anche un modo indiretto e giocoso per
insegnare il rispetto delle cose comuni. Scherzando s’impara.
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GENITORI

Per le società sportive che lavorano con i bambini, i genitori rappresentano
un soggetto importante, sono degli interlocutori primari che contribuiscono al
successo del loro lavoro. Dovrebbe essere così, ma non sempre lo è.
Molte volte, infatti, i genitori sono indifferenti all’attività sportiva del figlio e
alle sue passioni extra scolastiche, vedono la palestra come un luogo chiuso e al coperto dove lasciarlo mentre corrono a fare la spesa, una specie
di parcheggio custodito di cui pagano la quota d’iscrizione, e questo basta.
Molti non accompagnano il loro bambino neanche nello spogliatoio, si fermano con l’automobile vicino all’entrata della palestra, lo fanno scendere
e se ne vanno.
Allo stesso modo fanno fatica a seguirlo negli impegni fuori routine, considerano il sabato e la domenica come giornate sacre da dedicare a se stessi
e non lo seguono quando la sua squadra gioca in paesi fuori sede, è già
tanto se gli permettono di partecipare, se non lo tengono a casa davanti
al computer o lo portano in qualche centro commerciale per il rituale della
spesa ludica settimanale.

Così capita che i genitori disponibili ad aiutare le società sportive nella loro
attività formativa, e per fortuna non sono pochi, si carichino del peso dei
bambini degli altri, dividano con i dirigenti e con gli allenatori le loro delusioni ma anche l’esaltazione dei loro successi. Questo problema riguarda
tutte le associazioni che praticano sport a livello giovanile, non solo Apecheronza che anzi, negli ultimi anni, sta avvertendo un aumento dell’interesse dei genitori verso le attività formative attuate con i loro figli.
Adesso c’è un bel gruppetto di padri e di madri che ci segue anche nelle
trasferte, non sono tantissimi, ma un tempo erano di meno, molto meno.
Quando Mattia era piccolo, mia moglie e io lo accompagnavamo nelle
partite fuori sede con due macchine per avere più spazio per il trasporto
dei bambini.
Ora c’è maggiore sensibilità, ma ancora ci sono tanti genitori che non sanno cosa perdono nel lasciare agli altri questa parte importante della formazione dei loro figli.
Fabrizio Cristoforetti
La pallacanestro è uno sport molto bello e coinvolgente, io mi diverto un
mondo a seguirlo e, quando posso, anche a praticarlo. Da un paio di anni
a Mori c’è una sfida spietata tra noi genitori e i nostri ragazzi, l’ultima volta
abbiamo vinto noi, ma non so se ce la faremo la prossima, perché i nostri
avversari si stanno allenando bene e vogliono batterci a tutti i costi.
Walter Gazzini
È bello vedere i bambini crescere giocando, non solo mio figlio, anche gli
altri. All’inizio se ne stanno in disparte e chiedono di non entrare in partita,
sono intimiditi, specie se vengono da altri paesi e non conoscono nessuno,
poi, a un tratto, scatta qualcosa che li spinge a integrarsi ed è una meraviglia guardarli giocare.
Selene Facecchia
La parola gioco legata allo sport non mi piace, è fuorviante. Molti genitori
considerano lo sport solo come momento ludico e minacciano di toglierlo
se i figli non vanno bene a scuola. È un grave errore, l’attività sportiva ha
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un valore formativo importante e non può essere penalizzata da un cattivo
voto in matematica. A volte credo che, prima dei bambini, dovremmo formare i loro genitori.
Giuseppe De Angelis
Accompagnavo mia figlia agli allenamenti di basket e quando mi sono
accorta che Apecheronza aveva bisogno di qualcuno che seguisse la parte
burocratica degli atleti, mi sono fatta avanti. Sono contenta di essere nel
direttivo, è il mio modo di contribuire al successo della società che punta
allo sviluppo sano del corpo e della mente dei nostri figli.
Noi non stiamo preparando campioni, ma giovani che crescono in armonia
con se stessi e con gli altri, speriamo sempre vincano e si divertano, però
se perdono siamo contenti lo stesso.
Se avessimo una maggiore partecipazione delle famiglie, potremmo fare
di più e di meglio, certi genitori non rispondono neanche ai bigliettini che
mandiamo a casa per organizzare le uscite... Comunque non ci lamentiamo, in ogni gruppo ce ne sono 2 o 3 che intervengono attivamente, forse
non sono tanti, ma potrebbero essere di meno.
Fiorenza Debiasi

Io faccio quello che posso, do una mano a tutto campo e, se c’è bisogno,
non mi tiro mai indietro. È un modo per star vicino a mio figlio senza assillarlo con la mia presenza. Lui fa la sua parte e io la mia, ed entrambi ci
divertiamo.
Selene Facecchia
I ragazzi sono molto contenti e questo dà l’idea dell’azione educativa messa in campo, tra di loro non c’è antagonismo, ma una sana competizione
agonistica che appare evidente nelle partite disputate con le squadre che
vengono da fuori. I nostri figli giocano e si divertono, se vincono è meglio,
altrimenti sono allegri lo stesso. In campo e sugli spalti non ci sono atteggiamenti di sfottò, non si prende in giro l’avversario, perché in Apecheronza
non si respira un antagonismo crudo ed esasperato.
A fine partita le mamme preparano la merenda per tutti, ma a volte succe-
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de che chi perde se ne vada senza mangiarla... Questo è un vero peccato,
ma per fortuna non accade spesso, solo quando ci sono dei genitori fissati
col risultato, che litigano e contestano le scelte dell’arbitro e dell’allenatore.
Sono questi che dovrebbero essere educati, prima dei loro bambini.
Antonella Bonfiglioli
Lia veniva da altre esperienze con la pallacanestro e quando è entrata in
Apecheronza è rimasta stupita dell’accoglienza che ha ricevuto, così vi ha
trascinato altre compagne e anche me, che sono sua madre. Quando ho
visto queste persone tanto disponibili e generose, mi sono chiesta come
potevo stare a guardarle mentre lavoravano, così mi sono messa in gioco e,
più tardi, sono entrata nel direttivo. La nostra società è una piccola azienda
che ha bisogno di molto lavoro, per questo contiamo su un aumento della
partecipazione attiva dei genitori che possono intervenire quanto e come
vogliono, c’è spazio per tutti.
Raffaella Mondini
Se tu non segui tuo figlio non puoi capire cosa gli sta accadendo. Il mio,
per esempio, ha fatto l’esperienza con il calcio, ma siccome era un po’
scoordinato perché stava crescendo velocemente, veniva tenuto da parte,
praticamente non entrava mai in campo. Quando me ne sono accorto l’ho
portato via, ora gioca senza la pretesa di essere il migliore e si diverte con i
compagni che spesso vengono da altri paesi. In questo modo ha imparato
a conoscere realtà diverse, che stanno dietro l’angolo, a pochi chilometri
di distanza, ma che spesso sembrano lontanissime. Questo vale anche
per noi genitori che abbiamo l’opportunità di arricchirci stringendo nuove
amicizie.
Walter Gazzini
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Fabrizio Cristoforetti
La colonia estiva di Apecheronza ha luogo nello spazio messo a disposizione dalla parrocchia di Avio nella struttura del Ricreatorio, che ha delle sale
interne per le attività creative e un’area verde esterna con un bel campo da
gioco. In tutto sono cinque settimane di intenso lavoro, dalle 8 alle 17, dal
lunedì al venerdì, con le ore del mattino dedicate all’attività motoria e sportiva e quelle più afose del pomeriggio alla musica, al disegno e a quanto
può sviluppare la creatività dei bambini.
Il giovedì è dedicato alla gita che, di solito, ha come meta un luogo fresco
di montagna. Ci si può iscrivere a una o più settimane, quanto si vuole, i
portatori di disabilità fisica o psichica sono seguiti da educatori specializzati, chi viene da lontano può usufruire del trasporto, il pranzo e la merenda
sono assicurati da un qualificato servizio di ristorazione.
Siamo orgogliosi della nostra colonia, il nostro non è un mero servizio di
custodia dei bambini, ma un momento educativo che li fa crescere anche
nella socialità.
Per noi questa iniziativa rappresenta un’opportunità di formazione non solo
per i ragazzi, ma anche per i giovani aiutanti che affiancano gli educatori e
che, crescendo, speriamo divengano autonomi e siano capaci di organizzare e di gestire la colonia stessa.
Massimo Ciaghi
Una buona colonia estiva deve offrire la giusta mescolanza di attività strutturate e libere, non deve essere organizzata in modo troppo schematico,
perché i bambini vengono dai lunghi mesi della scuola e hanno bisogno di
esprimersi al di fuori di regole eccessivamente rigide.
Stefano Bortoloti
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COLONIA E CAMP ESTIVO

Il nostro obiettivo formativo punta alla crescita armoniosa del giovane inteso come entità psichica, fisica e sociale. Noi siamo convinti che queste
componenti non debbano essere separate, perché ognuna vive dell’altra
e con l’altra, per questo abbiamo voluto completare la nostra offerta educativa organizzando una colonia che, durante le vacanze estive, coniughi
l’attività sportiva con quella creativa e sociale.

Nel 2010 abbiamo avuto circa 600 presenze giornaliere nell’intero arco
delle 5 settimane, un bel risultato che non pensavamo di raggiungere
quando siamo partiti nel luglio del 2006.
Alberto Fracchetti
Nell’estate 2010 ha avuto luogo anche un camp estivo che è stato organizzato in Val di Gresta, a Piazze di Ronzo-Chienis e per questo è stato
chiamato Apecheronzo Camp.
Si è tenuto a metà luglio, 6 giorni di attività con 4 ore di basket ogni mattina, poi giochi, escursioni e mercoledì una gita. Per l’occasione ho rispolverato le mie vecchie esperienze di camp estivi, la gara del multistrato e la
caccia al coach in mezzo al bosco, per esempio, non sono mancate.
Marco Tilotta
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Ogni anno organizziamo la Festa di Natale e quella di chiusura dell’attività
sportiva a giugno, ma non mancano altre occasioni per stare assieme, e se
non ci sono, le inventiamo.
Per esempio noi non manchiamo di festeggiare la fine di un torneo oppure
la visita di qualche allenatore esterno, e durante le vacanze organizziamo
delle grigliate estive che spesso coinvolgono intere famiglie. Hanno sempre
un grande successo, ma ultimamente ci sembrava di aver caricato i genitori
di troppo lavoro, per cui abbiamo saltato uno dei nostri abituali appuntamenti conviviali. Credevamo che nessuno se ne accorgesse, invece c’è
stato un papà che si è lamentato perché aveva intenzione di preparare un
sugo speciale per condire la pasta...
Spesso a fine partita ci fermiamo a mangiare assieme, a giocare quel famoso terzo tempo che noi celebriamo da sempre, che ci permette di rilassarci dopo la tensione del gioco, di godere della compagnia altrui. Qualche
volta prepariamo la pastasciutta oppure le mamme portano un dolce o uno
spuntino che i bambini condividono a fine partita, la cosa è apprezzata da
molti, perché scarica l’eccitazione e mette tutti a loro agio, vincitori e vinti si
ritrovano assieme per gustare un panino col salame o una fetta di crostata
alla frutta.
A settembre organizziamo il Torneo Caserotti in memoria del compianto
presidente Gigi, per l’occasione si confrontano squadre di una certa importanza che, alla fine, condividono un momento di festa con un rinfresco che
è sempre all’altezza delle aspettative. Anche in questo caso la presenza dei
genitori è indispensabile, senza di loro non potremmo fare niente.
Alberto Fracchetti
Spesso ci scontriamo con il problema dello scarso coinvolgimento dei genitori, ma ultimamente la situazione è molto migliorata e non possiamo
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FESTE

Mangiare e bere in compagnia è un momento sociale importante che non
deve essere sottovalutato. Apecheronza prosegue la sua attività formativa
anche preparando il sugo per la pastasciutta o girando le fette di polenta
e le braciole sulla graticola incandescente. La convivialità è un mezzo di
condivisione e di crescita in cui protagonisti sono i genitori, quelli che si
alternano ai fornelli, ma anche gli altri che hanno modo d’incontrarsi e di
sviluppare nuove conoscenze e amicizie.

lamentarci, c’è gente che viene con la famiglia da Rovereto e dal Veronese
per partecipare ai nostri incontri, e non appena mandiamo a casa l’invito
con la postilla “sono graditi i dolci”, siamo subito accontentati, arrivano più
torte di quelle che servono.
Raffaella Mondini
Ogni estate organizziamo Lucamoropoli, un fine settimana di puro divertimento al mare, siamo una trentina di persone tra giocatori, familiari e
amici, e ci accampiamo nel giardino di Luca Moro, detto anche Lucamoro,
a Quarto d’Altino, poco lontano da Iesolo.
Luca lavora in Trentino, per cui, il venerdì prima, parte con Edo per preparare
quanto serve, poi arriviamo noi alla spicciolata e, tra mangiate di salcicce e
bogoletti e bevute di birra, ci divertiamo in pieno spirito apecheronzico.
Mattia Cristoforetti
Anche le grigliate estive con Claudio papàlia che gira le costine e le salcicce,
sono sempre un successo. Si mangia e si beve mentre poco lontano due
giocatori si disputano la palla, corrono, saltano, tirano, riprendono a palleggiare... Si divertono, e non importa se uno ha 10 anni e l’altro 35.
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Fabrizio Cristoforetti
Abbiamo problemi con gli arbitri, quei 3 o 4 sui quali abbiamo investito,
non ci hanno dato i risultati sperati. Il problema non è di facile soluzione,
perché da noi non c’è una grande cultura sportiva e accompagnare un
ragazzo a Trento per seguire un corso per diventare arbitro, è spesso considerato una perdita di tempo. Ad Ala e a Mori andiamo un po’ meglio, ma
lo stesso sarebbe importante che la Federazione decentrasse qualche corso
per facilitare quelle realtà periferiche che non hanno arbitri da mettere in
campo.
Alberto Fracchetti
Grazie al Progetto Wallaby le nostre cestiste hanno trovato lo sbocco giusto
per continuare a giocare, ora vorremmo fare la stessa cosa anche per i maschi. Man mano che i nostri ragazzi crescono, infatti, si assottigliano come
numero e noi non riusciamo più a farli giocare in gruppi omogenei per età.
Così alcuni smettono di praticare la pallacanestro, mentre altri confluiscono alla spicciolata nelle società vicine, di solito a Rovereto, senza però un
progetto che crei una prospettiva di lavoro comune.
Massimo Ciaghi
La Federazione crede fortemente nel movimento cestistico ed è favorevole
all’attivazione di forme di collaborazione tra le diverse società di pallacanestro sparse sul territorio regionale. Chi ha la capacità di guardare lontano,
oltre i limiti del proprio orticello, capisce che una sana collaborazione giova
a tutti, giova alla società più forte che vede ampliare il suo bacino d’utenza,
e anche a quella più debole che acquisisce uno sbocco per i suoi atleti più
motivati.
Al momento Apecheronza svolge un ottimo lavoro nei primi stadi dei giova-
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PROBLEMI

Siamo contenti di quanto abbiamo fatto e di quanto stiamo facendo, ma saremmo presuntuosi e forse anche un po’ sciocchi se dicessimo che abbiamo
raggiunto il massimo dei nostri obiettivi e che non vogliamo andare oltre. Al
contrario, il nostro successo ci spinge a chiedere di più a noi stessi, prima
di tutto, ma anche agli altri, essenzialmente agli amministratori delle nostre
comunità e ai dirigenti della Fip e delle società nostre consorelle.
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nili, ma con i ragazzi più grandi avrebbe bisogno di un interlocutore serio
con il quale lavorare in sinergia, qualcuno che non sia al suo pari, che sia
più forte dal punto di vista economico e che appartenga a un territorio più
vasto. Rovereto sarebbe l’ideale.
Massimo Komatz
Il nostro sbocco naturale è Rovereto, noi siamo periferici e per i nostri adolescenti non è facile raggiungere Trento o Riva del Garda. Più volte abbiamo
contattato le società di basket della città in cerca di una collaborazione
che offra un futuro ai nostri giovani più motivati, lo abbiamo fatto in passato con Claudio Cemin e più di recente con Massimo Ciaghi, ma senza
approdare ad alcun risultato. Siamo molto dispiaciuti per l’atteggiamento
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di queste società che, forti della loro posizione geografica, rimangono immobili nell’attesa che i nostri migliori ragazzi approdino nelle loro fila senza
aver fatto alcuno sforzo per conquistarli. Noi impieghiamo anni per creare
un giovane atleta e ci piacerebbe avviare una rapporto serio con le società
che intendono sfruttarne il talento. Ora qualche collaborazione è iniziata,
speriamo continui...
Alberto Fracchetti
Un altro grave problema riguarda gli spazi disponibili per l’allenamento. In
un raggio di 30 chilometri abbiamo solo un paio di palestre utilizzabili e
a volte non sappiamo come fare, dobbiamo arrampicarci sui vetri per far
giocare i ragazzi in una realtà adatta. Ci sono gruppi che si allenano in tre
palestre diverse e devono continuamente spostarsi nella valle, abbiamo
un pulmino che copre uno dei trasporti, ma i disagi rimangono comunque
pesanti.
E anche dove le palestre ci sono, dobbiamo spesso confrontarci con amministrazioni che le concedono con il contagocce, che non capiscono il lavoro
che stiamo facendo per i bambini e per la comunità che rappresentano.
Massimo Ciaghi
Le squadre di Apecheronza si spostano ormai in buona parte d’Italia, ovunque vanno portano il nome del luogo di provenienza, compiono quindi una
promozione del territorio che giova a tutta la comunità di origine. Quando
poi delle squadre come il Bolzano o il Vicenza vengono a giocare da noi,
completano questo tipo di promozione turistica che dovrebbe essere apprezzata dalle amministrazioni e incoraggiata concedendo quegli spazi che
sono indispensabili allo sviluppo della pratica sportiva.
La mancanza di palestre crea un’asfissia che soffoca il gioco e che non gli
permette di crescere nella giusta misura. Non è un problema di poco conto.

95

Siamo stati a Jesolo due volte perché per due anni di seguito abbiamo vinto
i campionati regionali Join the game degli Under 14 maschili e Under 14
femminili. La seconda volta già ci conoscevano, ma l’anno scorso siamo
stati una vera sorpresa, ci credevano una squadretta da niente da battere
senza problemi e invece abbiamo dato filo da torcere anche alle squadre
più blasonate, quelle che possono scegliere i loro giocatori in un bacino
immenso. È il caso del San Raffaele Basket Roma che ci ha battuto, ma
con grande fatica. Alla fine il suo allenatore si è congratulato con me, era
sudato e ancora emozionato per la tensione della partita, e con un filo di
voce mi ha chiesto dove si trovasse mai la cittadina di Apecheronza, che
non l’aveva mai sentita nominare...
Alberto Speziali
Quest’anno ho portato la mia Under 14 femminile a Pesaro a imparare
una bella lezione. Noi in regione siamo bravissime, su 8 partite ne vinciamo 6 con 100 punti di distacco. La cosa ci ha un po’ viziato, così ci
ha fatto bene uscire dai nostri confini per confrontarci con chi gioca a
basket in contesti più impegnativi. A Pesaro abbiamo perso con 50 punti
di svantaggio, ma abbiamo visto un modo di giocare nuovo che ci ha
insegnato molto.
Il La Spezia ci ha battuto senza grandi difficoltà anche perché ha un bacino di 100.000 abitanti in cui pescare i suoi campioni, e in città ci sono
3 squadre di pari età con cui battersi settimanalmente. Le mie ragazze,
invece, vivono in un territorio povero dal punto di vista cestistico, così si
allenano bene e sono brave, ma poi possono confrontarsi con altre squadre
alla pari soltanto una volta ogni tre settimane.
A Schio ci è andata meglio. L’anno scorso ho portato le mie ragazze a vedere la mitica squadra A1 Femminile, il massimo delle nostre aspirazioni.
Per l’occasione la mia Under 14 ha incontrato in un’amichevole quella di
Schio e... sorpresa!, abbiamo vinto. Che soddisfazione..., le mie ragazze
erano al settimo cielo. Anch’io!
Valentina Ciech
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TRASFERTE

L’ape che ronza non sta mai ferma, un tempo si limitava a volare sui fiori
del suo prato, ora è cresciuta e compie viaggi lontani. Per conoscere posti
nuovi, per far apprezzare quello da cui proviene.
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Massimo Komatz
Nell’anno 2009-2010 Apecheronza contava 205 iscritti, 128 maschi e 77
femmine. Tra questi 182 sono i partecipanti all’attività giovanile, dei quali
152 frequentano i corsi di minibasket. Negli ultimi 8 anni si è registrato un
incremento di iscrizioni pari all’89%, un dato di piena soddisfazione, che
conferma la positività della nostra impostazione.
Dopo aver giocato per qualche anno in Serie D, ora la nostra Prima squadra
partecipa al campionato Promozione regionale. Di più non possiamo fare
perché non abbiamo un bacino di iscritti tanto grande da ricavarne un congruo numero di atleti e dovremmo importarli da fuori distogliendo risorse
economiche dall’obiettivo principale di Apecheronza, cioè dalla formazione
dei nostri bambini e ragazzi.
Fabrizio Cristoforetti
Noi siamo molto affezionati alla nostra Squadra Senior che è composta da
una quindicina di giocatori che si allenano un paio di volte a settimana
sotto la guida di Alberto Speziali. Sono atleti molto eterogenei che giocano per divertimento e che fanno divertire, ma non sono loro che portano i
migliori risultati alla società, in questo i ragazzi del 1996 sono più bravi.
Alberto Fracchetti
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NUMERI E SQUADRE

Io mi occupo dell’Ufficio gare regionale e quindi dell’organizzazione dei
campionati, per cui sono strettamente in contatto con tutte le società del
Trentino Alto Adige. La loro attività è molto varia, ma culmina con la partecipazione alle competizioni federali, i campionati di basket e i trofei di minibasket. Secondo i dati Fip 2009-2010 in Trentino Alto Adige abbiamo 37
società che praticano la pallacanestro, di queste 28 fanno attività maschile,
6 femminile e 3 mista. Nella sola provincia di Trento, invece, ci sono 26
società, 22 maschili, 2 femminili e 2 miste.
I tesserati basket (dai 12 anni in su) in regione sono 2.349, di questi
1.870 sono maschi e 479 femmine. In provincia di Trento ci sono 1.631
iscritti, di cui 1.358 maschi e 273 femmine.
I tesserati minibasket in Trentino Alto Adige, cioè i nati dal 1998 al 2005,
sono in tutto 2.018, di questi 1.576 sono maschi e 442 sono femmine. In
Trentino sono invece 1.416 in totale, con 1.145 maschi e 271 femmine.

