


Il vostro libro bambini, questo è davvero il vostro libro del Minibasket;
raccoglie le vostre semplici parole, i disegni, i pensieri che avete fato in
questo tempo sospeso, le idee e le emozioni che vi hanno accompagnato.

Vi abbiamo chiesto di sentirvi liberi e spontanei nel trovare ciò che vi
faceva piacere comunicare ai tanti amici che, come voi, giocano a
Minibasket e, come voi, stanno soffrendo nell’attesa della ripartenza delle
attività.

Lo avete fatto benissimo, sorprendendoci come sempre, qualcuno ha
confessato di essersi addirittura emozionato al pensiero di poter essere
autore di un testo.

Vi siete dimostrati all’altezza dell’impegno che vi abbiamo affidato, e
non è una sorpresa, quando il compito è adeguato e stimolante le risposte
arrivano, e confermano quanta positiva energia sapete trasmettere.

E’ stato un gioco, che però non si interrompe, se vi va, potete aggiungere
altre pagine, raccontare altre storie, mandarci altri disegni o immagini che
raccontano i vostri momenti vissuti nel gioco, saremo pronti ad integrare il
testo con tutto quello che avrete il piacere di condividere ancora.

Siamo orgogliosi di voi, contenti di offrirvi questo piccolo dono natalizio
che speriamo possa farvi passare, nella lettura, qualche momento di
piacevole distrazione, e mentre leggerete sappiate che mai come ora sarà
importante sentirci uniti e vicini.

Far parte del mondo Minibasket dovrà avere un valore ancora più forte e
più intenso, condividere le emozioni che il nostro sport sa regalare ci
aiuterà a crescere persone migliori, se tutti sapremo, insieme, condividere
la prospettiva ed il senso di ciò che vogliamo fare.

Giocare per crescere, nello sport e nella vita, è lo slogan che ci
rappresenta, ogni giorno dovremo essere capaci di impegnarci, tutti, per un
rinnovato e ancora più sentito #minibasketforlife.

Buon natale cari bambini, a voi e ai vostri cari, e auguri di cuore ai vostri
Istruttori, ci aspetta un 2021 intenso e impegnativo, con la responsabilità di
riportare, in ciascun dei bambini che ritroveremo in palestra, l’amore
infinito per il gioco.

Lo Staff del Mini





PRO CANGIANI - NAPOLI

Gruppi Gazzelle: baskettare in campo! 

Ciao a tutti i bambini e le bambine del Minibasket,

Fino all’anno scorso eravamo le Gazzelle, ora Siamo la squadra Esordienti della

Polisportiva Pro Cangiani di Napoli e oggi ci siamo ritrovate insieme con la nostra

istruttrice Chicca online per raccontarvi la nostra storia.

Noi siamo: Martina, Francesca, Sabrina, Sara, Susanna, Adriana, Barbara,

Eleonora, Lorenza, Alessia, Gaia, e Noemi.

Ebbene si siamo una squadra di bambine! Abbiamo costruito piano piano la nostra

squadra, siamo partite in due insieme ai maschietti e quest’anno finalmente siamo

tutte insieme!

Fino a Marzo ci siamo proprio divertite. La parte che ci piaceva di più? Indovinate un

pò? Le partite!

Ci sono stati momenti molto divertenti come ci ricorda Francesca: vi ricordate

quando a Casalnuovo mi hanno fatto cadere e ho perso gli occhiali ma senza

pensarci mi sono rialzata ho preso la palla e sono corsa a canestro e ho anche

segnato? Che emozione e che divertimento quando Sabry mi ha portato gli occhiali

quasi non ci credevo.

E poi mamma ha deciso che dovevo avere gli occhiali per il basket così non correvo

più nessun rischio.

Adriana ci ricorda che prima del Covid abbiamo fatto una partita e le nostre

avversarie erano molto più alte di noi, che spavento all’inizio, ma poi appena entrate

in campo non abbiamo avuto più nessuna paura e abbiamo giocato e ci siamo

divertite anche se poi abbiamo fatto solo due canestri!