Nel Giovanile di Apecheronza militano 3 ottime squadre, la Under 15 femminile allenata da Massimo Ciaghi, la Under 14 femminile da Valentina
Ciech e la Under 14 maschile da Marco Tilotta. Abbiamo poi 3 squadre
di bambini, due Esordienti femminili e una maschile di minibasket che
disputano trofei con mini partite.
Il nostro è un gruppo ben affiatato, tra di noi ci sono compagne trentine e
veronesi ed è bello mescolarsi. Partecipiamo a tornei che si giocano anche
fuori del Trentino che ci danno l’occasione di conoscere gente e modi di
giocare diversi. A Schio ci siamo fermate tre giorni, è stato bello perché eravamo in 120 e dormivamo in palestra sulle brandine. È stata una grande
esperienza anche dal punto di vista cestistico.
A Bolzano siamo state brave, abbiamo vinto ai supplementari per un solo
punto e Massimo si è commosso fino alle lacrime, dopo siamo andate nello
spogliatoio e abbiamo fatto il trenino. Un’altra partita da ricordare è stata
quella contro il Riva, abbiamo perso, ma ci siamo fatte valere. Prima o poi
riusciremo a sconfiggere quella squadra che è la più forte del campionato.
Under 14 femminile
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Nella nostra squadra ci sono ragazze che hanno iniziato a giocare con
Marzia Bonometti, assieme hanno fatto tutto il percorso del minibasket e
sono diventate amiche.
Ci alleniamo 3 volte a settimana, 2 siamo a Rovereto perché partecipiamo
al Progetto Wallaby col BFR. A volte tutto questo correre avanti e indietro
è un po’ pesante, perché al mattino andiamo a scuola a Trento oppure a
Rovereto e siamo sempre in giro.
Quand’ero piccola il basket era solo un gioco, poi ho capito che era qualcosa di più, mi sono appassionata e ora ce la metto tutta. Le mie compagne
la pensano come me e quando giochiamo ci impegniamo al massimo per
essere alla pari anche con le realtà più forti.
Under 15 Femminile
Noi abitiamo in paesi diversi, spesso lontani nella valle, ma siamo molto
uniti, per questo diamo spesso dei buoni risultati. Veniamo quasi tutti da
altri sport, eravamo alla ricerca di un qualcosa che ci desse soddisfazione
e l’abbiamo trovato nel basket.
Ci incontriamo in palestra 3 volte a settimana, il nostro allenatore è Marco
Tilotta e dice che due volte andiamo male, ma la terza siamo fantastici.
Ognuno di noi ha un soprannome, qualcuno anche più di uno, e anche
questo è un divertimento, così ci sono Fonzie, Tinellovic, Petola, Tabelao,
Ragno, Scheggia, Little T, Moviola, Briciola, Sbagliovic, Chilogrammo, Insaid e c’è l’allenatore Tiluz. Il nostro sogno è battere il Riva del Garda e una
volta o l’altra ce la faremo.
Under 14 Maschile
Il futuro di Apecheronza è in questi giovani e in quelli che stanno crescendo
alle loro spalle. Noi li guardiamo giocare e divertirsi e intanto coltiviamo
il sogno di poter offrire loro la possibilità di continuare a esprimersi nella
pallacanestro. Il talento dei giovani è un bene prezioso che è spesso guadagnato con impegno e fatica, una società sportiva non può permettersi di
sprecarlo, neanche quella civile.
Massimo Ciaghi
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Augusto Ferri
Il sito www.apecheronza.net è nato nel 2001 con l’intento di dare visibilità
alla nostra squadra di Serie D e agli sponsor che la sostenevano, la sua prima realizzazione è stata opera di Gianni Giuliani e di Luigi Creazzi. A quel
tempo era presidente Pierluigi Caserotti, che pareva estasiato dal mondo
di internet e che spesso vi entrava per perdersi nei suoi meandri virtuali,
leggeva accuratamente le news e i messaggi lasciati sul Guestbook ed era
felice quando qualcuno mostrava di apprezzare la sua amata squadra.
Ad Avio eravamo in pochi a utilizzare uno strumento di promozione tanto
avanzato, così eravamo magnanimi e riservavamo uno spazio anche ad
altre società sportive che si occupavano di atletica o di pallavolo.
Ultimamente il sito è stato modernizzato per dare risalto all’attività del
settore giovanile, centro propulsore della società. Federica Libera ne cura
l’aspetto grafico, quello informatico, invece, è seguito da Fabiano Giuliani
che ha introdotto anche alcune pagine funzionali che permettono di scaricare moduli e fotografie, di commentare le partite e gli articoli scritti su
di esse. È visitato mediamente da una ottantina di persone al giorno, con
picchi che superano il centinaio.
A un certo punto ci è sembrato indispensabile avere una sede dove incontrarci e tenere in ordine i documenti della società, io ne sono sempre stato
convinto e ho continuato a insistere, finché il Comune ci ha concesso gli
ex-spogliatoi della società Avio Calcio.
Prima di allora la sede di Apecheronza si identificava con la pizzeria La
pergola e con la casa di Alberto, così succedeva che per recuperare un docu-
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L’ALVEARE

Uno dei nostri bisogni era quello di comunicare con la gente, per questo
abbiamo deciso di esporre una bacheca in un luogo ben visibile, prospiciente la piazza principale di Avio. Ci pareva una cosa semplice, abbiamo
chiesto il permesso al proprietario del muro dove volevamo appenderla,
poi l’abbiamo fatta costruire e credevamo che tutto fosse a posto. Invece
si è messo di mezzo il Comune che ha minacciato di darci un milione
di lire di multa perché eravamo in centro storico. Ci siamo rimasti male,
perché a fianco della nostra vetrinetta ce n’erano altre a cui nessuno aveva affibbiato multe... Così abbiamo fatto orecchie da mercante, abbiamo
esposto la nostra bacheca e nessuno ci ha detto più niente.

mento importante, a volte dovevamo cercarlo in scatoloni stipati chissà dove.
Era una questione di comodità, ma anche di trasparenza fiscale.
La nuova sede è piccola, ma funzionale, io ho pensato all’arredamento
interno, ho fatto mettere tavoli, scaffali e tutti gli schedari che potevano
servire a mantenere l’ordine. Ci sono ancora oggi.
Augusto Ferri
L’alveare è la casa delle api, la loro sede e la loro famiglia.
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Ettore Amadori
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DICONO DELL’APECHERONZA

Qualche tempo fa mi trovavo a Rovereto quando in una piazza ho visto
degli istruttori di Apecheronza che facevano giocare i bambini. Mi sono
avvicinato e mi sono messo a parlare con una persona che stava guardando, quando questa ha saputo che ero di Avio, mi ha detto che ero
fortunato perché da noi operava una società come Apecheronza. Mi ha
fatto piacere sentirglielo dire.
Quando l’Ape ha avviato l’attività di pallacanestro, noi del calcio non eravamo contenti perché pensavamo che ci portasse via i ragazzi, eravamo
comunque convinti che non sarebbe durata molto, qualcuno le dava sei
mesi di vita, non di più. E si sbagliava perché Apecheronza ha operato
bene, tanto bene che è diventata un punto di riferimento anche al di fuori
del nostro comune.
Credo che la società abbia alcuni precisi meriti, quello, per esempio, di
aver offerto nuove opportunità di aggregazione ai giovani, specie alle bambine che di solito non trovano grandi spazi negli altri sport, di sicuro non
nel calcio. Inoltre ha un carattere veramente trasversale che manifesta sia
nel campo sociale, che politico e territoriale. Nel raggio di 10 km ci sono
5 società di calcio e nessuno di Ala verrebbe a giocare ad Avio, nel basket
c’è meno campanilismo, ragazzi trentini e veneti si mescolano creando
un’apertura che altrove è impensabile.

So che in Apecheronza c’è spazio per tutti, a me non interessa l’appartenenza sociale o politica dei suoi dirigenti, quello che conta è la qualità del
loro lavoro. In questo momento la società sta operando in maniera encomiabile con i ragazzi, gli istruttori di minibasket, per esempio, sono degli
educatori prima che allenatori, degli amici dei bambini, quasi dei genitori
che vivono l’attività sportiva dei figli come un’occasione di arricchimento
personale e familiare, di aggregazione sociale.
Giuseppe De Angelis
Sono contento di riconoscere le mie idee in quelle degli amici di Apecheronza, mi piace sapere che anche loro non considerano il minibasket come
un basket ridotto, ma come una vera e propria disciplina formativa che fa
crescere i bambini sia a livello fisico, che psichico e sociale.
Nelle nostre società sportive non coltiviamo il mito del risultato, siamo contenti che i piccoli si divertano giocando, ma non esaltiamo i vincitori e non
apprezziamo l’enfasi con cui certe persone incitano i bambini dalle tribune
della palestra. Conosco degli ottimi genitori che, appena salgono sugli spalti, si trasformano in forsennati, sono dei mister Hayde e dottor Jekyll in cui
non ci riconosciamo affatto.
Maurizio Cremonini
Apecheronza è nata 15 anni or sono, col tempo è cresciuta e si è rinforzata. Nel suo sviluppo ha avuto tante fasi, quella precedente alla fondazione
legata ai tornei di calcio, quella delle iniziative culturali e infine quella cestistica. All’inizio nessuno credeva che potesse arrivare a tanto, forse nemmeno gli amici che l’hanno fondata. Alberto, Sara, Alvise, Marisa, Massimo,
Mauro, Simone, Anna, Riccardo, Ettore, Lino, Giancarlo, Davide, Gabriele
guardano la loro creatura e in parte non la riconoscono. È cresciuta e maturata, proprio come succede per i figli.
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Minibasket e basket
per giocare e crescere insieme

GIOCOSPORT MINIBASKET:
EDUCARE... GIOCANDO
di Maurizio Cremonini

Il mio Trentino cestistico.
Da Riva del Garda a Rovereto, passando per Avio.
Il mio legame con il Trentino ha radici e legami con ricordi un po’ speciali.
Allenavo la Gardonese, squadra di serie C in provincia di Brescia, e le sfide
storiche alla palestra Pernici di Riva del Garda con i vari Danti, Tonelli, Spagnoli, Bedin, Roversi & C erano, all’epoca, mito e leggenda di una pallacanestro d’altri tempi. La chiamata a Rovereto come Coach della Marsilli del
Dott. Giovannelli e del D.S. Marcozzi apparve, nella mia vita professionale,
come naturale continuazione di un legame che, nel frattempo, con i Camp
estivi, sempre a Riva del Garda di Gardaland prima e della Fip in seguito,
mi faceva sempre più sentire “trentino d’adozione”.
Due anni e qualche mese a Rovereto, con i fratelli Calandrin, Bazzan e
Lorenzoni di Bolzano, Ferrari di Riva del Garda, Bertoli e Rosa di Brescia,
Trinco e Miorandi locali; nomi che escono spontanei e di getto, altri che
restano nel cuore delle personali emozioni. E l’incontro con i ragazzi del
settore giovanile (Ziglio - Maroni - Ciech - Ciaghi - Guerra - Zandonai...)
e con persone speciali che imparo a conoscere e stimare (Della Valentina - La Fauci - Ferrari - Cavallieri - Battistata - Alvaro - Caputo - Roberto
dell’Hotel Rialto e ancora...).
Il mio viaggiare da e per Rovereto fugge dagli automatismi di routine, risalendo la “Valdadige”, alla sua sinistra, scopro frazioni e piccoli paesi che si
presentano ai miei occhi testimoni di cultura e tradizioni apparentemente
distanti ed orientate a Nord, eppure così vicine alla mia quotidianità. Tra
esse scopro Avio, in seguito ne visiterò il Castello, prima il mio incontro con
la palestra delle scuola media del Prof. Aldo e sullo sfondo le tracce di un
progetto che Alberto farà diventare l’Apecheronza.Tra le pietre calcari che
aroma così speciale sanno dare alle vigne del Marzemino, nasce e cresce un
nuovo seme, quello ancor più unico e particolare del Giocosport minibasket,
dal quale nascerà il frutto magico ed impareggiabile dello sport.
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UN PROGETTO, UN ORIZZONTE... UN SOGNO
Emozione - Scoperta e Gioco: parole magiche del minibasket
Emozione - Scoperta e Gioco sono le parole chiave di un progetto educativo
e formativo sul quale riflettere e “da condividere”, 3 parole che rappresentano l’idea di un minibasket dedicato ai bisogni ed alle motivazioni dei
bambini, alle loro aspirazioni, e sono anche le parole che, da inguaribili
sognatori, dovrebbero descrivere il basket dopo!
Emozione, Scoperta e Gioco
sono le parole che dovrebbero raccontare
ogni momento vissuto da un bimbo
o da una bimba nel proprio Centro minibasket,
parole che dovrebbero accompagnare
la quotidianità di un istruttore,
parole che dovrebbero pesare
sulle nostre coscienze ogni qual volta
esprimiamo una testimonianza incoerente e sbagliata!
L’Emozione è:
• l’approccio con i bambini più piccoli
• le insicurezze, i timori e le paure
• l’incontro con gli altri e con le cose
• il clima pedagogico
• i rumori, gli odori, le storie, la fantasia
Ma l’emozione, per il nostro egoismo e la nostra ignoranza è,
troppo spesso, un orizzonte confuso, un sogno disatteso,
una speranza tradita.
L’Emozione deve essere:
• il corpo e il movimento
• la senso/percezione
• gli schemi motori di base
• il giocare con la palla
• il provare a palleggiarla
• tirare a canestro (o almeno lì vicino!)
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E la Scoperta è:
• l’entusiasmo dei bimbi
• il bisogno di gioco e agonismo
• le lezioni ricche di proposte adeguate
• l’incontro con i fondamentali del gioco
• le prime occasioni di incontro e di confronto
La scoperta è che giocare deve essere facile, e deve
essere un’opportunità concessa a tutti, nessuno escluso!
La Scoperta dovrà essere dunque:
• gli schemi motori di base
• le capacità motorie coordinative
• i giochi sui fondamentali: tutti e 4!
• le prime regole ed i primi problemi di gioco
• giocare a minibasket prima e a basket dopo
Ed il Gioco cosa deve essere?
• l’entusiasmo sempre più vivo e crescente dei nostri ragazzi
• un graduale ed educativo approccio all’agonismo
• il senso e l’idea di appartenenza ad un gruppo/squadra
• la capacità di gioco - il diventare competenti
• la percezione di un viaggio... verso il basket
Il Gioco è la definizione del Progetto. Saper giocare è la sintesi
di un disegno educativo serio e rigoroso dedicato ai bambini.
Pertanto il Gioco deve essere:
• le capacità motorie
• i 4 fondamentali nel minibasket
• la capacità di gioco
• i primi riferimenti tecnici
• giocare è capire!
Ma le parole non sempre riescono a descrivere le nostre emozioni ed i
nostri pensieri sinceri, non sempre ciò che accade corrisponde a ciò che
desideriamo, troppe volte le nostre speranze vengono disattese per motivi
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lontani e distanti dalla nostra razionalità, e, siccome adoro le provocazioni,
voglio sfogarmi raccontando di un sogno.
In questi mesi, ho fatto spesso un sogno, uno di quelli che si fanno ad
occhi aperti, senza nemmeno accorgersene, facendo i conti solo con se
stessi, e devo dire che spesso mi è apparso quasi come un incubo, un
tormento continuo e ridondante nei miei pensieri.
Forse sto facendo i conti con un’idea di minibasket, con un progetto che
sembra sempre così lontano, con un orizzonte che appare spesso troppo
confuso, forse solo a me!
Ho sognato che per i bimbi fosse facile all’inizio incontrare il gioco. Ho
sognato che noi adulti, fossimo ancora capaci di provare le loro emozioni.
Ho immaginato le nostre paure di bambini, le nostre insicurezze e le nostre
inquietudini. E mi sono ritrovato adulto mai cresciuto.
Sogno che i bambini sono tutti uguali, senza distinzione di simpatia, razza
o talento. Sogno valori descritti con coerenza da noi adulti. Mi tormento per
la grande ipocrisia, per le illusioni che tradiamo, per tutto ciò che ancor di
più vorrei fare. E sogno un minibasket lasciato in pace, lontano dai giudizi
dei “signori del basket”, sempre alla ricerca di scorciatoie per i loro successi. Sogno partite di minibasket e di basket vissute in armonia e serenità,
in contesti educativi coerentemente protetti, in ambienti nei quali gli adulti
sanno porsi come testimoni onesti e rigorosi di valori che essi stessi, per
primi possiedono.
Sogno che il viaggio verso il basket,
il viaggio che accompagna anche
alla scoperta della vita,
possa essere un viaggio sereno e sicuro.
E sogno che le fermate alle stazioni
del “mini” possano essere tra le più belle,
uniche - speciali ed irripetibili.
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LO ZAINO E LA SCALA
Metafore per capirci meglio
Le due metafore che intendo utilizzare sono dedicate all’istruttore, alla sua
buona (o cattiva) capacità di interferire sui processi di apprendimento dei
bambini. Una attenta, intelligente ed adeguata azione educativa produce
effetti determinanti sulla formazione dei bambini; un istruttore capace è un
istruttore professionalmente competente, persona che conosce la materia e
che riesce a porgere la propria esperienza con coerenza di metodi e di stili
d’insegnamento. L’istruttore di minibasket deve sentire sulle spalle il peso di
uno zaino ricolmo di attenzioni che non può dimenticare o trascurare.
“Una buona lezione di minibasket deve determinare riscontri positivi.
Una buona lezione di minibasket deve “lasciare” qualcosa ai bambini!
Per lasciare qualcosa ai bambini, una buona lezione
non può essere improvvisata, la buona lezione di minibasket
deve essere programmata!”
Programmare la lezione significa saper rispondere adeguatamente
ad alcuni quesiti:
Chi sono e come sono i miei allievi?
Analizzare la situazione - Fare una valutazione iniziale
Dove voglio condurli?
Definire gli obiettivi sia educativi che didattici
Cosa devo far fare loro?
Organizzare i contenuti - Scegliere le attività
Come dovrò fare?
Scegliere e organizzare i metodi - Sostenere l’attività didattica
Che cosa mi serve?
Individuare i mezzi e gli attrezzi - Selezionare gli esercizi e i giochi
Che cosa devo osservare?
Analizzare e verificare l’attività svolta - Fare una valutazione finale
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Nello zaino dell’istruttore deve essere costantemente presente un pensiero!
L’efficacia dell’insegnamento si fonda su 2 principi di riferimento essenziali:
Il tempo da garantire all’allievo per esercitarsi sul compito.
L’opportunità per tutti gli allievi di esercitarsi con successo.
(Dott. G.Messina - Università di Trieste)
Ed ecco allora la seconda metafora, la seconda riflessione che spesso
accompagna le mie provocazioni:
Chi insegna qualcosa a qualcuno deve saper fare delle scelte,
e le scelte fatte saranno fondamentali per coloro i quali ne vivranno
le conseguenze. Proviamo per un attimo ad immaginarci all’inizio
di una scala, impervia e pericolosa, verso la quale accompagnamo
un bambino al quale chiediamo poi di scendere quei gradini.
La scala sono i giochi, le attività che proponiamo, le situazioni didattiche
ed agonistiche che abbiamo “scelto” per i nostri bambini, avendo, al tempo
stesso, consapevolezza di ciò che “vive” un bambino di fronte ad un problema di gioco da affrontare e risolvere, ed è come accompagnarlo vicino a
una scala chiedendogli di scendere...

PERCEZIONE DEL PROBLEMA
ANALISI DELLA SITUAZIONE
PROGETTAZIONE DELLA SOLUZIONE
SOLUZIONE MENTALE DEL PROBLEMA
SOLUZIONE MOTORIA DEL COMPITO
RITORNO DI INFORMAZIONI - FEEDBACK
L’istruttore deve saper fare vicino a quella scala una scelta importante, per
me determinante, sapendo che la scelta potrà influire sui processi di crescita del bambino:
• l’istruttore può decidere di suggerire al bambino come scendere
la scala, indicando i passi, i movimenti e la “tecnica” da utilizzare,
attendendo l’esito del compito in cima alla scala, magari incitando
il bambino durante il percorso
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• l’istruttore può mostrare al bambino come scendere dalla scala,
per poi attenderlo alla fine del percorso, pronto a rinforzare
e motivare una nuova esecuzione, suggerendo in maniera chiara
ed esaustiva piccole correzioni esecutive
Nel primo esempio certamente avremo un’esecuzione più vicina al modello descritto dall’istruttore, ma un bambino meno autonomo; nel secondo
esempio avremo un bambino più libero!
Ieri era sufficiente trasmettere alle giovani generazioni il patrimonio
consolidato di conoscenze. Oggi la missione di chi insegna è cambiata,
si devono formare capacità di:
• esercitare una partecipazione attiva e consapevole
• sviluppare il proprio potenziale
• sapersi orientare nell’ambiente e nel contesto
• apprendere per tutta la vita
(Progetto OCSE-PISA
Programme for International Student Assessment 2003-2006)
Io amo stare in fondo alla scala, ed il pensiero sentito e sincero che voglio lasciare è che il nostro zaino sarà per sempre vuoto se al di sopra
delle nostre passioni non sapremo mettere la condivisione di valori veri,
del senso e del significato di insegnare un minibasket onesto a misura di
bambino, per la sua educazione di oggi, e per il suo domani di adulto...
autonomo, intelligente e responsabile.

COSÌ PER GIOCO
Le mie testimonianze pratiche
Voglio provare a descrivere quadro per quadro, parola per parola, le esperienze pratiche e i suggerimenti che sento di poter fornire a coloro i quali
vorranno riflettere su un progetto di minibasket che sappia produrre risposte coerenti alle dichiarazioni teoriche.
Ciò che mi preme maggiormente è proprio il riuscire ad esprimere adeguata
coerenza tra i principi teorici ed i modelli pratici proposti, troppe volte la
teoria resta una sorta di dichiarazione di intenti, ben distante dalle buone
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pratiche quotidiane. Di seguito propongo dunque idee e suggerimenti pratici che hanno un “senso” se correlati e congruenti con i punti di riferimento
didattici e metodologici precedentemente osservati; i giochi sono gli strumenti attraverso i quali cerchiamo di perseguire le nostre finalità formative
ed educative, ma sono in relazione diretta e stretta con la metodologia
d’insegnamento e di allenamento che sapremo utlizzare.

A 5/6 ANNI: INIZIARE CON... EMOZIONE
Incontrare la Palla
Diventare amici
• prenderla in braccio e tenerla stretta come un cucciolo
• accarezzarla con le mani
• abbracciarla stringendola forte
• farle il solletico facendola rotolare con la punta delle dita
• farla rotolare e camminarle a fianco
• farla rotolare, correre avanti e, raccogliendola da terra,
prenderla in braccio
Duracell
I bambini corrono e camminano liberamente per il campo, tenendo stretta
in braccio la palla, cercando di non farla cadere; quando sentono l’energia
della loro “batteria” diminuire, rallentano, fino a fermarsi immobili sul posto
a gambe divaricate; resteranno fermi fino a quando un compagno, passando sotto le gambe, non darà loro la ricarica.
Fritto misto
L’istruttore posiziona nel cerchio di centrocampo palle, palloni e palline di
ogni genere (minibasket - minivolley - tennis - calcio leggeri - morbidoni ping pong...); al via i bambini vanno a prendere una palla o pallina qualsiasi
e si muovono per il campo cercando di farne la conoscenza:
• palleggiarla
• farla rotolare
• farla girare attorno al corpo senza farla cadere
• lanciarla in aria e riprenderla senza farla cadere o dopo un rimbalzo a terra
• spingerla con i piedi (stimolando la fantasia e la creatività dei bambini)
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Emozionarsi con il Tiro
Virus pazzo
Bambini in fila davanti a un canestro, pronti a tirare; l’istruttore dichiara il
nome del “virus” che potrebbe contagiarli se dovessero arrivare a un numero di errori di tiro consecutivi prestabiliti (5/8/10/ecc.). Se il virus arriva, i
bambini devono muoversi per il campo “colpiti dal virus”.
Esempi di virus:
• la starnutina
(palleggiano per il campo e ogni tre palleggi = 1 finto starnuto forte)
• la pizzicorite (palleggiano e si danno i pizzicotti tra loro)
• la strofinosi
(palleggiano e chi viene toccato dall’istruttore si strofina per terra)
• la pernacchite
(palleggiano e si fanno le pernacchie tra loro)
• la ginocchiosi
(palleggiano e quando incontrano l’istruttore devono inginocchiarsi)
Zoo pazzo
Bambini in fila davanti al canestro con una palla ciascuno, e un numero
corrispondente di cerchi lungo la linea laterale del campo; al via dell’istruttore i bambini iniziano a tirare, chi sbaglia si trasforma nell’animale scelto
dall’istruttore, animale che dovrà palleggiare dentro la gabbia (cerchio) a
lui assegnata. Chi realizza può fare un secondo tiro e se realizza di nuovo
libera tutti gli animali. Se dopo alcuni minuti tutti i cerchi saranno pieni,
l’istruttore avrà catturato tutti i bambini, in caso contrario, alla scadenza del
tempo previsto, tutti i bambini saranno salvi e liberi di correre per il campo.
Tutti ai balconi
Bambini divisi in 2 squadre, ciascuna delle quali messa in fila di fronte
a un canestro, e una fila di cerchi, in numero inferiore al numero dei
componenti di ciascuna squadra, fila posizionata sulla linea laterale del
campo; al via dell’istruttore, uno per volta, i bambini cominciano a tirare
la loro palla, chi sbaglia torna in coda, chi segna entra nel cerchio (si affaccia al balcone). Vince la squadra che riempie per prima tutti i balconi
a disposizione.
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L’Emozione del Palleggio
Ciao ciao
I bambini si muovono liberamente per il campo palleggiando una palla,
quando incontrano un compagno... si salutano!
• all’italiana (stringendosi forte la mano)
• all’americana (dandosi un 5)
• all’americana molto felici
(dandosi 5 con tutte e 2 le mani e riprendendo la palla)
• all’americano del bronx (picchiandosi i pugni sopra e sotto)
• alla brasiliana (strofinandosi la schiena)
• all’eschimese (toccandosi la punta del dito)
Calamita
I bambini palleggiano per il campo di corsa o camminando, al segnale
dell’istruttore, la loro palla deve andare ad attaccarsi come una calamita
alla palla di un compagno con il quale camminano per il campo tenendo i
palloni attaccati tra loro fino al segnale “liberi” dell’istruttore.
Scoiattoli nervosi
Distribuire nel campo un numero di cerchi leggermente inferiore al numero dei bambini (tane), i bambini si muovono per il campo con una palla
ciascuno, al segnale dell’istruttore cercano di entrare in una tana; ma gli
scoiattolini non stanno mai fermi e cercheranno di scambiare la tana con
uno scoiattolino vicino, e mentre lo fanno quelli rimasti senza tana cercano
di entrare nelle tane lasciate libere.
Possibili varianti:
• gli scoiattolini scambiano la tana al segnale dell’istruttore
• gli scoiattolini provano a palleggiare mentre cercano una tana
• gli scoiattolini palleggiano anche nella tana per cercare
di rompere la noce (la palla)
• gli scoiattolini palleggiano e scambiano la tana lasciando
la palla a terra nella tana
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Provare a Palleggiare e Tirare... insieme!
Faccio 3
Bambini divisi in 4 squadre disposte come nella Fig. 1 e tante palle e palline diverse nel cerchio di centrocampo; l’istruttore chiama una squadra per
volta che deve, in 1 minuto, tirare quante più volte possibile in un canestro
a scelta con una palla qualsiasi: 3 punti per ogni canestro realizzato con la
possibilità di cambiare palla in qualsiasi momento. Vince la squadra che
totalizza più punti.

Fig. 1

Outlet
Bambini divisi in 4 squadre disposte come nella Fig. 2 e tutte le palle/
palline nel cerchio di centrocampo; l’istruttore chiama una squadra per
volta che deve, in 1 minuto, tirare quante più volte possibile nel canestro
opposto con una palla qualsiasi: ogni canestro realizzato fa conquistare la
palla utilizzata, e, chi ha segnato, posa la palla nel cerchio della propria
squadra e può correre a prenderne un’altra . La squadra che conquista più
palloni vince e prende il potere.
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Fig. 2

A 7/8 ANNI: LA SCOPERTA DEL MINIBASKET
La scoperta del Palleggio
La palla
Bambini tutti con la palla sul posto, giocano a “scoprire” la palla di minibasket; la sentono, la accarezzano, la spingono con le mani, la rotolano,
la palleggiano.
• proposte di sensibilizzazione e percezione tattile
• proposte varie e semplificate di ball handling con e senza palleggio
Sotto tu
Bambini tutti con la palla e tutti numerati, l’istruttore chiama ad alta voce
un numero, chi viene chiamato deve palleggiando cercare di prendere i
compagni; chi viene preso diventa cacciatore.
Varianti:
• modificare gli spazi a disposizione
• i catturati restano insieme al cacciatore e tutti insieme prendono gli altri
• chi viene preso per liberarsi deve fare un canestro
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• il cacciatore ha 10 secondi a disposizione per prendere
più avversari possibile perché l’istruttore, dopo i 10 secondi,
chiama subito un altro numero
Detective
Disporre i bambini a centro campo, meno uno – il detective – che è girato
di schiena al gruppo e non può guardare, l’istruttore consegna ad uno dei
bambini un piccolo oggetto (fazzoletto, pallina, moneta, etc.) e i bambini
devono passarselo in palleggio, non visti, di mano in mano tra i compagni,
o far finta di passarselo senza che il detective se ne accorga; il detective
in palleggio deve muoversi per il campo e cercare di individuare chi è in
possesso dell’oggetto.
Rapidi
Bambini suddivisi in più squadre e disposti come nella Fig. 3; al via
dell’istruttore il primo della fila corre in palleggio a toccare il cono (toccare
e non girare attorno per stimolare maggior attenzione alla capacità di controllo del corpo e a movimenti angolari) e torna a dare il cambio al secondo.

Fig. 3
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La scoperta del Tiro
Campionato individuale
Bambini in fila in posizione laterale rispetto ad un canestro tutti con la palla, in serie A come da Fig. 4; al segnale dell’istruttore, uno alla volta tirano
a canestro, chi segna passa nella posizione di fronte, Champions League,
chi sbaglia retrocede nel canestro opposto nella medesima posizione di
tiro, in Serie B, e se realizza torna in serie A, ma se sbaglia retrocede in serie C. Ogni volta che si realizza si viene promossi, ogni volta che si sbaglia
si retrocede.

Serie A

Serie C

C. League

Serie B

Fig. 4

Jumanji
Bambini in fila davanti al canestro, tutti con la palla, un bambino – Jumanji – è seduto su una sedia davanti ad una fila di cerchi sulla linea
laterale del campo, il primo dei bambini tira a canestro, se sbaglia Jumanji si alza ed entra nel primo cerchio, se segna Jumanji resta seduto.
Tutti i bambini tirano una volta ciascuno, quando segnano Jumanji non
si muove, se sbagliano Jumanji avanza di un cerchio; quando Jumanji
è nell’ultimo cerchio, se il bambino che tira a canestro sbaglia, Jumanji
corre a prendere i palloni di tutti i bambini.
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Varianti:
• chi fa canestro fa indietreggiare di un cerchio Jumanji
• chi fa canestro sposta Jumanji all’inizio dei cerchi
• chi fa canestro quando Jumanji è nell’ultimo cerchio
prende il suo posto e fa un piccolo percorso prima di tirare
• Jumanji a squadre, bambini divisi in 2 squadre, 1 in ogni metà
campo con un proprio Jumanji che avanza ogni volta che
si realizza un canestro, e al termine dei cerchi parte per mandare
la palla ai nemici nell’altra metà campo
Grande fratello
Bambini in fila davanti al canestro pronti ad essere “nominati”; chi segna
entra in uno dei 10 cerchi posizionati sulla linea laterale del campo, chi
sbaglia torna in coda, quando tutti i cerchi sono pieni inizia il gioco del
Grande Fratello. Al via dell’istruttore i bambini non nominati vanno a tirare
a canestro e chi segna può andare a prendere il posto di uno qualsiasi dei
bambini posizionati nei cerchi, allo scadere del tempo stabilito verranno
nominati ufficialmente i bambini rimasti nei cerchi.
La scoperta del Passaggio
Collaboriamo
Bambini liberi per il campo in palleggio, se lo desiderano, quando vogliono,
possono scambiare la palla con chi incontrano.
Variante:
• chi scambia la palla può andare, dopo lo scambio, a tirare a canestro
Ruota e sprint
Bambini divisi in 4 squadre nei 4 angoli del campo come nella Fig. 5, i primi di ogni squadra, senza palla, cominciano a correre intorno al cerchio di
centrocampo e al via dell’istruttore corrono verso la loro squadra, ricevono
la palla e vanno a tirare a canestro; il primo che realizza conquista 1 punto
per la propria squadra.
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Fig. 5

Sfida tutto campo
Bambini divisi in 2 squadre disposte come nella Fig. 6, ogni squadra ha un
giocatore senza palla a metà campo, obiettivo della squadra è far segnare il
proprio giocatore prima dell’avversario; i giocatori a metà campo non sono
obbligati a restare fermi ad aspettare la palla, quando la ricevono corrono
velocemente in palleggio a tirare a canestro; dopo la realizzazione (1 punto
a chi segna per primo) chi ha passato loro la palla si posiziona a metà
campo in attesa del nuovo segnale di partenza.

Fig. 6
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Varianti:
• chi deve ricevere la palla parte nell’angolo opposto di fondo campo
• chi deve ricevere la palla parte nel cerchio del tiro libero
vicino a chi ha la palla
• si realizza nel canestro vicino a chi ha la palla
• con il potere per una squadra di decidere quando partire
Palleggio - Passaggio e Tiro
Scegli la strada giusta
Bambini divisi in 3 squadre a fondo campo e 6 birilli che delimitano 3 porte
messe 3 o 4 metri dopo la linea di metà campo opposta. I primi di ciascuna
squadra, chiamati dall’istruttore, entrano in campo e cominciano a girare,
palleggiando, tutti e 3 attorno al cerchio dell’area; al via dell’istruttore devono
correre verso il canestro opposto e farà il punto per la propria squadra il primo
che realizzerà il canestro, ma prima di tirare è obbligatorio passare dentro una
delle tre porte, e due giocatori non possono passare nella stessa porta.
Passami che tiro
Bambini divisi in 2 squadre in fila negli angoli di fondo campo come da
Fig. 7; i primi delle file, senza palla, al via dell’istruttore partono e girano
attorno ad un cono posizionato alcuni metri avanti, ricevono la palla dal
primo compagno della fila e tirano a canestro, il primo che realizza fa 1
punto per la propria squadra.

Fig. 7
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La scoperta della Difesa
Fantasmi
Bambini divisi in 2 gruppi, 1 di attaccanti e 1 di “fantasmi” (difensori), su
2 file di fronte, sulla linea laterale del campo a metà campo come nella
Fig. 8; i primi di ciascuna fila partono seguendo la linea di metà campo
con l’attaccante davanti e il difensore-fantasma dietro, quando l’attaccante
vuole, parte per raggiungere una linea di fondo campo a scelta e si salva,
restando attaccante, se la raggiunge prima di farsi toccare dal difensore,
se invece il difensore prende l’attaccante i ruoli si invertono e i 2 bambini
cambiano fila.
Varianti:
• con 2 porte dentro le quali l’attaccante deve passare per salvarsi
• con cambio di ruolo al segnale improvviso dell’istruttore

Fig. 8

Lupin
Bambini divisi in due squadre, tutte e due le squadre a metà campo, una
palla per ciascuna squadra. Al via dell’istruttore i primi della squadra corrono palleggiando a tirare la palla nel canestro, il primo che realizza fa 1
punto per la propria squadra e corre a portare la palla all’istruttore mentre
l’avversario continua a cercare di fare canestro. Consegnata la palla, chi ha
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realizzato per primo può fare un secondo punto per la propria squadra se
riesce ad andare a prendere la palla all’avversario prima che questi riesca
a mettersi in salvo segnando a sua volta.
Varianti:
• le squadre tirano in due canestri diversi
• 2 lupin contro 2 bambini che tirano
La linea
Bambini divisi in 2 squadre a metà campo, una con palla e una senza;
al via dell’istruttore il primo della fila con la palla passa al primo della fila
senza palla e corre a difendere 1 canestro a sua scelta, chi riceve la palla
dovrà andare verso il canestro davanti al quale (sulla linea per il canestro)
si è posizionato il difensore. 1 punto all’attacco se segna e/o 1 punto alla
difesa se prende la palla senza fare fallo.
La risoluzione dei primi problemi di gioco
Potere tremendo
Bambini divisi in 4 squadre disposte come nella Fig. 9 e tutte le palle/
palline a disposizione distribuite in ugual misura all’interno dei cerchi delle
squadre; al via dell’istruttore i primi di ciascuna squadra si avvicinano al
proprio cerchio, ma solo quando il bambino della squadra che ha il potere

Fig. 9
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lo decide, si può partire e gli altri 3 bambini dovranno prendere la stessa
palla scelta da chi ha il potere. La squadra che segna per prima ottiene 3
punti e prende il potere.
Varianti:
• utilizzare palloni di diverso peso e misura
• dare l’obbligo della sostituzione della palla
Mai più di 2
Bambini divisi in 4 squadre a centro campo, una squadra ha il potere, i
primi di ogni squadra entrano nel cerchio di centrocampo e si muovono
in palleggio all’interno del cerchio; chi ha il potere parte quando vuole per
andare a canestro e gli altri solo in quel momento possono a loro volta
partire, rispettando una semplice regola: non possono andare verso lo
stesso canestro più di 2 bambini. Chi segna per primo conquista il punto
e il potere.
Slalom del comandante
Bambini divisi in 3/4 squadre, in fila a fondo campo come da Fig. 10, la
squadra che ha vinto un gioco precedente si posiziona al centro ed è la
squadra dei “comandanti”; al via dell’istruttore i primi di ciascuna fila partono in palleggio e fanno lo slalom; al termine dello slalom il comandante
decide in quale canestro andare a tirare; il primo che realizza fa diventare
la propria squadra quella dei comandanti.

Fig. 10
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Una porta
Bambini divisi in 2 squadre disposte come in Fig. 11, al segnale dell’istruttore, i primi di ciascuna squadra partono per tirare a canestro con l’obbligo
di entrare nella porta predisposta senza toccarsi o toccare la palla dell’avversario, pena l’annullamento della prova; chi segna per primo fa un punto
per la propria squadra.

Fig. 11
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2 contro 1... scelgo io
3 squadre a fondo campo come nella Fig. 12, palla al giocatore della fila
centrale che decide con qual compagno giocare 2 contro 1 tuttocampo,
scegliendolo con il 1° passaggio.

Fig. 12
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3 contro 1... aiuto
Una squadra su 3 file a fondo campo pronte ad attaccare non appena
l’istruttore lancerà loro la palla; la squadra in difesa si dispone come nella
Fig. 13, con una fila a centro campo e 2 a fondo campo. Quando inizia il
gioco, il difensore deve decidere se difendere da solo o liberare i compagni
per portare la partita al 3 contro 3.

Fig. 13

3 contro 2... uno di meno
2 squadre in fila a fondo campo opposto, divise nei 2 angoli del campo
come nella Fig. 14: l’istruttore lancia la palla a un bambino nell’angolo
dichiarando ad alta voce il numero dei giocatori di quella squadra che
dovranno entrare in campo, mentre dalla fila della squadra opposta entreranno in campo un numero inferiore di 1 al numero chiamato.