Sabrina ricorda che in quella partita doveva marcare un’avversaria più alta di lei ma

non ha avuto paura, alla contesa ha anche preso la palla (con un piccolo aiuto

dell’arbitro)
Anche Sara, Gaia, Eleonora e Susanna la ricordano bene, soprattutto la corsa su

e giù per il campo! Non ci siamo fermate un attimo!

Lorenza, Alessia e Barbara ricordano di quanto è stato bello fare il primo

allenamento tutte insieme.

“Ve lo ricordate il gioco del pensatoio?” Ci ricorda Martina.

“E il nostro primo grido insieme: Uno, due, tre, Pro Cangiani Girls! Che emozione!”



PRO CANGIANI   

Ma soprattutto il tifo delle nostre mamme, non solo per noi, per tutte le bambine

presenti in campo che hanno dimostrato che la passione per lo sport e per il

gioco è tale da far si che non importa se ci sono avversari più forti di te, che non

importa se le partite si perdono, ma che importa solo giocare e noi non vediamo

l’ora di tornare in campo e divertirci tutte insieme!

Perché come ci ricorda Noemi: “Il minibasket è divertimento, rispetto e amicizia

e mi fa stare bene!”

Noi siamo il minibasket e il Minibasket è for life!



ICHNOS NUORO 

Gruppi Aquilotti e Gazzelle: il basket per tutti.

Ciao a tutti,
noi siamo gli Aquilotti e le Gazzelle della Ichnos Nuoro, ci alleniamo sempre insieme.
Ci siamo incontrati via computer perché purtroppo da qualche giorno non possiamo
andare in palestra a giocare insieme.

Volevamo raccontarvi di un torneo molto bello al quale abbiamo partecipato lo scorso anno.
Siamo andati ospiti in un paese vicino alla nostra città, dove si è tenuto un torneo per ricordare
un bambino che come noi giocava a Minibasket, ma che purtroppo lo scorso anno è morto in un
incidente mentre era in piscina. Noi ci siamo emozionati molto, perché c’era tanta gente a
guardare, e alcuni di noi era la prima volta che giocavano una partita. È stato molto bello perché
abbiamo ricordato il bambino che si chiamava Richard tutti insieme con gli istruttori e i bambini
delle altre squadre, e abbiamo anche salutato i suoi genitori che erano presenti a guardarci.
Abbiamo capito da come erano tristi che il loro figlio gli mancava tantissimo, ma ci hanno sorriso
e applaudito.

Alberta invece ricorda molto bene una volta che durante una partita sentiva che il tempo stava
per scadere perché tutti contavano a voce alta, e lei correndo fortissimo è riuscita a tirare
all’ultimissimo secondo ed a fare canestro, sentendosi felice e sorpresa come non le era mai
capitato.

Christian ricorda di una volta che gli avversari ci prendevano un po’ in giro quando ci facevano
canestro, e la cosa gli diede molto fastidio, infatti non rimase nemmeno per fare la merenda nel
terzo tempo perché era troppo arrabbiato.

Asya e le altre compagne, si ricordano molto bene di quella volta che sono andate a Cagliari per
il Pink Day, in cui finalmente potevano giocare solo le bambine, erano tantissime ed è stato
indimenticabile , infatti tutte quante conservano le foto nello smartphone come copertina.

Il gioco che ci piace di più è per tutti un gioco di potere, che noi chiamiamo i bambini che
nuotano.
I giocatori a centro campo sono distesi uno di fianco all’altro e fanno finta di nuotare muovendo
per bene le gambe e le braccia ma sempre stando attenti ai compagni di gioco , mentre i loro
compagni sono vicino alla linea dei tre punti un di fronte all’altro. Il giocatore della squadra che
ha il potere è quello di spalle al canestro, e sarà lui a decidere quando partire ed iniziare la sfida.
Infatti quando vuole parte e decide quale pallone prendere per passarlo al compagno nuotatore,
che nel frattempo si sarà alzato in piedi velocissimo e starà correndo verso il canestro per
ricevere la palla. I palloni saranno appoggiati sopra i coni agli angoli del campo. Chi segna per
primo prende un punto ed il potere per la sua squadra.
Chi ha passato la palla diventa nuotatore, mentre chi ha tirato a canestro va in coda alla fila.
I primi della fila invece appoggiano il loro pallone sui coni ed entrano per giocare.