Fig. 14
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3 contro 2+1... uno di meno più uno
Come il precedente, quando la difesa recupera la palla, per avere la parità
numerica, entra in campo il primo difensore in attesa nella fila di fondo
campo, e la partita prosegue fino alla realizzazione di un canestro.

A 9/10 ANNI: IL GIOCO
Giocare a Palleggiare
La palla
Bambini tutti con la palla, sul posto, giocano con la palla di minibasket:
• proposte di sensibilizzazione e percezione tattile
• proposte varie di ball handling con e senza palleggio
con aumento graduale e progressivo dell’intensità esecutiva
Pizza quattro stagioni
campo diviso in quattro quarti e bambini divisi in quattro gruppi, in ogni
zona del campo vengono applicate regole diverse di gioco:
• zona 1
I bambini giocano a scappare da un cacciatore
palleggiando ed anche il cacciatore ha la palla,
chi viene toccato diventa cacciatore
• zona 2
I bambini palleggiando giocano a scappare
da un cacciatore senza palla,
chi viene toccato diventa cacciatore
• zona 3
I bambini senza palla giocano a scappare inseguiti
da un cacciatore con la palla, chi viene toccato diventa cacciatore
• zona 4
I bambini giocano a palleggiare tranquilli nello spazio
senza alcun cacciatore che tenta di rubare la palla
Al segnale di cambio dell’istruttore i bambini, lasciando i palloni nel quarto
di campo in cui si trovano, ruotano in senso orario nel quarto di campo
successivo.
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Varianti:
• modificare i giochi previsti nei diversi quarti di campo
• modificare le rotazioni nei quarti
Giocare a Tirare
Potere da scambio
Bambini divisi in 2 squadre e disposti all’altezza della linea di tiro libero come nella Fig. 15; al segnale dell’istruttore i primi di ciascuna
squadra si posizionano sulla linea di tiro libero, l’uno di fronte all’altro,
ed iniziano a scambiarsi la palla. Quando il bambino che fa parte della
squadra che ha il potere lo decide, parte e va a canestro, l’avversario,
solo in quel momento può a sua volta andare a canestro; il bambino
che realizza per primo il canestro realizza 1 punto e ottiene il potere per
la propria squadra.

Fig. 15
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Potere da passaggio
Bambini disposti come nel gioco precedente; al segnale dell’istruttore i
primi di ciascuna squadra si posizionano sulla linea di tiro libero ma più
distanti, il bambino della squadra che ha il potere inizia ad eseguire dei
passaggi all’avversario, che ha posizionato la propria palla tra i piedi, e
quando lo decide parte per andare a canestro; solo in quel momento,
l’avversario, potrà raccogliere la palla da terra ed andare a canestro. Il
primo bambino che realizza il canestro, fa 1 punto e ottiene il potere
per la propria squadra.
Potere da sotto
Bambini divisi in 2 squadre e disposti come nella Fig. 16, metà squadra
sotto canestro senza la palla e metà squadra in posizione di ala, sullo stesso lato, con la palla; al segnale dell’istruttore il primo bambino della squadra che ha il potere sotto canestro, si avvicina al primo avversario della fila
opposta e quando lo tocca parte per ricevere la palla dal primo compagno
della fila. Solo in quel momento anche l’avversario può partire per cercare
di ricevere la palla; il primo bambino che realizza il canestro fa 1 punto e
ottiene il potere per la propria squadra.

Fig. 16
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Giocare a Passare
Passaggi A - B - C
Bambini divisi in 4 gruppi posizionati in 4 angoli di riferimento come nella
Fig. 17, al segnale A dell’istruttore i bambini passano la palla alla fila di
fronte e vanno in coda di fronte; al segnale B passano di fronte e vanno
in coda nella fila di fianco; al segnale C passano di fronte e vanno in coda
nell’angolo opposto.

Fig. 17
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Vola a canestro
Bambini divisi in 2 squadre disposte come nella Fig. 18; i primi 2 delle
file con la palla si preparano uno di fronte all’altro sulla linea di tiro libero
ed iniziano a scambiarsi la palla; al via dell’istruttore devono far arrivare la
palla velocemente ai compagni senza palla a metà campo, che ricevono da
fermi o in movimento (a loro scelta!) e corrono a tirare a canestro; il primo
che realizza fa un punto per la propria squadra.

Fig. 18
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Doppio passaggio
Bambini divisi in 2 squadre disposte come nella Fig. 19; al via dell’istruttore i primi della fila con palla passano al primo compagno della fila in angolo
a fondo campo, che devono passarla ai primi della fila a centro campo, i
quali dovranno farla ritornare ai 2 bambini che avevano fatto il passaggio
iniziale; il primo dei due che realizza fa 1 punto per la propria squadra (i
giocatori non sono obbligati a stare fermi). I bambini si mettono nella fila
alla quale hanno passato la palla.

Fig. 19

Liberi in 2
Bambini divisi in 2 squadre e disposti come nella Fig. 20; al via dell’istruttore il bambino con palla parte per andare a canestro insieme al proprio
compagno, non appena la palla supera la linea di metà campo, entrano
in campo 2 difensori (prigionieri), uno da metà campo e uno dalla linea
di fondo. I 2 difensori, se riusciranno a prendere la palla prima che gli
attaccanti facciano canestro, potranno attaccare a loro volta nel canestro
opposto; il gioco prosegue fino alla realizzazione di una delle due coppie o
per un massimo di 3 - 4 azioni di gioco totali.
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Fig. 20
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Giocare a Difendere
Rinforzo linea
File di fronte a metà campo, una di attaccanti senza palla e una di difensori
con la palla, come da Fig. 21; al segnale il primo difensore inizia a palleggiare ed esitare sul posto, mentre il primo attaccante si avvicina in corsa
all’indietro e quando entra nel cerchio si gira rapidamente a ricevere la
palla, il difensore passa e corre verso il cono posizionato nella metà campo
scelta per difendere mentre l’attaccante parte per andare a canestro.

Fig. 21

2 contro 1 se rubo
Bambini divisi in 2 squadre a metà campo, una di attaccanti e una di difensori; posizione iniziale con 2 attaccanti di fronte attorno al cerchio con la
palla che eseguono passaggi tesi tra loro e 1 difensore fuori dal cerchio esattamente di fronte alla loro “linea di passaggio”; quando il difensore lo decide,
parte a rubare il pallone dei 2 attaccanti, se ci riesce va a canestro 1 contro
2, ma se non ci riesce deve recuperare sui 2 attaccanti che, appena letto il
suo movimento, partono per andare a canestro in 2 contro 1.

143

Non la prendi
Bambini divisi in 2 squadre in fila a fondo campo, attaccanti senza palla e
difensori con palla come da Fig. 22; al segnale dell’istruttore il primo difensore passa la palla all’istruttore in posizione di ala e contemporaneamente
il primo attaccante si muove per cercare di riceverla; il difensore cerca di
impedirlo occupando la linea di passaggio, se ruba la palla va al canestro
opposto, se l’attaccante riceve difende 1 contro 1 sulla linea avversario canestro. Dopo alcuni minuti, attaccanti e difensori invertono posizioni e
ruoli, vince la squadra che totalizza più punti.

Fig. 22
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La capacità di giocare
Se non segno si gioca
Bambini divisi in 2 squadre, una in fila sulla linea laterale del campo con
un pallone per ciascun bambino, l’altra su 2 file senza palla a fondo campo; al segnale dell’istruttore il primo della fila con palla entra sulla linea
di tiro libero pronto a tirare, mentre i primi 2 bambini delle 2 file a fondo
campo entrano per conquistare l’eventuale rimbalzo; se il tiratore realizza
il tiro, 1 punto per la propria squadra e può andare in coda, mentre i due
a rimbalzo restano per attendere il tiro del successivo; se il tiratore invece
sbaglia, si gioca tuttocampo in situazione di 2 contro 1.
Capitani coraggiosi
Bambini divisi in 2 squadre disposte come in Fig. 23 e 2 - 3 bambini (capitani) con palla a metà campo: al via dell’istruttore il 1° capitano entra in
palleggio verso il centrocampo e decide da che parte andare a canestro; la
sua scelta determina automaticamente i 2 difensori (i primi delle 2 file verso
la quale ha scelto di dirigersi) ed i 2 attaccanti (i primi delle 2 file alle sue
spalle), dando inizio ad una situazione di gioco 3 contro 2 ed, in caso di
palla persa o canestro sbagliato, di 2 contro 3. Due punti vanno ai componenti della squadra che realizza il canestro, mentre i capitani, che non
appartengono a nessuna squadra, tornano in coda a metà campo.

Fig. 23
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Doppio torneo di 2 contro 1
Bambini divisi in due metà campo con 2 squadre disposte come nella
Fig. 24 per ciascuna metà campo, i primi 2 giocatori di una squadra
partono con una semplice apertura per attaccare contro un difensore,
terminato l’attacco tornano in coda invertendo le file di partenza; mentre
il difensore, al termine dell’azione, torna nella fila dei difensori (1 punto
per ogni canestro realizzato per la squadra in attacco - gara a punti). Al
segnale di “cambio” gli attaccanti diventano i difensori su una fila unica,
mentre i difensori si portano a metà campo su 2 file (dopo 5’ finali tra
vincenti e perdenti).

Fig. 24

3 contro 1+2 di corsa
Bambini divisi in 2 squadre disposte come nella Fig. 25; al via dell’istruttore il primo della fila con palla parte in palleggio, e, insieme ai 2 compagni che partono da metà campo, va ad attaccare 3 contro 1, mentre
2 compagni del difensore, partendo dagli angoli di fondo campo, rientrano velocemente per recuperare, prima possibile, la situazione di 3
contro 3.
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Fig. 25

2 contro 2 insieme
Bambini divisi in 2 squadre disposte come nella Fig. 26; al via dell’istruttore il primo della fila con palla deve passarla al compagno nell’angolo
opposto per poter iniziare la situazione di 2 contro 2, mentre dagli angoli
opposti entrano i 2 difensori.

Fig. 26
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3 contro 3 insieme
Bambini divisi in 2 squadre disposte come nella Fig. 27; al via dell’istruttore il primo della fila con palla deve partire velocemente in palleggio, e
non appena supera la linea di metà campo, deve passarla ad un compagno
partito da uno dei 2 angoli opposti, mentre, contemporaneamente, entrano
in campo tutti i primi giocatori delle file predisposte per poter iniziare la
situazione di 3 contro 3.

Fig. 27
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4 contro 4 insieme
Bambini divisi in 2 squadre disposte come nella Fig. 28; al via dell’istruttore il primo della fila con palla parte in palleggio, e deve passarla ad un
compagno partito da uno dei 3 angoli opposti, mentre, contemporaneamente, entrano in campo tutti i primi giocatori delle file predisposte per
poter iniziare la situazione di 4 contro 4.

Fig. 28

A 10/11 ANNI:
IMPARARE A GIOCARE, DIVENTARE COMPETENTI
Esercizi e giochi sui fondamentali con la palla
Ball handling e sprint
Ragazzi tutti con palla, posizionati all’interno di una metà campo, eseguono una proposta di ball handling a punti; quando raggiungono l’obiettivo,
partono sprintando in palleggio per andare a tirare nel canestro opposto.
Ball handling e tiro
Ragazzi tutti con palla, divisi in 2 squadre posizionate nei 2 angoli di metà
campo; al via dell’istruttore i primi della fila fanno una proposta di ball
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handling sul posto ed al secondo segnale (fischio - battito di mani...) partono per andare a canestro, il primo che realizza fa 1 punto per la propria
squadra.
Sprint e passo
Ragazzi divisi in più squadre, come in Fig. 29, un pallone solo al primo di
una delle 2 file di ciascuna squadra; al via dell’istruttore il giocatore con
la palla parte veloce in palleggio, attraversa rapido i 2 coni posizionati a
metà campo e passa la palla al primo compagno della fila di fronte, il quale
riceve ed a sua volta riparte (gara a punti).

Fig. 29
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Top team
Ragazzi divisi in 4 squadre e 4 stazioni diverse di attività come da Fig. 30,
un pallone per ciascuna squadra in possesso al primo giocatore del gruppo.

Staz.1

Staz.4

Staz. 3

Staz.2

Fig. 30

Stazione 1
Il giocatore con la palla parte in palleggio, va a toccare con una mano a
scelta un cono posizionato a circa 8/9 metri dalla linea di fondo, cambia direzione, passa la palla al compagno successivo della fila e corre a canestro
per ricevere la palla e tirare; 1 punto per l’eventuale canestro realizzato,
e dopo il tiro, lo stesso giocatore prende velocemente il rimbalzo e passa
la palla al compagno della fila al quale aveva precedentemente passato.
Tenere il conto dei canestri totali realizzati nei 2’ a disposizione.
Stazione 2
Il giocatore con la palla parte in palleggio, va a tirare in corsa (siamo sul
lato sinistro del canestro) 1 punto per l’eventuale canestro realizzato, e
dopo il tiro, lo stesso giocatore prende velocemente il rimbalzo e passa la
palla al successivo compagno della fila. Tenere il conto dei canestri totali
realizzati nei 2’ a disposizione.
Stazione 3
Il giocatore con la palla parte in palleggio, va a toccare con una mano a
scelta un cono posizionato al centro del campo, dopo aver effettuato un
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piccolo slalom tra 2 coni; esegue il cambio di senso, ripete lo slalom e
passa la palla al compagno successivo della fila; 1 punto ogni volta che
un giocatore tocca il cono di centro campo. Tenere il conto dei tocchi totali
realizzati nei 2’ a disposizione.
Stazione 4
Il giocatore con la palla parte in palleggio, va a toccare con una mano a
scelta un cono posizionato sulla linea di metà campo, cambia direzione, e
passa rapidamente la palla al compagno successivo della fila; 1 punto per
ogni passaggio realizzato.
Tenere il conto dei passaggi totali realizzati nei 2’ a disposizione. La rotazione dei gruppi avviene in senso orario (da staz.1 a 2, da 2 a 3, da 3 a 4
e da 4 a 1), ed al termine della rotazione, il gruppo che avrà totalizzato più
punti verrà dichiarato il top team!
Potere da sotto
Ragazzi divisi in 2 squadre posizionate come nella Fig. 31, una squadra ha
il potere; al via dell’istruttore il primo della squadra con il potere si avvicina
al primo giocatore della squadra avversaria, e, quando vuole, lo tocca sulla
spalla, al momento del tocco tutti e 2 sono liberi di correre, ricevere la palla
dal compagno e tirare a canestro; il primo che realizza fa 1 punto e prende
il potere.

Fig. 31
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Potere da sopra
Ragazzi divisi ancora in 2 squadre e posizionati come nel gioco precedente, la palla ai giocatori dietro la linea di fondo campo, come da Fig.
32; i giocatori partono al via dell’istruttore schiena vs schiena dalla linea
dei 3 punti.
Variante:
• con il potere per una delle 2 squadre di decidere quando partire

Fig. 32
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Potere tutto campo
Ragazzi divisi ancora in 2 squadre e posizionati come nel gioco precedente, con palla ai giocatori dietro la linea di fondo campo, come da Fig. 33;
i giocatori che ricevono la palla partono schiena vs schiena dalla metà
campo e vanno a tirare nel canestro opposto.

Fig. 33

Esercizi e giochi sui fondamentali senza palla in attacco
2 contro 2 nei quarti... collaboriamo di più
Campo diviso in 4 quarti e giocatori divisi in gruppi di 4 (o 6) per ciascun
quarto come da Fig. 34; in ogni quarto i bambini giocano 2 contro 2 o 3
contro 3 partendo da una rimessa laterale o dal fondo. 1 punto ogni volta
che si raggiungono i 5 passaggi.

Fig. 34
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Esercizi e giochi sui fondamentali senza palla in difesa
Dammi 5
Ragazzi divisi in 2 squadre disposte come nella Fig. 35, al via dell’istruttore
il 1° attaccante parte in palleggio, mentre il 1° difensore attraversa il campo
per dare 5 al compagno di fronte e farlo partire in difesa 1 contro 1.

Fig. 35
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Doppio dammi 5
Ragazzi divisi in 2 squadre disposte come nella Fig. 36, al via dell’istruttore
i primi 2 attaccanti partono per andare a canestro, mentre 2 delle file a
metà campo corrono a dare 5 ai compagni di fondocampo per farli entrare
in difesa e giocare 2 contro 2.

Fig. 36

2 contro 2 dopo il 3
Ragazzi divisi in 2 squadre disposte come nella Fig. 37, al via dell’istruttore
i primi 2 attaccanti si passano velocemente la palla 3 volte per poi andare a
canestro, mentre i primi 2 difensori corrono veloci verso di loro, assumendo
le adeguate posizioni difensive, per poi giocare 2 contro 2 con eventuale
sviluppo tutto campo.

Fig. 37
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Linea di 1 contro 1 e 2 contro 2
Ragazzi divisi in 2 squadre e disposti come nella Fig. 38; per dare inizio al
gioco l’istruttore si sposta verso il primo ragazzo della fila con palla (difensore), riceve palla e cerca di passarla al primo giocatore della fila senza palla
che nel frattempo è entrato in campo; il difensore deve cercare di intercettare
l’eventuale passaggio o difendere la situazione di 1 contro 1 dopo la ricezione. Al termine dell’azione di 1 contro 1 entrano in campo, da rimbalzo e
apertura o su rimessa dal fondo, i primi di ciascuna fila delle 2 file in attesa,
per sviluppare una situazione di gioco di 2 contro 2 a tutto campo.

Fig. 38

3 contro 3 tutti
Ragazzi divisi in 2 squadre disposte come nella Fig. 39, il primo della fila
dei difensori a fondo campo parte per andare a liberare il compagno della
fila di metà dandogli “5”. Questo, a sua volta, deve andare a liberare il 3°
difensore a fondo campo. Il 1° degli attaccanti con palla a fondo campo,
appena vede partire il 1° difensore, parte in palleggio e passa la palla al
compagno di metà campo che deve ricevere e passarla al compagno di
fondo campo e giocare 3 contro 3.
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Fig. 39

Accompagnare i bambini alla conquista dell’essere “padroni” del gioco,
significa renderli più consapevoli di ciò che fanno e di ciò che accade, e
dunque più sicuri di se stessi, nel gioco come nella vita!

UN ULTIMO PENSIERO
Dedicato alle rondini
Sono al termine delle mie riflessioni, dovrò convivere per un po’ con le mie
consuete ed intime riflessioni. Ciò che ho scritto sarà gradito? Sarò riuscito a trasmettere con chiarezza ciò che sentivo in me e che ho provato a
descrivere accompagnato dalle emozioni che provavo nel racconto? Certo
non avrò presto le risposte, e forse nemmeno mi arriveranno, ma sento un
dovere di coerenza nelle descrizioni dei miei pensieri, e lo sento verso me
stesso; per non tradire mai la mia “vocazione”. Ho virgolettato la parola
vocazione per rispetto e pudore, sono ben altre le scelte importanti di vita
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legate ad una espressione così forte, ma ho sentito il bisogno di chiudere
dichiarando che sì, è vero, talvolta sento il mio impegno talmente importante da viverlo come una vocazione per qualcuno e per qualcosa, e nel
mio cuore vive la speranza di trasmettere un po’ di questa passione.
“...i nostri allievi sono spesso come rondini impazzite che sbattono impaurite e spaventate contro vetri che non vedono; a noi insegnanti il compito
di risollevarle e spingerle a volare di nuovo.
Non sempre ci si riesce, a volte ci sembra di non trovare una strada ed
alcune rondini non si rialzano, lasciando in noi il rimorso di non aver fatto
il possibile per risollevarle. Ma noi ogni volta dobbiamo provarci, con tutte
le nostre rondini, per tutti i nostri allievi, senza distinzione di simpatia o di
talento. Una rondine tramortita è una rondine da rianimare e basta”.
(Diario di Scuola - Daniel Pennac)
Un bambino in palestra è un bambino da educare, e basta.
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IL MINIBASKET: PUNTO DI PARTENZA
PER UN’EDUCAZIONE GLOBALE
E POETICA
di Stefano Bortolotti

Piccola introduzione
In queste pagine vengono proposte due attività tra di loro solo apparentemente distanti, come il minibasket e la poesia, al fine di proporre un
percorso educativo che coinvolga il corpo e la mente del bambino in un
ambito interdisciplinare e che sia in grado di premiare le sue innate potenzialità ludico-espressive.
I primi due paragrafi vertono per l’appunto su queste due realtà: innanzitutto si va a definire Il gioco-sport del minibasket con una breve ma significativa descrizione del mondo dei canestri “abbassati”, e successivamente viene descritto il rapporto che intercorre tra Il poeta e il bambino,
illustrando una serie di analogie che, fuori da ogni dubbio, accomunano
la natura spensierata e libera dell’atto del poetare con l’indole spontanea
tipica dei bambini.
Nel paragrafo Minibasket e poesia, i due elementi vengono invece messi
in diretta relazione tra di loro, facendo emergere i punti di contatto che
esistono tra di essi.
Vengono quindi forniti due nuclei di attività operative che da una parte
rappresentano un credibile avvicinamento al minibasket, Percorsi verso
canestro, e dall’altra, invece in un modo quasi sperimentale, Percorsi
poetici verso canestro.
Al fine di assegnare all’intero lavoro una dimensione per così dire “ufficiale”, il paragrafo Un percorso assieme educativo e didattico: spunti bibliografici si addentra nella letteratura pedagogica contemporanea, riportando
citazioni che possono contribuire a chiarire la relazione che può intercorrere tra minibasket e poesia.
In conclusione una Breve riflessione riassuntiva aiuta a definire gli intenti
che muovono l’intero progetto, che poggia su riflessioni mirate al mondo dei
bambini e da esperienze maturate nell’ambito pedagogico e sportivo.
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IL GIOCO-SPORT DEL MINIBASKET
Ideato nel 1950 da un insegnante di ginnastica americano, al secolo Jay
Archer, il minibasket è un gioco-sport che si presta particolarmente allo
sviluppo fisico-cognitivo del bambino, essendo imperniato attorno a numerose competenze e abilità che coinvolgono, spesso contemporaneamente,
tutte le sfere di azione di un organismo in crescita quale quello infantile, sia
motorie che psicologico-affettive.
Strutturato ludicamente a modello di un autentico sport (ma valorizzato
dall’espediente geniale di abbassare i canestri ad altezze accessibili ai
bambini), ovvero con regole cestistiche precise e l’agonismo insito, seppur
ben dosato, fin dai primi palleggi, il minibasket premia l’universo dell’infanzia probabilmente più di altre discipline.
Innanzitutto il minibasket è pensato per emozionare alla stessa maniera
maschietti e femminucce delle diverse fasce d’età, che possono giocare
insieme, e si rivela come una forma di gioco immediata che consente la
partecipazione attiva a tutti, nessuno escluso.
Questo avviene grazie ad una vivace e istintiva “giocabilità” che è dettata dal sorprendente legame tra palla, corpo e canestro, elementi di un
percorso di coordinazione che nella sua essenzialità desta l’entusiasmo a
qualsiasi livello, senza richiedere particolare grinta o spiccate propensioni
al movimento, bensì contagiando con la sua elettricità bambini e bambine
ed a prescindere dal carattere e dal temperamento che ognuno di loro
porta in dote.
Inoltre, il gioco-sport del minibasket possiede l’indubbio vantaggio fisiologico di essere un’attività ludico-agonistica che si basa sul contatto ma senza
superare i limiti e incorrere in eccessi.
Infatti, al contrario di minivolley o tennis, permette ai bambini di confrontarsi direttamente faccia a faccia senza una rete di mezzo.
Questa situazione entusiasma i partecipanti, ma allo stesso tempo non
consente il verificarsi di contrasti duri o sporchi, essendo basato su chiare
ed efficacissime regole che vietano situazioni anche solo lontanamente pericolose o a rischio di degenerazione.
Altre discipline, ad esempio calcio e rugby, comportano invece inevitabilmente l’eventualità di momenti nei quali i bambini, vuoi per troppa foga o
per disattenzione, tendono a incappare in episodi potenzialmente a rischio
di infortuni anche gravi, oltre a generare spesso malumori e antipatiche
aggressività.
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Ma il suo maggiore punto di forza, come accennato nell’incipit, è dato dal
fatto che il minibasket offre un ventaglio di possibilità di crescita per i bambini che è, per così dire, completo, in quanto coinvolge attivamente tutti e
quattro gli arti, chiamando in causa la totalità dei centri sensoriali e nervosi, e soprattutto stimola necessariamente a usare la componente cognitiva.
I bambini vengono invitati a prendere parte al gioco in maniera attiva poiché questa disciplina si struttura sulla continua risoluzione di “problemi”,
ad esempio la zona da occupare in campo oppure la scelta tra tiro o passaggio.
L’impegno necessario anche per il semplice palleggio spinge a mantenere,
pur nella piena vivacità del movimento, una certa concentrazione indispensabile per divertirsi con coscienza, liberando in modo appropriato le abilità
che ognuno reca in sé.
Se di filosofia del minibasket si può parlare, pur trattandosi essenzialmente
di un gioco, essa tratta fondamentalmente di creatività, la componente più
marcata nel bambino e che maggiormente egli chiede venga valorizzata.
Il gioco
Il minibasket assume pertanto un significato concreto e reale solamente
in funzione del fatto che esso è un gioco, in quanto l’elemento ludico rappresenta le basi, emotive e motivazionali, partendo dalle quali il bambino
cresce, diventa, si forma.
Esistono numerosi testi specifici che trattano l’argomento “gioco” in modo
esaustivo affermando che “il gioco è il mestiere del bambino”, oppure che
“giocando con la palla le nubi si diradano”: i bambini vogliono, possono,
devono assolutamente giocare, in quanto nell’atto del divertirsi con i coetanei entro una comune attività trovano la possibilità di esprimere la parte
più pura e autentica di sé.
Il giocare appunto, che è all’inizio prevalentemente un’azione esplorativa, poi
simbolica, e infine ben determinata da regole che la scandiscono con chiarezza: naturalmente, l’anello finale di questo percorso è costituito dallo sport.
Nello specifico, il gioco di esplorazione soddisfa i bisogni del bambino attraverso l’attività senso-motoria che proprio nel gioco sfocia fin dalla nascita, consentendogli di esplorare il mondo circostante mediante l’immediato
piacere sensoriale che utilizza i cinque sensi, continuamente stimolati dalla
realtà esterna.
Lentamente il gioco diviene poi simbolico, col bambino che, generalmente
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dopo i due anni di età, comincia ad assegnare un suo personale significato
all’attività ludica, ovvero approda a quella che freudianamente si può definire come la fase egocentrica, nella quale il bimbo trova da solo delle motivazioni per giocare, iniziando concretamente a sviluppare la sua identità.
Secondo lo psicanalista viennese questa fase reca in sé la finalità di mitigare l’angoscia del distacco dalla madre, e quindi di dover cominciare ad
affrontare in solitudine le insidie della vita. Non vi è dubbio che il gioco
simbolico aiuta il bambino a diventare “padrone del suo mondo” e, quindi,
libero di rovesciare i ruoli a suo piacimento.
Quando il bambino approda alla fase di crescita successiva, quella in cui
comincia a prendere significativamente confidenza col movimento, ecco
allora che viene iniziato al gioco con regole, ovvero a un’attività ludica
strutturata e condotta in compagnia.
Il bambino inizia a superare l’egocentrismo che lo caratterizzava nella fase
precedente ed inizia a imparare a giocare con gli altri, quindi a socializzare
interagendo col gruppo facendo per la prima volta attenzione alla capacità
di autoregolamentarsi, ovvero all’uso del proprio comportamento che deve
essere ponderato in relazione agli altri bambini.
A questo si aggiunge lo sviluppo della gestione autonoma dei tempi e degli
spazi di gioco, determinando una vertiginosa accelerazione in positivo della
sfera cognitiva e, più in generale, un sorprendente aumento dell’autoconoscenza, in un continuo di scoperte che lentamente vanno a costituire la
strutturazione della personalità.
Con queste premesse, il gioco-sport del minibasket conduce l’azione del
giocare ad un’ulteriore evoluzione che porta il bambino a dover rispettare
regole che si fanno via via sempre più complesse e affascinanti.
Tali regole, inoltre, non sono più solo limitate nel tempo e nello spazio, ma mediate e gestite da un adulto, l’istruttore, che assume la regia
educativa del gioco in una dimensione ludica dove il bambino rimane
comunque l’attore protagonista, ma fa riferimento ad un “grande” che gli
illustra le meraviglie di un bagaglio che è, oltre che emozionale, anche
mirabilmente tecnico.
Nel momento conviviale del minibasket l’istruttore è pertanto chiamato a
sostenere, guidare, gestire e condividere il desiderio di agire dei singoli e
del gruppo, in un contesto di collaborazione finalizzata al divertimento ed
all’apprendimento.
Le motivazioni divengono il valore aggiunto che egli è tenuto ad assicurare, ed esse possono essere primarie, come il gioco e l’agonismo, oppure
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secondarie (non per importanza ma per scansione temporale), come l’autorealizzazione e l’affiliazione.
L’attività sportiva vera e propria deve contenere soprattutto ampie motivazioni agonistiche che assumono maggiore importanza in età adolescenziale, fermo restando l’innato istinto di competizione che fa parte del carattere
di ogni bambino, il quale deve essere assecondato e assumere fin dalla
tenera età un valore di sano e sereno agonismo.
Per questo l’istruttore deve essere necessariamente anche un grande motivatore, ovvero spingere il bambino a giocare al proprio meglio.
È proprio in virtù di questo contesto assieme ludico e sportivo che il minibasket riesce a educare le percezioni del corpo, il suo controllo e il suo
movimento, formare le capacità ed abilità motorie individuali, sviluppare
l’autonomia personale e stimolare la capacità di comunicazione.
Finalità motorie e tecniche del Minibasket
Il minibasket si propone di conseguire obiettivi fisico-motori che sono ben
determinati: in essi riveste notevole importanza la promozione dello sviluppo delle capacità senso-percettive, ovvero quelle visive, uditive e tattili.
Tramite queste capacità è possibile consolidare, educare e sviluppare gli
schemi motori di base. Educare e sviluppare le capacità motorie consente infatti di trasformare gli schemi di movimento in vere e proprie abilità
fisiche che il bambino aggiunge ai suoi talenti personali, arricchendo in
maniera significativa la lista delle cose che sa fare.
Alla stessa maniera conta, come visto, il concorrere allo sviluppo di comportamenti relazionali attraverso il gioco, abbracciando la via della socializzazione poiché è all’insegna del divertimento.
Gli intenti, ovvero gli scopi che ci si prefigge un bambino conquisti, alla
base della disciplina inventata dal maestro Archer, sono all’inizio essenzialmente la presa visione con coscienza dello spazio operativo, ovvero il
conoscere le palestre con le loro distanze da percorrere in libertà, e degli
attrezzi, ovvero pallone e canestro.
Correre e saltare sono invece i binari motori sui quali si muove il gioco, mentre invece il palleggio costituisce il collante che regge tutti i fili
dell’emozione ad esso collegato, essendo il fondamentale che più di ogni
altro consente la partecipazione ludica immediata al minibasket.
Lanciare e afferrare sono le azioni che introducono il concetto di passaggio,
inteso come il coinvolgere gli altri nella propria sfera relazionale chiaman-

167

168

doli direttamente in causa. Coordinazione ed equilibrio, importanti tramiti
della gestione completa del corpo, concedono al bambino i mezzi per approcciare la competenza della difesa, che è il discriminante per il quale si
acquisisce una dimensione globale del giocare a minibasket sui due lati del
campo, ovvero sia sul canestro avversario che sul proprio.
Verosimilmente l’universo del minibasket è tutto qui, nella sua lista completa di azioni finalizzate allo sviluppo motorio, che a sua volta è per natura
strettamente collegato al muoversi bene.
Educazione e Minibasket
L’educazione, in generale, può essere intesa come l’insieme delle componenti che creano modificazione nel comportamento dell’individuo finalizzato al progresso, all’evoluzione, alla crescita armoniosa, e pertanto, alla luce
di questa essenziale ma validissima definizione, il minibasket può, e anzi
deve, essere definito come educativo.
Nello specifico, esso si propone di perseguire dei fini prettamente educativi
in quanto presenta in sé una serie di elementi e fattori che favoriscono la
crescita individuale riferita al gruppo dei pari.
Innanzitutto, infatti, esso è luogo di incontro, ovvero costituisce uno spazio
a sé stante nel quale i bambini si confrontano nel nome di sani principi che
contribuiscono allo sviluppo, rappresentando una sorta di zona franca nella
quale le identità in fase di formazione dei bambini trovano la loro collocazione libera dai vincoli della realtà quotidiana.
Il minibasket si configura pertanto come uno spazio protetto entro il quale
ciascuno ha l’opportunità di mettersi in gioco senza incorrere in rimproveri
o episodi negativi che rischiano di turbare l’armoniosa evoluzione di mente
e corpo.
Da non sottovalutare è inoltre il fatto che esso accoglie le complessità e le
diversità, puntando la sua attenzione sul gruppo che viene seguito nella
sua interezza, senza discriminazioni o ruoli privilegiati che non sarebbero
in linea con gli intenti fin qui espressi.
Ecco perché il gioco-sport del minibasket può offrire una motivazione a ciascuno, nessuno escluso, riuscendo a coinvolgere ogni bambino con attività
che variano a seconda delle singole abilità e competenze.
Per questo esso è soprattutto luogo di crescita comune, nel senso che nutre
al suo interno la volontà di andare incontro ai bambini favorendo la presa
di coscienza di un percorso che abbraccia indistintamente i bisogni di tutti,
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tanto da intendere il gruppo come un unico organismo che persegue, tramite la mediazione dell’istruttore, il sano agonismo attraverso momenti di
autentico divertimento.
La presenza di regole codificate nel minibasket, anziché porsi come freni
che limitano l’esuberanza dei bambini, fissano invece dei precisi step di
apprendimento entro i quali il gioco-sport si muove con coscienza, valorizzando le conquiste che volta per volta i partecipanti ottengono.
Riassumendo, il minibasket pertanto deve porsi come un ambiente educativo e di apprendimento nel quale ogni bambino deve poter trovare le occasioni per sviluppare progressivamente le proprie capacità di autonomia,
di azione, di relazione, di esplorazione, di riflessione, di progettazione e di
elaborazione, e queste finalità vanno perseguite escludendo ogni criterio
selettivo.
Solo così il minibasket si può proporre come mezzo efficace di rafforzamento e di sviluppo di tutto il sistema muscolare, di tutte le articolazioni,
di tutti gli arti, di tutto il sistema morfologico-funzionale dell’individuo, ma
soprattutto riesce a favorire un completo e sano sviluppo delle esigenze
psicologiche e sociali dei bambini.
Il fine del minibasket è costituito dal bambino con il suo bisogno di gioco
e le sue esigenze di sviluppo e formazione, e per perseguire questo scopo
all’educatore-istruttore si richiede la conoscenza dei ritmi di crescita del
bambino per poter aiutare ciascuno a diventare ciò che merita di essere
nella piena attuazione delle sue potenzialità.
Questi intenti non si realizzano in un lasso di tempo breve, poiché il percorso deve essere organizzato in forme progressive e graduali per rispondere
puntualmente alle esigenze delle singole fasi dello sviluppo e della crescita
del bambino.
Ad esempio, per i bambini del primo biennio elementare il minibasket si
presta a essere ispiratore soprattutto di una serie di giochi che mirano a
sviluppare le capacità sensoriali, psicofisiche, affettive e cognitive individuali, e solo nel triennio successivo l’attenzione si rivolgerà in maniera più
incisiva al gioco di gruppo e alla competizione.
Il contributo che il minibasket può offrire all’educazione è pertanto rivolto
soprattutto agli aspetti morfologico-funzionali della personalità, prendendo
atto fin da subito del fatto che esso potrà contribuire allo sviluppo formativo
della persona soltanto se saprà qualificarsi come intervento che rispetti
prima di tutto le regole (fisiologiche, pedagogiche e metodologiche) del corretto sviluppo della motricità umana secondo la progressione di un alfabeto
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motorio, ma anche, come visto, cognitivo e affettivo, che è comune a tutte
le scienze dell’educazione.
La sua particolare efficacia in merito allo sviluppo formativo del senso di
sé e della capacità sociale del bambino rappresenta forse il suo punto di
forza maggiore, in quanto, attraverso il gioco, la dinamica della sicurezza
interiore trova la giusta collocazione nel bambino, il quale giocando rischia,
tenta ed azzarda certe soluzioni di gioco che lo conducono, pur inconsapevolmente, alla scoperta di sé e delle proprie abilità, costruendo, mattoncino
dopo mattoncino, un’immagine compiaciuta di sé stesso che allontana i
sentimenti negativi di angoscia e solitudine, i quali troppo spesso hanno
il sopravvento nell’età infantile che per definizione è fragile e soggetta a
condizionamenti.
Il minibasket inoltre, consentendo la socializzazione, offre l’opportunità di
creare legami tra coetanei non tanto perché si fanno stare assieme i bambini, ma proprio per il rapporto che si viene a creare tra i componenti di
una squadra.
Rapporto che non è incentrato su un capo ma sul gruppo stesso, all’interno
del quale si struttura un’autentica collaborazione ludica senza primi attori,
se è vero che tutti hanno la possibilità di segnare accedendo in tal modo
alla gratificazione personale e al plauso dei compagni.
È necessario, comunque, ribadire che l’istruttore è prima di tutto un educatore, ovvero una figura di riferimento per traguardi che sono ben aldilà
della dimensione sportiva.
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IL POETA E IL BAMBINO
Partendo dalla figura di Giovanni Pascoli, poeta di primissimo piano del
Novecento letterario italiano, sono possibili una serie di ragionamenti che
possono accomunare l’arte poetica all’età infantile, individuando alla radice
di entrambe un comune carattere di spontaneità e intrinseca armonia.
Appare doveroso cominciare tale percorso con l’analisi della poetica del
fanciullino, centrale nell’opera del Pascoli, la quale indica il poeta come colui che recupera la dimensione dell’infanzia al fine di giungere a possedere
uno stupore bambinesco che lo porta a meravigliarsi continuamente del
mondo e delle sue rappresentazioni, scoprendo, come in un sensazionale
libro aperto, la magia del miracolo della vita che continuamente perpetua
sé stessa entro un fantastico dispiegarsi di simboli e segni che sono visibili
solo a chi, appunto, riesce a far emergere il proprio lato più profondo e
libero.
Già nel 1897 il Pascoli scriveva che “in ciascuno di noi abita un fanciullo
eterno che vede il mondo con meraviglia, tutto come la prima volta” 1, un
bambino che “continua a rimanere presente entro di noi anche quando
diventiamo adulti e a parlarci in un linguaggio in cui si riflette lo splendore
originario delle cose” 2.
Accade poi che il bambino si fa adulto e approda ad uno stadio esistenziale
che concentra i suoi talenti e le sue abilità in un percorso che è decisamente ancorato alla realtà, e quindi necessariamente sviluppato entro un
rapporto di antagonismo col prossimo che è finalizzato perlopiù al possesso
di beni materiali.
“Gli uomini, una volta usciti dall’infanzia, giovani o vecchi che siano, per
senile sordità o per quello schiamazzare che fanno, miseramente orgoglioso, intorno al loro io giovane, perdono la capacità di ascoltare la voce più
antica e più fresca della propria anima e ne dimenticano l’esistenza. Non
così il poeta, che è sempre in comunicazione con il puer aeternus” 3.
Passando ad un altro grande poeta, Giacomo Leopardi, questi non fu insensibile al rapporto tra poesia ed età fanciullesca, tanto da definire l’ars
poetica come “voce superstite della fanciullezza che sopravvive nell’età
adulta malgrado l’estensione del dominio dell’intelletto tenda a ridurre non
la forza ma l’uso della immaginazione; il poeta è pertanto colui che deve
con l’arte sua quasi trasportarci in quei primi tempi, e quella natura che
ci è sparita dagli occhi ricondurcela davanti o più tosto svelarcela ancora
presente e bella come in principio, e farcela vedere e sentire” 4.
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Un grande critico letterario italiano, forse il maggiore per importanza, vale
a dire Francesco De Sanctis, fornì una vera e propria fenomenologia del
rapporto tra poesia e bambino, giungendo a formulare considerazioni che
spesse volte approfondiscono tale tema in maniera addirittura più incisiva
di quanto fece lo stesso Pascoli.
Si veda ad esempio questo splendido brano dai toni aulici: “Il bambino
con quei suoi occhi profondi e sereni non è ancora persona, non è cosa
serena. Esso è l’ideale attonito e inconsapevole, il primo schizzo in cui si
riflette e si forma la stoffa del grande artista. Dice Platone che il bambino
è ricordevole; io dico che ricordevole è l’artista, perché nessun grande artista è veramente, che non senta in sé del bambino. E il bambino è quella
bonomia e semplicità che si chiama il segreto del genio e rende amabile e
ingenuo il lavoro inconscio della creazione. Dunque festeggiamo il bambino, valorosi poeti e artisti, pensando che se il bambino muore nell’uomo,
sopravvive nell’arte” 5.
Un brevissimo frammento del poeta Wallace Stevens centra in maniera
esemplare il nucleo di discorsi che sono oggetto di questa trattazione:
d’ogni parvenza è giunto l’epilogo immutato
l’unico imperatore è l’imperatore del gelato 6
Brevemente, si può intendere in maniera verosimile “l’epilogo immutato di
ogni parvenza” come l’ineluttabile vuoto sul quale è costruita l’esistenza
dell’uomo, consistente in tutta una serie di comportamenti di facciata, quali
le maschere sociali e i ruoli che ognuno tende a interpretare nella vita di
tutti i giorni.
Nel momento in cui si realizza nell’animo del poeta fanciullino la comprensione di questa immane nullità mascherata malamente, ciò che rimane
d’importante è dato dalle piccole cose, dai piccoli piaceri, dalle sensazioni
che ognuno può provare in cuor suo avendo cognizione che esse sono le
uniche opportunità tramite le quali si può realmente assaporare un qualcosa di autentico e infantilmente spontaneo.
In questo senso “l’imperatore del gelato” rappresenta il vertice di queste
considerazioni, in quanto assegna un potere immenso, addirittura parificabile a quello di chi regge un impero, a colui che sa apprezzare il momento
libero del gelato, tornando con l’animo e la mente alla dimensione del
bambino, unico depositario di una verità eterna e concreta perché abita il
mondo dell’interiorità, assai diverso dai progetti di cartapesta che contraddistinguono gli ingranaggi della vita adulta.
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L’importanza della poesia, e di riflesso l’innata vicinanza di essa al mondo del bambino, consente di coinvolgerla nel mondo dell’educazione e di
strutturare percorsi didattici ed extradidattici che la tengano nella giusta
considerazione.
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MINIBASKET E POESIA
Le due nature primarie del bambino, ovvero la componente cognitiva e la
dimensione fisico-motoria, convivono nel nome di un processo di apprendimento che è continuamente in evoluzione e quindi slegato da fattori statici che rischiano di soffocare l’innato entusiasmo proprio della verde età.
Al contrario, ricorrendo con decisione alla dimensione ludica e facendo
affidamento all’energia intrinseca dei piccoli alunni, la quale troppe volte
viene intesa come nociva e disturbante, si descriverà in queste pagine un
insieme di proposte educative che traggono forza dall’entusiasmo tipico
dell’età infantile e dalla continua novità di un sistema di insegnamento
specificatamente rivolto a loro.
Da questo punto di vista la poesia rappresenta un elemento di sensazionale portata, in quanto descrive, seppur spesso in maniera inconsapevole o
comunque non dichiarata, il mondo dei bambini e il labirinto di sensazioni
che lo contraddistinguono.
L’ars poetica rappresenta pertanto un occhio sincero che tuffa il proprio
sguardo curioso dentro colori e vibrazioni della parte più pura dell’animo,
e proprio in questo senso appare lampante come la sfera emozionale dei
bambini sia chiaramente intatta in misura maggiore di quella degli adulti.
Si tratta ora di coinvolgere in questo progetto didattico-educativo la componente fisico-motoria ricorrendo al minibasket, gioco-sport adatto a bambini
e bambine, il quale rappresenta un ottimo veicolo di insegnamento che si
accompagna in maniera significativa alla poesia, in quanto alla sua stessa
maniera emoziona i piccoli riguardo alla scoperta del loro io, chiamando in
causa l’identica volontà di cimentarsi con sé stessi nel superamento delle
proprie abilità espressive.
L’attività didattica condotta in palestra alterna quindi canestri e rime, secondo l’appurata formula vincente che mescola il sudore e la concentrazione del fare sport con la concentrazione e la lucidità del cervello, come narra
la celebre locuzione latina mens sana in corpore sano. Anche in questo
caso gli esempi pratici da portare sono numerosi, ad esempio:
Insegnante: Puoi tirare a canestro se formuli una frase che faccia rima con
questa: stamattina ho visto un gatto a macchie nere...
Bambino: che sul muro stava a sedere!
Rima fatta: 1 punto
Canestro segnato: 1 punto
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Se questa esperienza viene realizzata per un intervallo di tempo abbastanza
lungo e l’insegnante riesce a mantenere attiva l’attenzione dei piccoli con
proposte di rima sempre differenti, i risultati possono essere significativi, in
quanto si assiste ad un gruppo di bambini che si impegnano al massimo
per sfruttare al meglio le loro capacità, stimolati dal fatto che a loro viene
chiesto, in sostanza, di giocare, prima con la poesia, poi col canestro.
Si può fare affidamento alla poesia in maniera ben più ampia, a partire dalle regole del minibasket che si possono mettere in rima oppure dai giochi
di gruppo che prevedono la recita di una strofa a turno da parte dei piccoli
partecipanti, o ancora dalla creazione dal nulla di una breve poesia che al
termine della lezione coinvolga tutti in una recita globale.
Parimenti le potenzialità si moltiplicano se si riesce a combinare in maniera ancor più strutturata le due attività, promuovendo un’educazione nella
quale il piano cognitivo e quello motorio interagiscono perseguendo ugualmente l’arricchimento degli alunni.
Mettere insieme la poesia, intesa come un mondo affascinante nel quale il
bambino ha modo di dare sfogo in maniera armoniosa alla sua creatività,
e il minibasket, altro universo espressivo dove il bambino trova coordinate
e caratteri di una dimensione che premia il suo entusiasmo e la sua innata
voglia di scoperta, significa sperimentare una diversa mediazione didattica.
Le finalità generali dell’accostamento tra poesia e minibasket sono quelle di
dar vita a nuovi intermezzi scolastici e a momenti di gioco strutturato che
possono realizzarsi in ambiti esterni al mondo-scuola, nei quali ad essere
esaltata è principalmente la componente creativa, spontanea ed istintiva
dei bambini, coinvolti in una socializzazione ludica che esalta la loro innata
voglia di muoversi ed esprimersi con fantasia.
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PERCORSI VERSO CANESTRO
Sul piano prettamente operativo il percorso di avviamento al minibasket è
costituito da alcuni esercizi e giochi che verosimilmente sono in grado di
fornire ad ogni bambino le basi per conoscere il gioco-sport del minibasket
e partecipare attivamente ad esso.
Introduzione del Palleggio
Disposti in cerchio, i bambini cominciano a palleggiare con una mano a
varie velocità, poi lentamente vengono introdotti elementi che hanno il fine
di vivacizzare l’esercizio, quali ad esempio fare un palleggio e poi un giro
su se stessi prima di ricominciare, oppure contare dieci palleggi e scambiarsi il pallone con un compagno, o ancora palleggiare. In seguito, pian
piano, si piegano le gambe per poi, al comando dell’istruttore, scattare di
nuovo sull’attenti. Per iniziare il concetto di palleggio esiste un semplice
esercizio che consiste nell’andare in giro per la palestra palleggiando e di
volta in volta, quando l’istruttore fischia o grida una parola chiave, sedersi
sul posto, sempre palleggiando, o sdraiarsi, proni o supini, oppure fare un
bel salto o un breve scatto.
Introduzione del Tiro
Con i bambini disposti in fila davanti al canestro, si spiegano le tre parole
chiave che determinano un corretto tiro, ovvero sci (“metto gli sci”, cioè
dispongo i piedi paralleli per avere un buon equilibrio proprio come se dovessi sciare), molla (“carico la molla”, ovvero piego le gambe per caricare
il tiro proprio come se il mio corpo fosse una molla) e marmellata (“vado
a prendere la marmellata”, cioè col pallone all’altezza del petto faccio un
salto in alto liberando il tiro, proprio come se dovessi andare a prendere
la marmellata in cima ad un mobile). Detto questo, ogni bambino esegue
un bel po’ di tiri andando a conquistare un punteggio cumulativo, poiché
in caso di canestro realizza tre punti mentre se colpisce il ferro ne prende
comunque uno.
Jumanji (o gioco del mostro)
Gioco molto conosciuto che offre innumerevoli possibilità e sempre nuovo
entusiasmo: tre-quattro bambini, i mostri, si dispongono davanti a setteotto cerchi messi in fila, mentre gli altri a turno eseguono un tiro a canestro.
In caso di errore i mostri avanzano nel cerchio successivo, in caso di cane-