ICHNOS NUORO.



BASKET MONTEFELTRO – PESARO URBINO

GRUPPO AQUILOTTI : Il nostro racconto.

Ciao siamo gli AQUILOTTI del Basket Montefeltro. 
Il covid in questo periodo non ci permette di continuare il nostro 
amatissimo sport, ma noi… 
Torneremo… a palleggiare nel nostro palazzetto… 
Torneremo… a tirare in quel canestro che tanto ci piace quando la palla entra e si sente il rumore 
della retina… Torneremo… a ridere e scherzare ad ogni allenamento…



BASKET MONTEFELTRO



BASKET MONTEFELTRO

Ci abbracceremo nuovamente tutti INSIEME…



MINIBASKET SU PLANU SELARGIUS – CAGLIARI

Gruppi Libellule e Scoiattoli: alleniamoci all’aperto!

Ciao a tutti …
Siamo le bambine e i bambini delle squadre Libellule e Scoiattoli del Minibasket Su Planu
di Selargius – Cagliari e questo è il nostro logo con la nostra mascotte il leoncino.
Vogliamo raccontarvi una nostra giornata di minibasket in questo momento dove il Covid
non ci permette di stare tranquilli e di giocare con i compagni le partite .
Quando arriviamo al campo per l’allenamento .. (in questo periodo all’aperto, sperando
che ci sia bel tempo, perché non possiamo usare la palestra) … il nostro allenatore ci
consegna … dopo averlo igienizzato … un pallone a testa per gli esercizi e un cerchio per
mantenere le distanze.
Bene … iniziamo l’allenamento ….. esercizi di corsa in palleggio per riscaldarci poi gare
(di tiro, slalom, …) contro i maschietti !!!! …. però quello che ci piace di più sono le gare di
potere ad eliminazione …. dove, noi femminucce spesso battiamo i maschietti!!!!
Ma quello che ci manca di più sono le partite …e il campionato che speriamo possa
iniziare al più presto..

Un grande saluto a tutti i bambini e bambine del minibasket d’Italia .
Alessandro, Alessandro, Leonardo, Gloria, Beatrice, Beatrice, Alice, Giacomo, Gabriele,
Lucia, Mattia, Luca, Lorenzo, Riccardo, Davide, Samuele e Giacomo.



MINIBASKET SU PLANU SELARGIUS 



ASSOCIAZIONE PALLACANESTRO CODROIPESE - UDINE

GRUPPO SCOIATTOLI : I giochi che ci piacciono tanto.
Ciao a tutti !  

Siamo gli Scoiattoli 2012 del minibasket Codroipese e abbiamo colto con entusiasmo l’idea 
proposta dal Settore Minibasket Nazionale.
Noi siamo un gruppo “nuovo” e purtroppo non abbiamo ancora avuto l’occasione di 
partecipare ad una partita vera e propria, ma in questo periodo non ci siamo persi d’animo e 
assieme al nostro istruttore facciamo ogni settimana delle videochiamate per poter 
scherzare e giocare assieme. 
Abbiamo deciso quindi di rappresentare alcuni giochi che ci sono piaciuti tanto in palestra e 
alcune belle cose delle videochiamate.
In particolare durante gli incontri online ci piace quando Fabio fa lo sciocchino e scherza con 
tutti noi. Ma soprattutto ridiamo un sacco quando lui si trasforma in tanti personaggi diversi: 
alcune volte ha una barba colorata, altre un gatto in testa, oppure diventa una signorina con 
il rossetto e l’asciugamano in testa.

Quando giochiamo in palestra invece i 
giochi che ci piacciono sono tanti, ma 
come potete vedere, ne abbiamo 
disegnati alcuni: Ghost Busters, Fulmine, 
Gare con percorsi e tiri, Giumanji e Lupo!



Ci sono stati tanti aneddoti divertenti ma uno in particolare è stato durante l’allenamento.

I nostri bimbi dovevano iniziare a saltare la corda, ci sono state diverse difficolta però 
esercitandosi, ascoltando e fra una ristata e l’altra una buona parte ha imparato. 

Un gioco molto richiesto dai bambini durante l’allenamento è quello del “pescatore” ma ogni 
tanto viene giocato usando la corda al posto del pallone (i pesciolini) invece il pescatore delle 
palline morbide al di fuori del campo che devono colpire i bimbi. 

Noi siamo un gruppo che ogni anno inventiamo un urlo sempre più divertente e quest’anno il 
nostro motto era “ Capitan Mutanda” alla fine dell’allenamento. 
Ecco questi sono alcuni testi dove i bimbi ci raccontano una loro emozione

BASKET FEMMINILE PORCARI 1964 – LUCCA

Gruppo Aquilotti:

Michelle e Rossana ce li raccontano. 



CESTISTICA MINIBASKET CAMPOBASSO

Gruppo Aquilotti: un abbraccio molisano.

Ciao a tutti. Siamo la squadra Aquilotti della Cestistica Minibasket Campobasso.
Siamo tutti maschietti più Mia che, nonostante l’esistenza di un gruppo
tutto al femminile, preferisce stare con noi. Per noi va bene! Anche perché è brava e nelle partite ci
fa sentire più sicuri … e poi anche perché Mia ha iniziato a giocare con noi, ormai è una del gruppo.
Molti di noi giocano da diverso tempo insieme…poi, pian piano si sono aggiunti altri compagni.
Il minibasket è il nostro sport ideale, ci diverte ed è un gioco di squadra.
ll nostro gruppo è bellissimo, unito e pieno di amicizia. Stiamo bene insieme!
Purtroppo questa pandemia ci ha costretti a stare a casa ancora una volta. Le abbiamo provate tutte
per continuare a giocare ma purtroppo ora non possiamo stare in palestra, ed è la cosa che ci manca
di più.
Un aneddoto particolare da raccontare è successo qualche anno fa durante un concentramento con
altre squadre della regione: nel bel mezzo di una partita, per sbaglio, un avversario ha spinto un
nostro compagno facendolo cadere a terra però poi lo ha aiutato a rialzarsi e cosi l'arbitro gli ha
annullato il punto di fallo dicendo - Ottimo FairPlay! Punto annullato!
Ci sarebbero tanti altri episodi da raccontare … come quella volta che in palestra, durante un
allenamento all’improvviso entrò un pipistrello, tra lo stupore di tutti! Decidemmo di chiamarlo
Ettorino. Che divertimento, quante risate … ma anche un pò di paura quando Ettorino volava basso!
Un altro momento bello è successo durante il lockdown, quando abbiamo fatto la videochiamata con
i nostri istruttori e ci siamo rivisti tutti davanti al computer. Rivedere tutti i nostri compagni ci ha
aiutato ad affrontare quel periodo non facile per noi.
Per noi il minibasket è divertimento e amicizia ed è ricco giochi intriganti, che ti aiutano a migliorare
nello sport e anche nella vita di tutti i giorni.
I momenti più belli li abbiamo vissuti durante i tornei che hanno dimostrato la nostra vera amicizia
sotto forma di gruppo.



CESTISTICA MINIBASKET CAMPOBASSO

Gli istruttori sono tutti bravissimi, ci aiutano, e ci fanno stare uniti.

Volevamo augurare Buon Natale a tutti i bambini che giocano a minibasket,
con la speranza di tornare tutti presto in campo.