181

182

stro retrocedono: quando raggiungono l’ultimo cerchio disponibile i mostri
sono liberi di andare a catturare gli altri, e se uno di questi viene toccato
si siede a terra e “fa il sasso”, ovvero assume una posizione raccolta che
sta a simboleggiare la sua cattura. Gli ultimi tre-quattro che vengono presi
faranno a loro volta i mostri nel turno successivo, e così via: dato l’enorme
impatto emotivo che si viene a creare, questo gioco coinvolge i bambini
all’ennesima potenza.
Gioco dei saluti
Esercizio ludico che rafforza il concetto di palleggio, consistente nell’andare
per la palestra palleggiando e quando si incontra un compagno lo si saluta
con la mano libera in vari modi che fanno riferimento ai saluti in uso nei
vari paesi del mondo, ad esempio all’italiana dicendo “buongiorno” e stringendosi la mano, oppure all’americana, dandosi il cinque e dicendo “hey”,
oppure inventando nuovi tipi di saluto, ad esempio toccandosi la punta
del dito dicendo “wiki-wiki” oppure urtandosi, piano, col sedere, dicendo
“kawabanga” e così via.
Champions League
Avendo tre canestri, si orchestra questo gioco strutturando una difficoltà
differente per ognuno di essi, ad esempio regolando le altezze e la distanza
di tiro, di modo da avere la serie B, dove segnare è piuttosto semplice per
tutti, la serie A, di media difficoltà, e la Champions League. I bambini,
disposti in fila, partono dalla serie B da dove, se segnano, procedono fino
a vincere una coppa, per poi ricominciare, se sbagliano tornano alla postazione precedente e così via. Questo gioco, al pari del Jumanji, si presta
ad occupare una buona parte di lezione poiché è decisamente efficace e
divertente: i bambini si spostano palleggiando da un canestro all’altro, lavorando quindi anche sul palleggio oltre che sul tiro.
Toc-toc
Tutti i bambini, tranne tre-quattro, sono disposti sulla riga di metà campo
con il pallone tra i piedi e la schiena rivolta al canestro; gli altri a turno
partono sotto canestro palleggiando e scelgono un compagno da sfidare,
toccandolo (toc-toc) sulla schiena; la sfida a due viene vinta da chi segna
per primo che si dispone sotto canestro e poi sceglierà a sua volta un compagno da sfidare, mentre chi perde si mette in fila con gli altri e attende di
venire sfidato.
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Gioco dei re che dormono
Al pari del Toc-toc, questo gioco si presta a mille varianti sempre emozionanti; due bambini si mettono sdraiati su due materassi disposti l’uno di
fronte all’altro a metà palestra, mettendo il loro pallone dalla parte opposta.
Gli altri sono in fila sotto un canestro e per guadagnarsi la possibilità di
sfidare i due re, ovvero “svegliarli”, devono segnare, altrimenti si rimettono
in fila: quando c’è un canestro, il bambino che ha segnato parte in velocità
verso l’altro canestro, con i due re che di colpo si svegliano, recuperano il
loro pallone che si trova di fronte a loro e corrono sullo stesso canestro dove
lo sfidante sta cercando di segnare, che è quello opposto a dove si trovano
tutti gli altri in fila. L’agonismo che si scatena tra i tre bambini coinvolti è
notevole, poiché i primi due che segnano saranno i nuovi re.
Introduzione al Passaggio
Disposti a coppie i bambini si cimentano in passaggi che sono via via
sempre più articolati, ovvero avvengono a distanze sempre più marcate e
in modalità via via più complesse, ovvero ad una mano o, come si vedrà
più avanti, in modo fantasioso. Si può organizzare una sfida alla coppia
che fa più passaggi o a quella che per ultima perde la palla, sempre però
facendo attenzione al movimento in sé che deve essere simile a quello del
tiro, solamente rivolto in orizzontale anziché in verticale.
Castello
Primo approccio al concetto di difesa, per il quale i bambini sono divisi in
due squadre, l’una che difende il “castello”, ovvero un insieme di materassi messi al centro della palestra, dal lancio di palline di spugna che gli
altri eseguono prendendolo di mira; chi difende è però chiuso in una zona
circolare delimitata da coni, ovvero una fascia di spazio un po’ lontana dal
castello, in modo da costringere i bambini a “marcare” chi tira le palline
alzando le braccia, così da impedirne il lancio.
Staffetta o gioco del capitano
Gioco che presenta mille varianti e che può essere sfruttato anche per intere lezioni, poiché consiste in una sfida, tra tre squadre allineate a fondo
campo, che è sempre nuova e diversificata. I primi tre di ogni formazione
si sfidano al primo che segna nel canestro più lontano, avendo quindi tre
bambini che affrontano un identico percorso di slalom, capriole, camminate in equilibrio, ed altri esercizi: il primo che segna dei tre porta un punto
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alla sua squadra in una sfida che arriva al dieci per poi ricominciare con
l’aggiunta di un altro ostacolo/esercizio.
Dieci secondi
A gruppi di tre i bambini devono entro dieci secondi segnare sul canestro
dall’altra parte della palestra, avendo l’obbligo di toccare tutti e tre la palla:
quando ciò avviene con una certa puntualità quello che ha segnato dei tre
difende contro gli altri due sull’altro fronte, i quali partono da fondo campo
facendo la rimessa proprio come in partita.
Easy basket
Questa splendida variante del minibasket permette a tutti di partecipare
con gioia e limita al massimo i contatti rivelandosi adattissima ai principianti: consiste nell’assegnare tre punti ad ogni canestro e un punto quando si prende il ferro e nel punire con un punto agli avversari ogni eccesso di
agonismo che comporti il toccare chi ha la palla. Inoltre non decreta come
irregolari il doppio palleggio, il palleggio portato e le infrazioni di passi,
almeno che non siano proprio evidenti: man mano che le competenze si
fanno più marcate è possibile passare gradualmente al minibasket vero e
proprio, meglio se cominciando a strutturare partite tre contro tre o quattro
contro quattro, perché giocare in dieci è piuttosto complesso e richiede un
certo grado di esperienza.
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PERCORSI POETICI VERSO CANESTRO
Un piccolo, ma significativo, nucleo di attività didattiche ambientate in
palestra, in linea con quanto emerso nei precedenti paragrafi, è fondato
su lezioni basate sull’esplosività creativa del poetare andando a canestro.
Vengono strutturate attività, sia semplici che un po’ più articolate, che pur
nella loro essenzialità realizzativa, necessaria per orchestrare in tempi ridotti un efficace lavoro di gruppo, offrono splendide opportunità di premiare la voglia di esprimersi della fantasia naturalmente insita nei bambini.
I giochi, assieme poetici e cestistici che seguono, sono un valido esempio
di momenti comuni contraddistinti da divertimento e da coinvolgimento a
livello emotivo ma anche proficui sul piano dei risultati.
Tiro a canestro con rima
I bambini sono disposti in fila di fronte al canestro e, a turno, possono scoccare un tiro se riescono a fare una rima su suggerimento del maestro, totalizzando un punto in caso di giusta assonanza (pane-cane) ed un ulteriore punto se realizzano anche il canestro. Ognuno tiene a mente il proprio punteggio
cumulativo ed alla fine si prepara un cartellone con tutti i nomi e i risultati,
compilando una vera e propria classifica: il passo successivo è costituito dal
fornire ai piccoli partecipanti una frase intera alla quale ne devono associare
una in rima analogamente all’esempio fatto nell’introduzione: “ho visto un
gatto a macchie nere / che sul muro stava a sedere!”.
Poetiamo in cerchio
Disposti circolarmente in piedi con l’istruttore in posizione centrale, i bambini hanno le mani in mostra per ricevere la palla su passaggio dell’istruttore e vengono eliminati se non battono le mani prima di prenderla al volo,
o anche se abboccando alla finta dell’istruttore, fanno inavvertitamente
toccare le due mani. L’istruttore vivacizza il gioco con continui passaggi
e movimenti a vuoto ed inserendo l’elemento poetico in maniera analoga
alla prima unità, ovvero chiedendo una rima improvvisata al bambino che
è riuscito ad afferrare la palla. Il bambino viene eliminato, nonostante la
presa efficace, e si siede quando non riesce ad esprimersi in rima: anche
in questo caso si parte con una semplice parola per poi cimentarsi con una
frase intera. Un’altra variante è rappresentata dal costruire una poesia che
abbia un filo logico, ovvero sia generata dalla concatenazione delle rime
che via via si creano a tema in ogni botta e risposta.
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Magazzino
Tutti i palloni sono al centro della palestra ed i bambini divisi in due squadre sono disposti sui due lati della palestra: un bambino per squadra corre
a prendere un pallone e, se segna, lo mette nel suo magazzino permettendo al compagno di tentare il suo turno di fortuna, deve però confermare
l’acquisizione con un breve frammento poetico che parla della sua performance appena realizzata, ad esempio: “ho segnato facilmente / perché
sono superpotente”, oppure “sono proprio un gran campione / per me è
una grande emozione” e così via.
Prigione e poesia
Si parte dal gioco che consiste nel far tirare i bambini messi in fila: quando
un partecipante segna è salvo e si rimette in fila, mentre se sbaglia finisce
in prigione, ovvero in un cerchio disposto in prossimità del canestro, con il
bambino che tira dopo di lui che se segna lo elimina dal gioco, ed invece
se sbaglia finisce in prigione al posto suo. L’insegnante lancia una rima al
bambino di turno, il quale, nel caso riesca a ribattere a modo torna in gioco
se eliminato, oppure guadagna un bonus se è ancora in lizza: ad esempio,
quando il maestro dice “ho mangiato una torta al cioccolato”, il bambino
che ha appena commesso un errore potrà dire, per salvarsi, “ma un vigile
mi ha multato”.
La Champions League della Poesia
Questo gioco si orchestra con tre canestri gioco strutturando una difficoltà
differente per ognuno di essi, ad esempio regolando le altezze e la distanza
di tiro, di modo da avere la serie B, dove segnare è piuttosto semplice per
tutti, la serie A, di media difficoltà, e la Champions League. I bambini,
disposti in fila, partono dalla serie B da dove, se segnano, procedono fino
a vincere una coppa, per poi ricominciare: se sbagliano tornano alla postazione precedente e così via... L’elemento poetico si inserisce coinvolgendo
i piccoli a livello personale, poiché dopo ogni tappa conclusa a buon fine,
essi devono creare un verso poetico collegato al precedente, in quanto la
conquista di una coppa è acquisita solo se i versi vengono detti all’insegnante subito dopo l’ultimo canestro.
Fulmine e poesia
Il gioco del fulmine consiste in una sfida a canestro per la quale se un bambino segna si rimette in fila ed è salvo, se invece sbaglia deve recuperare
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la palla e segnare prima del compagno che lo segue, poiché il primo che
realizza tra i due si salva. L’atto del poetare si inserisce volendo sia prima
che dopo ogni singola sfida, in quanto prima di poter tirare un bambino
deve fare una rima, alla stessa maniera della prima attività proposta, così
come l’alunno che elimina un compagno deve confermare la sua vittoria
con una poesia che viene iniziata dall’insegnante. Una possibilità interessante è costituita dall’opportunità di rivalsa che viene data allo sconfitto, il
quale può intraprendere una sfida poetica con chi lo ha battuto consistente
in un rapido botta e risposta che, in caso di una sua vittoria, lo riammette
al gioco.
La Poesia fa Toc-toc
Tutti i bambini, tranne tre-quattro, sono disposti sulla riga di metà campo
con il pallone tra i piedi e la schiena rivolta al canestro: gli altri a turno
partono sotto canestro palleggiando e scelgono un compagno da sfidare,
toccandolo (toc-toc) sulla schiena. La sfida a due viene vinta da chi segna
per primo, che si dispone sotto canestro e poi sceglierà a sua volta un compagno da sfidare, mentre chi perde si mette in fila con gli altri e attende di
venire sfidato. A seconda del feedback che si viene a creare, la poesia rappresenta un elemento di grande ricchezza in questo gioco tanto semplice
quanto aperto a numerosissime possibilità, infatti il bambino che sfida uno
dei compagni lancia a quest’ultimo una frase a sua discrezione che egli
saprà o meno cogliere, dando il via alla corsa a canestro oppure fallendo,
cedendo così il posto ad un altro aspirante sfidante. Nel momento in cui
i bambini prendono confidenza con il meccanismo è interessante passare
ad una sfida a coppie nella quale ciascuno dei quattro bambini crea, in
successione, la strofa di una singola poesia, decretando l’inizio della gara a
canestro quando quest’ultima viene conclusa con successo.
Il capitano della poesia
Questo gioco-attività presenta mille varianti e può essere sfruttato anche
per intere lezioni, poiché consiste in una sfida sempre nuova e diversificata
tra tre squadre allineate a fondo campo. I primi tre di ogni formazione si
sfidano al primo che segna sul canestro più lontano, avendo quindi tre
bambini che affrontano un identico percorso di slalom, capriole, camminate in equilibrio, ed altri esercizi. Il primo che segna dei tre porta un punto
alla sua squadra in una sfida che arriva al dieci, per poi ricominciare con
l’aggiunta di un altro ostacolo/esercizio: l’attività poetica viene intesa alla
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stregua di una tappa del percorso che i bambini affrontano prima di arrivare a canestro, e può essere svolta, oltre che in forma orale, analogamente
alle attività precedenti, anche in forma scritta. Una modalità di azione assai
efficace prevede la disposizione, in mezzo a salti e slalom, di una postazione con foglio e penna nella quale i bambini devono risolvere un esercizio
precedentemente studiato dall’insegnante, che può consistere nella semplice realizzazione di una rima o nello scrivere una breve filastrocca.
Sfida a coppie tra coni e declamazioni
Divisi in coppie, i bambini si dispongono nei quattro angoli della palestra e
ciascun duo ha a disposizione un breve lasso di tempo per inventarsi una
piccola filastrocca che successivamente dovrà recitare insieme. Al fischio
dell’insegnante ciascuna coppia corre palleggiando verso il centro della palestra dove sono disposti dei coni, abbattendone uno a testa per poi correre
a canestro a segnare. Quando un bambino segna torna al suo cono e lo
rimette in piedi, attendendo il compagno che farà lo stesso: per vincere,
una coppia di bambini deve abbracciarsi e declamare la filastrocca pensata
in precedenza prima degli altri.
La poesia tra paradiso e inferno
L’attività si sviluppa con due canestri, il primo che rappresenta il paradiso,
dove tutti si trovano inizialmente in fila, e il secondo che è l’inferno, dove
i bambini finiscono in caso di errore al tiro nel paradiso, al quale possono
tornare solamente se segnano all’inferno. Anche in questo caso, come nella
Champions League, gli spostamenti avvengono naturalmente palleggiando
e la poesia vi entra in quanto nel passaggio da un regno all’altro sono previsti “sbarramenti” che prevedono la risoluzione, scritta o orale, di piccoli
esercizi poetici analoghi a quelli visti in precedenza, ovvero rime e filastrocche da snocciolare in velocità. Un’ottima variante può essere anche costituita dal costruire un’imponente concatenazione poetica, con i bambini che
a turno formulano una frase che è in rima con quella creata dal compagno
che lo ha preceduto nel passaggio della porta da un regno all’altro.
Twister poetico
Disponendo un twister, ovvero un cartellone steso a terra con sopra bollini di diverso colore come nel classico gioco, tra i bambini e il canestro.
Essi devono, a turno, andare a segnare palleggiando e calpestando solo
un determinato colore che l’insegnante chiama volta per volta. Il percorso
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è accompagnato ad ogni passo da una concatenazione sillabica (mareremo-moto..) oppure, in maniera più articolata, da una rima che può essere costituita da parole (mare-andare-volare..) oppure da intere frasi che
l’alunno di turno snocciola su suggerimento dell’insegnante qualora fosse
in difficoltà.
Orologio poetico
Divisi in due squadre, i bambini si sfidano in due differenti modi. Una
squadra tira a canestro disposta in fila e ad ogni centro il bambino che ha
segnato aggiunge una frase alla poesia che l’intera squadra va costruendo.
Gli altri invece, disposti a cerchio come in un orologio, si passano la palla creando una concatenazione di parole in rima assegnando alla fine di
ogni turno i punteggi, in termini di canestri realizzati, passaggi effettuati e
lunghezza delle poesie, che poi si sommeranno alla fine del secondo turno
quando le due squadre avranno scambiato i ruoli.
I re della poesia
Due bambini si dispongono sdraiati su due materassi disposti l’uno di fronte
all’altro al centro della palestra e mettendo il loro pallone dalla parte oppo-
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sta: gli altri sono in fila sotto un canestro e per guadagnarsi la possibilità di
sfidare i due re, ovvero “svegliarli”, devono segnare, altrimenti si rimettono
in fila. Quando c’è un canestro, il bambino che ha segnato parte in velocità
verso l’altro canestro, con i due re che di colpo si svegliano, recuperano il
loro pallone che si trova di fronte a loro e corrono sullo stesso canestro dove
lo sfidante sta cercando di segnare, che è quello opposto a dove si trovano
tutti gli altri in fila. I primi due che segnano saranno i nuovi re, ma solo se
sapranno comporre assieme una breve poesia che parla della loro felicità
per l’avvenuta incoronazione.
Si può agire anche in un altro modo, introducendo la poesia anche prima,
ovvero nel momento del lancio della sfida, la quale oltre a prevedere un
canestro segnato, coinvolge lo sfidante in un botta e risposta poetico con i
due re, che gli sottopongono un breve indovinello poetico al quale egli deve
rispondere a tono per detronizzarli.
Poesia e oggetti
Divisi a coppie, i bambini immaginano che la loro palla sia un oggetto
qualsiasi, e passandosela mentre corrono in giro per la palestra formano,
in due, un piccolo componimento in rima che chiama in causa gli oggetti
immaginati, ad esempio, con una filastrocca del tipo “ti passo la mia anguria fresca / tu prendi il mio casco color pesca”.
Filastrocche mimate con animali
Introducendo un elemento di teatro, ogni bambino sceglie un animale e
palleggiando in giro per la palestra lo mima come meglio crede, ovvero, ad
esempio, palleggiando con la testa ben alta se ha scelto la giraffa. Successivamente ciascuno di essi struttura un piccolo componimento con oggetto
l’animale scelto, poi a turno ciascuno sfila davanti agli altri da un canestro
all’altro, sempre mimando e recitando ad alta voce la sua creazione.
Minibasket e macchina della poesia
Usufruendo della macchina della poesia di Raymond Queanau, ovvero un
libro fatto a strisce con le frasi che si vanno a combinare in modo differente
tra di loro, vengono aperte le pagine e si dà vita ad una corsa a canestro a
squadre nella quale ogni bambino, quando è il suo turno, arrivato al centro
della palestra deve sfogliare la macchina della poesia in modo appropriato,
ovvero scegliendo le frasi in rima che andranno a comporre una poesia un
po’ folle ma dal sicuro impatto.
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Poesia con i giornali
Simile all’attività precedente, questo gioco-esercizio consiste nel predisporre prima di arrivare a canestro una miriade di parole ritagliate da giornali
in una sacca, dove il bambino di turno rovista alla ricerca di termini che si
possano combinare tra loro sia per rima che per senso logico, orchestrando
una vera e propria poesia con le tracce fornite dalla carta stampata.
Le vocali di Rimbaud
Avendo come riferimento la celeberrima poesia “Vocali” di Rimbaud, che
come in un gioco associa magicamente ad ognuna di esse un colore, i
bambini vengono disposti in cinque squadre con casacche dalle relative
tinte, e palleggiano tutti in giro per il campo finché, al segnale dell’insegnante, corrono tutti a canestro. La prima squadra nella quale tutti segnano
deve trovare un insieme di parole che cominciano con la propria vocale
e riferite al proprio colore; ad esempio si è visto, con A e il rosso, Amore,
Anguria, Alba. Quando vincono per la seconda volta, i bambini partono dal
termine che hanno trovato prima e ne scelgono uno qualsiasi che faccia
rima: partendo dai termini ottenuti si procede, in caso di un’altra vittoria
della stessa squadra, a formare una poesia con questi termini, giovandosi
dell’aiuto dell’insegnante la cui presenza, almeno le prime volte, risulta
quanto mai necessaria.
La poesia in testa
Come nell’analogo gioco per il quale ogni bambino ha un numero fissato
sulla testa e deve muoversi senza che quelli della squadra avversaria glielo
leggano, si orchestra un’attività nella quale i bambini palleggiano in giro per
la palestra con in fronte una o più parole, mentre gli altri li osservano da
fuori e con le parole catturate formano una poesia, ottenendo un punteggio
maggiore a seconda del numero, più o meno elevato, di termini “rubati”
che mettono in essa.
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UN PERCORSO ASSIEME EDUCATIVO E DIDATTICO:
SPUNTI BIBLIOGRAFICI
Prendendo atto che l’insegnante è il fulcro della trasmissione dei saperi,
ovvero incarna l’insegnamento nei suoi metodi e nello spirito, la didattica
verosimilmente può essere intesa come quella scienza dell’educazione
che si industria al fine di strutturare delle condizioni generali adeguate
affinché colui che apprende possa imparare in maniera pertinente delle
conoscenze più o meno specifiche, favorendo l’apprendimento nel miglior
modo possibile.
Tutte queste considerazioni teoriche sono individuabili nel percorso che qui
si è scelto di proporre accostando poesia e minibasket, tenendo presente
che l’attività condotta in palestra può essere, in maniera credibile, accostata ad un’attività di laboratorio poiché, alla stessa maniera delle aule speciali
e degli atelier, in palestra si utilizzano materiali strutturati e modelli e schemi organizzati entro i quali l’insegnante è contemporaneamente istruttore,
regista, rassicuratore e stimolatore, in linea con una mediazione didattica
che sappia animarsi al fine di condurre i bambini alla scoperta sensazionale del sapere, e all’altrettanto sensazionale scoperta di sé stessi.
Il progetto illustrato in queste pagine, pur in maniera sintetica ed essenziale, si propone molto semplicemente di strutturare delle attività assieme
ludiche e cognitive che sappiano coinvolgere i bambini risvegliando la loro
componente artistico-creativa, portandoli alla conquista del sorriso e della
conoscenza di nuove possibilità linguistiche e, più in generale, espressive.
Pertanto l’intento, che sta dietro al mettere assieme poesia e minibasket al
servizio del mondo infantile, è quello di andare letteralmente incontro ai
piccoli alunni, facendo leva sulle corde del loro pensiero e del loro animo
che maggiormente destano una strepitosa voglia di fare.
Pare quanto mai lecito quasi immedesimarsi nei bambini, al fine di organizzare una scuola capace di proporre delle lezioni adeguate a loro, e non
solo a parole, poiché “la didattica si colloca sempre dalla parte di colui che
apprende, si schiera sempre da sentinella a difesa della mente e del cuore
del soggetto in formazione” 7.
Solo auspicando una professionalità dell’insegnante che sia quanto più
possibile totale e operativa si otterranno delle “teste ben fatte” 8, avendo al
contrario, cioè nel caso di maestri legati alla sedentarietà, il rischio di ritrovarsi in “una scuola tutta quiz” 9 dove la logica conseguenza è il passare
ore a svolgere meccanicamente brani del sussidiario.