Un abbraccio a tutti dal Molise.



ACCADEMIA PALLACANESTRO VENAFRO – ISERNIA 

Emozioni … nelle immagini.
Questa società esclusivamente dedicata al minibasket, nasce nell’estate del 2018 a Venafro (Isernia) grazie alla
passione e la voglia di promuovere questo meraviglioso gioco-sport di Vincenzo BOIANELLI, Gabriella D’URBANO e
Mary VETTESE.
Promuoverlo tenendo a mente sempre i principi che ci hanno legato come persone prima ed istruttori poi, nel
nostro piccolo, l’intento è di formare bambini autonomi e pensanti, che accettino come naturali le regole di
convivenza, di fair play e rispetto per compagni e futuri avversari, dando la priorità allo sviluppo psico-fisico di tutti
i bimbi, restando sempre nella parte ludica di un attività motoria di base, per poi inserire con l’età, sotto forma di
giochi, concetti propri del basket.
Il minibasket deve essere ogni giorno una scoperta, un’emozione, un gioco.
In 2 anni di attività di aneddoti con i bambini non ce ne sono moltissimi ma, uno su tutti merita un piccolo inciso,
dopo 2 mesi di attività (dicembre 2018) ci rechiamo a Isernia per una manifestazione dedicata a pulcini e scoiattoli,
garetta tra 2 società ed un nostro “pulcino” si trova contro una “paperina” di una altra società in uno slalom, fa il
suo esercizio a rallentatore e lascia vincere la bambina, mi si avvicina e dice, non potevo vincere lei è una femmina
e continua, maestro tu che sei vecchio (ho 44 anni, sigh), mi dici come ci si fa a fidanzare che quella bambina è
troppo meravigliosa.



ACCADEMIA PALLACANESTRO VENAFRO 



JONICA BASKET CROTONE
….una lettera per Babbo Natale.

Ciao a tutti, siamo gli Scoiattoli e le bambine della Jonica Basket Crotone.
I Nostri istruttori, Giuseppe e Giorgio, ed il nostro Dirigente, Scherinella,
ci hanno chiesto di incontrarci perché gli manchiamo. Anche loro ci
mancano molto perché il minibasket per noi è il modo più bello di stare
insieme e condividere la nostra passione per il basket.
Non vediamo l’ora di ritornare a giocare con i nostri palloni gialli, i birilli, i
cerchi ed i cinesini colorati al nostro gioco preferito: il gioco dei mondi.
In questo momento difficile, come ci è stato sempre insegnato in
palestra, abbiamo capito quanto sia importante il rispetto delle regole e
degli altri. Questo brutto periodo passerà più velocemente se ognuno di
noi, grandi e piccoli, farà la propria parte al meglio e giocheremo la
nostra partita nel migliore dei modi.
A Babbo Natale chiediamo di farci il regalo più bello: TORNARE IN

PALESTRA CON I NOSTRI COMPAGNI per continuare a crescere e giocare
assieme. Un saluto e buone feste a tutti dalla Jonica Basket

Le bambine del Progetto FIBA/FIP Come With Us



JONICA BASKET CROTONE



AIRINO BASKET TERMOLI – CAMPOBASSO

Crescere giocando insieme.

L’AIRINO BK TERMOLI nasce il 20 Dicembre 1984, con l’obiettivo di rivolgere particolare attenzione
alla crescita tecnica, fisica e morale dei tanti bambini e bambine di Termoli e dei paesi limitrofi,
crescita intesa come motore di un progetto basato su una condotta di vita sana e in armonia con i
principi di socializzazione, sviluppo e autonomia. Il settore minibasket abbraccia questo progetto di
fusione tra sport e impegno sociale e diventa negli anni il punto di riferimento per tantissimi giovani
termolesi dai 5 anni in su che ancora oggi , giocano e si divertono con noi ; e per tanti genitori che
condividono con noi l’obiettivo di dare ai propri figli dei valori forti
in cui credere come la lealtà , l’amicizia , lo spirito di squadra e la sportività.

Nelle attività della società rientra la festa di Natale.
Nell’ultima festa di Natale abbiamo fatto fare ai bambini dei disegni
in cui potevano rappresentare il minibasket secondo la loro visione
anche attraverso un gioco in cui si erano divertiti. Gli stessi disegni
sono stati trasformati in cartoline che abbiamo stampato racchiuso in un cofanetto e regalato ai vari
gruppi.

Il mio gioco preferito è quello che comincia al centro campo con 3 bambini che si muovono e si
passano la palla nel cerchio di centro campo e altri 3 bambini si passano la palla muovendosi
all’esterno del cerchio di centro campo. Ad un certo punto l’Istruttore chiede la palla ad uno dei gruppi
. Il gruppo che rimane con la palla sceglie dove andare a fare canestro e gli altri difendono. Dopo un
po' che giochiamo 3 contro 3 un altro bambino dà il 5 all’istruttore ed entra in campo. Con il mio
gruppo aquilotti e i miei Istruttori Antonio e Teresa sono andato ad Atri per 3 giorni per partecipare ad
un torneo estivo. Siamo stati in un albergo dove c’erano anche altre squadre, tra cui una squadra di
ragazze di Pesaro, più grandi di noi, con cui ci siamo molto divertiti soprattutto in piscina. Alla fine del
torneo eravamo diventati cosi amici che le ragazze ci hanno scritto il loro cellulare sul braccio e
quando siamo tornati a casa abbiamo continuato a mandarci i messaggi.

E’ stata una vacanza bellissima ,
per la prima volta senza mamma e papà.

CENTRO  MINIBASKET



EBRO BASKET – MILANO  

Il basket per noi.

Ciao a tutti i mini-baskettari d’Italia, noi siamo Ebro Basket da Milano e questi sono i racconti 
dei nostri ragazzi!

«Il mio momento preferito di un allenamento è la partita.. quando torno in panchina sono sempre 
sfinito! Ed è super emozionante anche quando non sto giocando.
Mi impegno un sacco mentre gioco e ce la metto tutta per vincere, molte volte ce la faccio ed è 
merito soprattutto dei miei compagni.
Comunque è molto bello quando torniamo negli spogliatoi e parliamo tra di noi, mi piace 
tantissimo ridere e scherzare con loro e poi anche il mio allenatore (Giovanni) è simpaticissimo!
Il mio ricordo preferito di un’azione è di quando ho fatto ”dai e vai” con un mio amico che poi ha 
fatto canestro. (Infatti Marco poi si è anche complimentato con me e con lui)»

Stefano I. 10 anni – Aquilotti 

«La cosa più bella del basket è vedere la mia palla che entra nel canestro perché esplodo di gioia 
ogni volta che succede. Infatti mi ricordo ancora la prima volta che ce l’ho fatta da solo, senza 
l’aiuto del mio istruttore Marco. 
Ho provato a lanciare la palla in alto con tutta la forza che avevo e ho visto che quella cosa bianca 
appesa al canestro stava sventolando.. Avevo fatto il primo canestro della mia vita!!
Non appena è finito l’allenamento mi ricordo che sono andato dalla mia mamma a dirglielo perché 
ero contentissimo!» 
Leonardo B. 8 anni – Scoiattoli 

«Ciao io mi chiamo Beatrice e ho 7 anni e mezzo e mi piace molto giocare a minibasket dopo la 
scuola. 
Il gioco più bello per me è Squali e Pesciolini perché
mi piace tanto anche andare al mare d’estate e 
quando gioco a Squali e Pesciolini mi sembra di 
essere in vacanza nel mare. 
Infatti quando gioco a minibasket mi diverto 
tantissimo e non sento mai di essere stanca come 
quando gioco in spiaggia tutto il giorno con il sole!»
Beatrice T. 7 anni – Scoiattoli 



EBRO BASKET MILANO



LUPO BASKET – TRENTO

Il racconto del nostro inizio.