195

La bibliografia pedagogica, e nello specifico quella prettamente didattica, è
particolarmente attenta a questo punto nevralgico, e si prodiga con infinite
pagine saggistiche e altrettante ottime proposte per il mondo della scuola.
Componenti del mondo della scuola che chiedono a gran voce la propria
realizzazione poggiando fermamente sull’elettricità del gioco come costante
punto di partenza, “attribuendo all’atmosfera ludica del lavoro un forte
sostegno all’azione didattica” 10, così da rendere quest’ultima un festoso
momento di crescita comune.
In particolare, sembra giusto concentrare gli sforzi più sentiti dell’insegnamento primario sulla lingua italiana (che peraltro, com’è ovvio, rappresenta
il filo rosso interdisciplinare dell’itinerario scolastico), emozionandosi con
essa proprio attraverso l’apprendimento ludico, grazie al quale il fermento
grammaticale in atto negli organismi infantili ha modo di esplodere in tutto
il suo fragore, costituendo il principale elemento espressivo di una personalità in formazione.
In questo contesto la poesia si inserisce alla perfezione, poiché genera un
momento didattico in linea con il giocare con la comunicazione, atto questo
che conduce al vertice della creatività gioiosa dove “i bambini esprimono
con la propria fantasia la loro personale realtà, e acquisiscono un lessico
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efficace” attuando “una ricerca personale per meglio esprimersi” 11. Solo
agendo così si ritiene, e tutti i fronti dell’educazione concordano all’unanimità su questo, sia possibile fuggire lo sfacelo a livello istituzionale, ma anche
sociale, che rischia di “mettere in soffitta la creatività della mente” 12.
Solamente attraverso il possesso di una grande passione, che porta noi
insegnanti a muoverci con i bambini, a suonarci assieme, a ridere tutti, a
colorare le pareti, ad imparare giocando-studiando-immaginando, che noi
“diamo gambe e ali ai bambini” 13 e spianiamo loro la strada per un’autonomia da costruire come protagonisti.
Ben vengano i continui appelli del mondo dell’educazione, che si adopera
con sincera convinzione affinché “l’azione didattica sia affascinante e seduttrice” 14, tanto più se essa esce dalla fissità del lavoro in aula ed esplora
giocando una realtà ben più ampia, seguendo gli impeti del cuore che
fanno stare assieme in un continuo scambio emozionale e comunicativo.
Uno scenario di questo tipo si presta particolarmente ai giochi linguistici e
a quelli in generale strutturati, poiché “il gioco ha una qualità affettiva intrinseca irriducibile, riconoscibile anche quando esso richiede la messa in
campo di forze psichiche superiori come nei giochi di parole e di regole” 15.
In particolare il gioco con la poesia è fatto di parole ma anche di frasi,
quindi le potenzialità sono moltiplicate, e il minibasket è un gioco basato
su regole che sono precise e incredibilmente allo stesso tempo istintive, e
quindi sono da rispettare in maniera spontanea.
Correre a canestro è pertanto un bel modo di divertirsi che può a tutti gli
effetti essere sfruttato per scoprire qualcosa di nuovo anche nella scuola,
intesa come l’immaginario che ogni bambino ha riguardo alle cose che
bisogna imparare e sapere sui banchi.
Con il minibasket quindi può prendere vita un’attività assieme utile e dilettevole, perché “il movimento autentico, cioè al servizio di un progetto,
diventa la molla che gestisce la performance espressiva” 16, la quale a sua
volta è tutto quello che la poesia con i bambini vuole perseguire.
Una numerosa lista di testi e ricerche sottolineano con vivacità l’importanza delle questioni appena emerse: sostanzialmente i concetti che vengono
qui evidenziati, per dare un senso al discorso, sono sempre imperniati
attorno al “risveglio della personalità a livello del linguaggio parlato e relazionale” 17, inteso come un’evoluzione spettacolare dell’ego dei fanciulli
che rappresenta il sommo fine del presente contributo.
Uno scenario educativo che celebra il gioco come un’azione vitale e lo
“scopo dell’attività ludica in campo educativo è promuovere lo sviluppo
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intellettuale e sociale dei bambini” 18. Questo sviluppo è necessario che
avvenga, per essere di grande impatto, non solo nella classica aula scolastica ma anche fuori da essa, trovando posti e situazioni, come appunto la
palestra e il minibasket, tali da permettere ai bambini di liberare quanto di
buono hanno dentro in termini di sentimento e talento, ovvero dei “luoghi
di costruzione della propria identità, d’integrazione sociale e di crescita
personale, culturale e professionale” 19.
Con queste premesse poetare allegramente mentre si fa rimbalzare un pallone è un qualcosa che risponde coerentemente ai caratteri di una didattica
animata che premia gli alunni, estrapolando dalla loro spontaneità mirabili
chicche che rispondono in pieno a dei veri e propri criteri artistici, poiché
“i bambini si trovano vicino alle sorgenti della creatività” 20, e snocciolare
perle di poesia mentre si corre e si salta arricchisce il tutto dandogli una dimensione reale di vita vissuta, in quanto necessariamente “eventi e scambi
di vita implicano azione e movimento” 21.
I bambini si possono far giocare assieme, coinvolgendo gruppi di loro nella
risoluzione di giochi e favorendo così una socializzazione che è a tutti gli
effetti interattiva oltre che strutturata, in modo che “gli studenti in un clima
personale possono sperimentare il successo formativo risolvendo insieme
problemi a livello creativo” 22.
Questo momento didattico di culmine corporeo, nel quale estro e pensiero
si aiutano vicendevolmente, può essere quasi definito totale, in quanto
agisce su tutti gli stimoli del bambino attingendo da uno “zaino stipato di
fantasia - sentimento - creatività ma anche equipaggiato – montessorianamente – di corporeità - logica - cultura antropologica” 23.
Appare quasi logico che si possa storcere il naso di fronte a delle lezioni in palestra che mettono obiettivamente a dura prova le capacità
dell’insegnante, ma è evidente come la classe magistrale possa, e debba,
abbandonare la sedentarietà e smettere i toni seriosi abbracciando un
insegnamento vitale e scherzoso, poiché giustamente “educare è farsi
clown” 24, e basta citare il nome di Patch Adams, validissimo educatore
oltre che medico e benefattore, per accendere una lampadina che possa
dare senso a quest’affermazione più di cento parafrasi.
È necessaria anche la capacità di orchestrare con coscienza un percorso
credibile che apporti concretamente dei benefici in termini di conquiste
cognitive, evitando di perdersi nel disordine poiché solo “l’organizzazione
del lavoro e una proposta strutturata in modo intelligente favoriscono l’apprendimento degli allievi” 25.

198

La mancanza di una struttura di fondo consapevole porta infatti al ritrovarsi
con un ammasso di abilità sviluppate che però non appartengono coerentemente alla stessa idea di fondo, che nel caso dell’esperienza poetica col
canestro è sostanzialmente “afferrare idee e emozioni di grande significato
che non potrebbero essere articolate e dominate nel consueto linguaggio
conversazionale” 26, facendo di ogni bambino un bambino artista, come
nel titolo del libro da cui quest’ultima frase è tratta.
Mediante l’esperienza poetica col canestro si pensa pertanto di rispondere,
con una qual certa coerenza, ai dettami della didattica contemporanea,
poiché quanto proposto corrisponde in pieno alla visione di una scuola
senza classi, ovvero “un luogo d’istruzione aperto, polivalente, multispaziale” 27 nel quale le materie del mondo-scuola si intrecciano ludicamente
nel nome di una sincera voglia di esprimersi assieme, in linea con una
didattica dai tanti volti e una vita scolastica nella quale “l’interdisciplinarità
mette in campo l’intera tastiera dei canali di comunicazione (verbali e non
verbali, dell’oralità ma anche della corporeità)” 28.

199

BREVE RIFLESSIONE RIASSUNTIVA
La poesia e il minibasket valorizzano il bambino perché gli sono eccezionalmente vicini, ovvero estrapolano da lui una miriade di sensazioni positive che lo fanno crescere e arricchire toccando i tasti giusti. Un viaggio ben
condotto in questi due mondi, cestistico e poetico, diviene infatti il fulcro di
una forma di vera e propria conoscenza dell’universo infantile che, da sola,
spalanca infinite possibilità per l’insegnamento primario.
Il tragitto dalla poesia al minibasket e viceversa, sviluppato in queste pagine, è frutto di concrete esperienze reali che hanno fornito il “là” per andare a comporre un progetto basato su emozione e creatività, componenti
inalienabili sia dell’attività poetica che del palleggiare andando a canestro.
Se le attività proposte ai bambini riscontrano un inequivocabile successo
tra di loro, ovvero un feedback da applausi, questo successo coerentemente andrà a premiare anche l’impegno dell’insegnante-istruttore, a sua volta
giustamente soddisfatto del proprio lavoro.
Una sperimentazione, come quella proposta dalla poesia al minibasket,
presenta inconvenienti e difficoltà e corre spesso il rischio di essere travisata dagli alunni ma anche dai colleghi (entrambe le categorie prevedono
elementi difficili).
Un’educazione si può definire come globale solamente se abita con coscienza le due dimensioni di sviluppo del bambino, i pluricitati mente e
corpo, e può dirsi efficace e competente se segue delle direttive armoniose
che favoriscono una crescita equilibrata e creativa.
In questo senso il minibasket rappresenta un punto di partenza per un’educazione che è anche “poetica”, in quanto, aldilà della collaborazione con la
poesia che si è messa in luce in questi paragrafi come valida opportunità,
conduce per mano il bambino per sentieri di una evoluzione che è quanto
più possibile vivace e sorridente nella espressione di sé, con quest’ultima
che abbraccia i caratteri della spontaneità, dell’autenticità e della libertà
strutturando una dimensione di crescita che è, per l’appunto, propriamente
“poetica”.
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NOTA BIOGRAFICA
Stefano Bortolotti, alias maestro Stefano, ha passato da poco la soglia dei trenta anni.
Ha conseguito nel 2003 la laurea quadriennale in Lettere Moderne a Trento. Dopo
anni di colonie estive ed esperienze presso diverse scuole primarie, nel 2008 ottiene
la seconda laurea quadriennale in Scienze della Formazione Primaria a Bressanone,
dove ha avuto modo recentemente di condurre un seminario dal titolo “Poesia e Minibasket: per un’educazione globale”. Istruttore di Minibasket nonché ex giocatore,
collabora con Apecheronza da tre anni, passando i suoi fine settimana con Aquilotti e
Scoiattoli e, talvolta, anche con qualche “diversità di vedute” con l’arbitro, o miniarbitro, di turno.

203

NOVANTA ANNI DI PALLACANESTRO
IN TRENTINO
di Claudio Chini

I primi passi della pallacanestro trentina risalgono agli anni attorno al
1920, quando sulle rive del lago di Garda il maestro Bragozzi cercava di
far conoscere ai suoi allievi quell’oggetto, il canestro, che stava appeso ad
un muro, in attesa di un utilizzo sportivamente appropriato. Il canestro, di
origini americane, dava un po’ l’impressione dell’oggetto misterioso e per
qualche tempo la storia della palla al cesto “made in Trentino” rimase tutta
da scrivere.
Solamente nel 1924 troviamo traccia dei primi “temerari” che a Riva
del Garda, palestra ginnica nella zona occupata oggi dalla Spiaggia degli
Olivi, si cimentarono con un palo a cui erano appesi un tabellone ed
un anello. Tira al cesto un giorno (tra l’altro l’ente federale si chiamava
proprio Fipac - Federazione Italiana Palla al Cesto), tira al cesto un altro
giorno, gli anni passano.
Il 1931, anno IX dell’era fascista, vede il gioco sbarcare ufficialmente a
Trento, che già poteva osservare i suoi giovani cimentarsi con i primi tentativi di fare cesto. Per iniziativa di Guido Manazzon, già fortemente attivo
nel nuoto, viene costituito nella città capoluogo il primo Comitato regionale
della Fipac con la C che significava, evoluzione dei tempi, non più Cesto
bensì Canestro. Nel dicembre dello stesso anno la denominazione diventa
definitivamente Fip (Federazione Italiana Pallacanestro).
Anche in provincia di Trento incominciarono così a nascere le prime formazioni praticanti quel gioco affascinante, trapiantato nella vecchia Europa
dal lontano oltreoceano. Ci vollero un paio d’anni, poi, sotto la spinta dinamica di Camillo Rusconi (successivamente alla guida per oltre 25 anni
del C.O.N.I. trentino) subentrato al posto di comando nel 1932, per la
costituzione a Trento della prima squadra maschile.
Nel frattempo l’attività cestistica trovava fertile terreno anche sul Benaco.
Un canestro appeso alla Rocca di Riva e di fronte, qualche metro più in
là, un altro attrezzo rappresentano il primo campo che vede la luce sulle
sponde del Garda. Nessuno aveva cognizione delle tecniche di gioco ed
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1937 Riva del Garda, squadra femminile

anche le regole non è che fossero perfettamente note, ma la volontà era
tanta. L’esperienza agonistica era ormai prossima, anche per l’aspirazione
a misurarsi con i giovani delle zone vicine. Il “campanile”, ovvero la rivalità
tra le diverse località, era allora molto sentito.
Nel 1934 Riva del Garda ospita il più importante avvenimento cestistico
del decennio: sul lago sbarca, per un allenamento collegiale di ben 40
giorni, la squadra di pallacanestro che rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi
di Berlino del 1936. Sono quindi Riva del Garda, grazie anche alla volontà
di Francesco “Cianci” Amistadi autentico pioniere del basket gardesano,
e Trento i due poli da cui la pallacanestro trentina trovò origine. In Alto
Adige si inizia a parlare di basket solo nel 1938 ed a Rovereto, salvo rare
esibizioni, addirittura dopo la conclusione della seconda guerra mondiale.
L’attività femminile, invece, fece la sua prima comparsa a datare dal 1937,
sempre in riva al lago. Le gonne molti e molti centimetri sotto le ginocchia,
le camicette tassativamente accollate e chiuse fino all’ultimo bottone che
premeva sul collo, il numerino di gioco ricamato a mano: così tra la curiosità e l’”apprezzamento” dei giovani, e meno giovani, locali prese vita il
basket “in gonnella”. Furono ben quattro le squadre allestite per una serie
di partite e tornei che, con grande successo di pubblico e comunque solo
in ambito locale, ebbero svolgimento fino all’inizio della guerra.
Nel 1940 a Trento, in seno alla gloriosa Rari Nantes, viene costituita una
sezione di basket femminile, anche per il richiamo che veniva dalla brezza
del lago. E nell’anno sportivo 1942/43 la pallacanestro trentina raggiunse,
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ancorché in epoca pionieristica, uno dei massimi traguardi nella storia del
nostro sport, quando la formazione trentina mancò per un soffio la conquista dello scudetto tricolore.
Le tremende vicende della guerra segnarono poi, di fatto, la sospensione di
ogni velleità sportiva. Il termine delle operazioni belliche consente la ripresa, anche se molto difficoltosa, dell’attività cestistica. Nel 1945 “Cianci”
Amistadi assume a Riva del Garda la direzione tecnica della Virtus Riva.
A Trento, invece, solo nel 1946 la Rari Nantes riprende l’attività, ma già
nella stagione successiva tutta la compagine transitò nel neocostituito G.S.
Postelegrafonici, che contava anche su una sezione maschile. Nel 1949
si costituisce a Trento il G.S. Michelin che accoglie nelle sue fila tutte le
atlete lasciate libere dal G.S. Postelegrafonici. Per alcuni anni la società
aziendale disputa, in ambito locale, i soli campionati amatoriali, poi arriverà anche la partecipazione a diversi campionati di serie B. L’attività nella
città del Concilio prosegue con la società Olimpia, formatasi nel 1951
nell’ambito dell’oratorio di San Pietro. A Rovereto il 18 giugno 1945 nasce
l’U.S. Quercia ed è questo sodalizio a tenere a battesimo, per primo, una
formazione di pallacanestro. Questo sport, con due rudimentali tabelloni
mobili collocati davanti ai ruderi bombardati del vecchio campo di via San
Giovanni Bosco, trova subito un clamoroso e travolgente successo grazie
anche ad alcuni tornei che vedono la partecipazione di una selezione di
militari americani. Una vera attività “ufficiale” nella città della Quercia si ha
solo nel 1951 allorquando viene allestito un rettangolo di gioco sul retro
del palazzo Balista. In quella calda estate i roveretani assistono alla disputa
di un incontro di selezione della nazionale giovanile italiana in procinto di
partecipare ai Giochi del Mediterraneo ad Istanbul.
Un anno dopo, nel 1952, a Rovereto scoppia una vera e propria “febbre
del basket” quando la città ospita uno stage di allenamento della nazionale
italiana giovanile guidata dal coach americano di colore, nonché ufficiale
dell’Esercito statunitense, Elliot Van Zandt. Un’autentica marea di ragazzini
partecipa ai centri di addestramento alla pallacanestro prontamente attivati. La sezione pallacanestro dell’U.S. Quercia chiuderà definitivamente
l’attività nel 1977.
Mentre a Trento l’attività langue, causa anche la mancanza di una palestra
al coperto capace di garantire la possibilità di allenarsi anche nella brutta
stagione, a Riva del Garda l’attività conosce un lungo periodo di buio pesto.
Nel 1948 si arriva allo scioglimento della squadra di pallacanestro e dal
1949, per cinque lunghi anni, il basket resta assente dalle rive del lago.
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Solamente nel 1955 nasce il G.S. Riva che ha nel campo dell’Oratorio la
propria casa. La storia è, però, spesso fatta di ripetizioni e nel 1964 si
verificò il secondo “esodo”: si va a costituire la sezione pallacanestro della
Virtus.
Dal giorno dello scioglimento dell’Olimpia il basket a Trento incontra anni
difficili fino a quando un gruppo di appassionati farà nascere, nel 1958,
il Rangoni Basket Club, con attività sia maschile che femminile. Nel Rangoni, unica società ad operare nella città capoluogo, accorsero immediatamente sia gli atleti della disciolta Olimpia sia le atlete del disciolto G.S. Michelin. Nel 1965 si costituisce a Trento il Dolomiti Sport Basket Club che,
per un quarantennio grazie all’opera dell’instancabile Gianantonio “Gianni”
Brusinelli, accoglierà tra le sue fila generazioni di trentini appassionati della
“palla a spicchi”.
Nel 1972 a Rovereto l’attività femminile trova la sua ufficialità con la costituzione del G.S. Femminile San Marco. Allo stesso anno risale anche la
costituzione del G.S. Aurora Borgo Sacco. Nel 1973 nasce anche il G.S.
Rosmini in attività, pur con qualche pausa, fino al 1987. L’attività maschile
a Rovereto troverà nuova linfa solo nel 1978 con la costituzione della Pallacanestro E.N.D.A.S. che, anno dopo anno, promozione dopo promozione,
raggiungerà i prestigiosi palcoscenici della serie B maschile fino al 1993,
quando “cederà” al G.S. Riva i diritti sportivi per la partecipazione.
Nel corso degli anni anche Riva del Garda vede aumentare l’attività. Nel
novembre 1968 nasce la sezione femminile del G.S. Riva che proseguirà
l’attività fino al 1994, quando il “basket in gonnella “ gardesano proseguirà
autonomamente come Cestistica Rivana: società che darà negli anni sempre molto spazio alle giovani del suo florido vivaio.
Nel 1975 si costituisce a Trento la sezione maschile degli universitari del
C.U.S. e l’inizio degli anni ottanta segna l’apertura dell’attività cestistica,
contemporaneamente alla “chiusura” dell’U.S. Orione, per A.T.A. Battisti
(campionati femminili dal 1980 al 1987), G.S. Marzola (femminile dal
1981 al 1995 con, anche, la partecipazione alla serie B nazionale) e B.C.
Gardolo 2000 (fondato nel 1981).
Il basket trentino inizia la propria espansione nella seconda metà degli anni
ottanta: nascono la Pallacanestro Villazzano (1985), U.I.S.P. Basket Mori
(1986 - non più in attività), P.G.S. Rovereto (1986 - non più in attività),
Ass. Basket Pergine (1986), A.S. Pallacanestro Trento (1988 - non più in
attività) e Fishers Basket Levico (1988 - non più in attività).
Ma l’impulso maggiore per il basket provinciale arriva con l’inizio degli
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anni novanta che segnano anche l’uscita definitiva del basket trentino dal
“triangolo storico” rappresentato dalle tre città di Trento, Rovereto e Riva del
Garda. Le numerose iniziative proposte per la formazione e la preparazione
dei tecnici e degli allenatori (tra le altre gli stage annuali con la presenza
del “gotha” tecnico italiano tra cui Messina, Recalcati, Bianchini, Pancotto,
Pillastrini e molti altri), lo sviluppo dell’attività minibasket e l’inizio delle
varie proposte offerte al mondo della scuola, portano ad un consistente e
significativo aumento del fenomeno basket in Trentino.
Nelle tre città “storiche” nascono nuove società ed anche le valli vanno
a conoscere, finalmente, la “palla a spicchi”. Tra le prime nel decennio
vanno a nascere Old Boys Basket Club (1990 - non più in attività) e G.S.
Virtus Arco (1991 - dal 1995 G.S. Arcobasket). La “scomparsa” nel 1993
dell’E.N.D.A.S. Rovereto porterà l’attività maschile roveretana a confluire
nel G.S. Femminile San Marco che, per accogliere anche i maschietti,
toglierà la dizione “Femminile” dalla propria denominazione sociale. Nascono anche G.S. Oratorio Borgo Sacco (1993 - poi ancora in attività con le
nuove denominazioni G.S. Borgo Sacco e G.S. Atletico Borgo Sacco) e Rovereto Basket (1993 - con attività, solo maschile, chiusa dopo due anni).
Nel decennio nascono, inoltre, in rapida successione nuovi sodalizi sportivi: Aquila Basket (1995), Vigolo Vattaro Basket (1995 - non più in attività), Pallacanestro Lavis (1995 - non più in attività), Arcobaleno Basket
(1995), Apecheronza Basket Avio (1995), U.S. Primiero - San Martino
(1996), Cestistica Audax Pergine (1996), G.S. Belvedere Ravina (1996),
Pall. E.N.D.A.S. Rovereto (riaffiliata nel 1997), Basket Mori (1997), Basket Borgo (1997 - nel 1996 era operativa nella stessa località l’A.S. Arcalda), Trentino Basket (1998), Basket Fondo (1999 - poi divenuta Podistica
Novella) e Basketrentino (2000).
Se nel 1978 erano 9 le società operanti, dopo 20 anni (al termine dell’anno
1997) erano ben 28 le società regolarmente affiliate: a cui si aggiungevano
anche il G.S. Albatros Trento ed il G.S. Amici dello Sport Lavis, benemerite
realtà associative operanti nel mondo delle disabilità.
La fine del secondo millennio e l’inizio del nuovo vedono il basket trentino
partecipare attivamente alla ribalta nazionale, grazie alla “semina” effettuata negli anni precedenti. Il basket trentino vive, in campo femminile a
Rovereto, alcuni anni ai vertici assoluti del basket nazionale ed internazionale. Un’escalation che parte nel 1996/97 con la partecipazione, sotto
la denominazione Pol. San Marco, al campionato di serie B femminile.
Nell’estate 1997, grazie all’imprenditore Dante Pasqualini, nasce la nuova
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società Rovereto Basket. Nel 1997/98 le roveretane mancano all’ultimissimo spareggio contro il Giussano la promozione al campionato superiore.
Nel 1998/99 terza partecipazione alla B femminile e promozione in serie
A2. Dopo oltre 50 anni il basket femminile trentino tornava in serie A. Nel
1999/00 esordio in serie A2 e prestigiosa vittoria nella Coppa di Lega Femminile sul campo siciliano di Termini Imerese.
Nel 2000/2001 secondo campionato di serie A2 e seconda vittoria, questa volta sul campo amico di Rovereto, nella Coppa di Lega Femminile. Al
termine della stagione, viste le difficoltà della società di Albino, Rovereto
Basket acquisisce il diritto di partecipazione alla serie A1, massimo campionato italiano, che frequenterà per soli due anni. E per l’esordio nel massimo torneo approda nella città della Quercia anche Tina Thompson, sicuramente una tra le dieci giocatrici più forti di tutti i tempi della W.N.B.A., la
lega professionistica femminile americana. Nel 2002/03 ancora serie A1
femminile con eliminazione, ai play-off, contro il Parma. Al termine della
stagione 2003/04 il basket femminile di vertice a Rovereto chiude definitivamente l’attività, non senza aver partecipato alla brillante vetrina europea
della Fiba Cup.
Ed a questa prestigiosa attività di vertice contribuisce anche l’Apecheronza
Basket Avio partecipando al Progetto Minibasket Vallagarina, con centri
anche ad Ala, Avio e Sabbionara. Apecheronza che, dopo solo cinque anni
dall’inizio della propria attività sportiva, partecipa per la prima volta, nel
2000/01, al campionato di serie D maschile.
L’attività femminile a Rovereto proseguirà a livello giovanile, con partecipazione anche alla serie C, sotto le insegne del neocostituito Basket Femminile Rovereto. Serie C femminile che in questi ultimi anni vede anche la
partecipazione dell’Aquila Basket Trento.
La fine degli anni novanta significa anche il momento più glorioso di un’altra
storica società trentina: il G.S. Riva che, al termine della stagione 1997/98,
conquista la promozione alla serie B d’Eccellenza (ora ridenominata serie A
dilettanti), massimo torneo dilettantistico italiano. Campionato frequentato
per ben 10 anni consecutivi dai gardesani prima della retrocessione alla
serie inferiore e successiva risalita dopo un solo anno di “purgatorio”.
La fine del millennio segna anche l’escalation del basket di vertice nella
città capoluogo. Nel 1995 nasceva, infatti, l’Aquila Basket Trento ma è
solo nel 2000 che arriva il salto extra-regione con la promozione in serie
C2: un risultato storico ottenuto con l’apporto di soli giocatori locali. Nella
stagione 2000/01 si ha il record di partecipazioni trentine (tre le formazioni
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impegnate) alla serie C2. La neopromossa Aquila Basket si salva, l’Atletico
Borgo Sacco conquista una meritata promozione in serie C1, mentre il San
Marco Basket chiude con una retrocessione. Nel 2001/02 anche a Trento
arriva la promozione in serie C1, seguita dopo due anni dalla promozione
in serie B2, a cui si aggiunge la conquista della Coppa Italia nella finale
contro Ferentino.
Dopo quattro anni di serie B2 nel giugno 2009 la società trentina acquisisce, da Lumezzane, il diritto di partecipazione al campionato di serie A dilettanti e come allenatore in riva all’Adige sbarca Vincenzo Esposito, primo
italiano a giocare nel campionato professionistico della NBA.
L’ultimo decennio del secolo scorso rappresenta anche un’importante vetrina per le località trentine di villeggiatura che iniziano ad ospitare i ritiri
precampionato di numerose e prestigiose società della lega professionistica
di serie A ed anche i ritiri di preparazione della Nazionale Italiana. Nel
1993 e nel 1994 la Nazionale maschile, sotto la guida di Ettore Messina,
si era radunata a Folgaria, e poi vi ritorna anche nel 1998, sotto la guida
di coach Tanjevic.
Nell’anno sportivo appena concluso (2009/10) sono 28 le società affiliate
al Comitato regionale della Provincia autonoma di Trento, mentre l’attività
agonistica di vertice ha visto la partecipazione, in campo maschile, di Bitumcalor Trento e Garda Cartiere Riva alla prestigiosa vetrina della serie A
dilettanti e della Manica Rovereto alla serie B maschile.

NOTA BIOGRAFICA
Bolzanino, nato nel 1960, si avvicina al mondo del basket nel 1972 come giocatore
del G.S. Savoia. Nel 1977 supera il corso per arbitro, attività che svolge fino al 1992
fischiando anche in serie B maschile e in serie A1 femminile. Nel 1989 vicepresidente
del Comitato regionale della Provincia Autonoma di Trento, nel 1991 commissario
straordinario e nel 1992 eletto alla presidenza che concluderà nel 2001. Dal 1992
al 1996 consigliere nazionale del Settore minibasket. Su indicazione del presidente
del CONI Petrucci nel 1997 viene insignito della Stella di Bronzo al Merito Sportivo.
Nel 1998 nominato arbitro benemerito. Dal 2001 al 2003 vicepresidente e dirigente
accompagnatore di Rovereto Basket in serie A1 femminile. Sposato con la milanesefriulana Emanuela e padre di Claudia e Ludovica.
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Inno all’ape che ronza

UN CANTO CHE UNISCE

Veder giocare i bambini è come sentirli cantare. Osservarli correre dietro ai
rimbalzi di un pallone è come udirli intonare un ritornello: ti riempie il cuore
di allegria. Ma il canto non è solo questo, come il gioco è anche un ponte, un legame che unisce i diversi, che instaura amicizia e fa condividere
passioni. Cantare fa sorridere gli occhi, fa ammiccare al vicino che intona
il tuo stesso refrain.
È da tempo che la direzione di Apecheronza coltiva l’idea di dotarsi di un
inno da eseguire in compagnia, di un canto comune nel quale potersi riconoscere, capace di coinvolgere tutti, i bambini e i ragazzi essenzialmente,
ma anche i giovani atleti e gli adulti appassionati ma non praticanti, perfino
i genitori. Un inno che leghi chi opera nell’associazione e che, al tempo
stesso, faccia conoscere e riconoscere Apecheronza anche al di fuori dei
confini geografici e sociali in cui agisce.
Il proposito era ottimo, ma di non facile realizzazione, perché si voleva un
inno orecchiabile, che fosse facile da cantare e da memorizzare, ma nel
contempo originale e pertinente con l’attività cestistica della società. Il 15°
anniversario della fondazione di Apecheronza basket ha spinto la direzione
ad attuare questo intento, ha bandito un concorso per la scrittura del testo
dell’inno e ha coinvolto un giovane musicista per scriverne la musica.
Il risultato è ora fruibile da tutti, L’inno all’ape che ronza è pronto per essere cantato da soli o in compagnia, alla fine di una partita o durante una
trasferta, dove si vuole e quando si vuole.
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INNO ALL’APE CHE RONZA

Musica di Antonio Maria Fracchetti
Testo di Maurizio Grande
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Nata d’un errore
nome accattivante
cuore e batticuore
ritmo coinvolgente.

Gioca in allegria
senza aver paura
cerca l’armonia
feeling che cattura.

Onda giallo-nera
onda giallo-blu
come una marea
che non scende più.

Entra in terzo tempo
sali fino in cielo
buca la retina
come un’ape in volo.

Ape olè Ape olè
apri le ali e vola sul parquet.
Ape olè Ape olè
facci sognar con un tiro da tre.

Ape olè Ape olè
apri le ali e vola sul parquet.
Ape olè Ape olè
facci sognar con un tiro da tre.

Ape olè Ape olè
apri le ali e vola sul parquet.
Ape olè Ape olè
facci sognar con un tiro da tre.

Ape olè Ape olè
apri le ali e vola sul parquet.
Ape olè Ape olè
facci sognar con un tiro da tre.
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