Ecco le nostre immagini….siamo giovani ma abbiamo un grande entusiamo!



LUPO BASKET 



EMI BASKET GUBBIO – PERUGIA 

Il nostro vivere di Minibasket.

Ciao siamo il minibasket Gubbio e volevamo raccontarvi dei nostri istruttori e delle nostre emozioni 
nel giocare a minibasket.

Ciao io sono Beatrice ho 10 anni e vivo a Gubbio. Voglio presentarvi gli istruttori ed i miei compagni.
Io gioco in una palestra piccola, ma del resto come le altre. Ma per me molto speciale, anche quando 
andrò via ci lascerò un ricordo.
Ora vi presento i miei istruttori. Loro tante volte 
urlano ma so che lo fanno per il nostro bene, 
quelli che conosco sono: Ilaria, Luciano e Nicola.
Ilaria: è l’unica istruttrice donna che conosco, lei 
ti urla spesso ma scherza molto.
Luciano: con lui puoi scherzare quanto vuoi ma 
ad un certo punto basta e ti impara molto bene.
Nicola: Nicol è un bravissimo istruttore, lui ti 
insegna bene urla ma ti diverti molto.
Poi vi devo raccontare dei miei compagni. 
Con loro mi diverto tanto ma a volte noi 
litighiamo ma siamo sempre amici e ci divertiamo.
Io direi a tutti di provare questo fantastico sport 
perché qui ho trovato amici fantastici, istruttori splendidi.

Ciao, sono Lorenzo, ho 9 anni e vivo a Gubbio.
Ho giocato a basket per un mese e i miei allenatori si chiamano Ilaria, Nicola e Luciano, poi purtroppo 
ilcovid-19 ci ha fermato e a Ottobre ho dovuto smettere e mi è dispiaciuto molto, perché mi trovavo 
bene, ma so che questa chiusura è stata fatta per la nostra salute.
Ho fatto un po' di canestri ed è stato bellissimo! Un giorno, durante un allenamento, un bambino mi 
ha fatto passare prima di lui, perché era il mio turno, così quando siamo usciti io gli ho detto 
«grazie!» perché è stato molto gentile, e non sempre è così. Una volta durante un allenamento ho 
fatto un canestro, il mister era molto contento e soddisfatto e io molto felice.
Vorrei fare una partita, io sono molto triste perché mi trovavo bene con i miei compagni e spero che 
riaprano presto la palestra di basket perché ho voglia di giocare. Basket Gubbio

Ciao sono Alessandro Caldarelli degli aquilotti del basket Gubbio.
La storia che vi voglio raccontare si riferisce a quando ancora non giocavo a pallacanestro.
Un giorno, anni fa, io, mio fratello e mio padre andiamo a giocare al campetto  di pallacanestro 
davanti al Commerciale, dove incontriamo due ragazzi della prima squadra e un ragazzo che si trova lì 
per caso. Gli proponiamo di fare una partitella al ventuno. Accettano. Dai loro sguardi si capisce che 
stanno pensando: «Un bambino  magro e basso , un altro ha undici anni e quello una certa 
età…vinceremo facilmente.» Arrivati sul 18 a 6 per loro, ci danno per spacciati.
Decidiamo allora di fare il massimo. Forse ci sottovalutano o forse si inteneriscono, comunque 
riusciamo ad arrivare ad un punto sotto, 20 a 19: possesso nostro. Ultima azione: mio padre con la 
palla in mano, mio fratello che taglia ed io che non so bene cosa fare. Mi viene un idea: decido di fare 
un blocco al più alto e forte di loro. Mi avvicino sul ragazzo che sta difendendo su mio fratello. Mi 
metto davanti a lui, chiudo gli occhi, sperando per il meglio. Il giocatore che ho bloccato si ferma 
davanti a me in punta di piedi per non farmi male. Mio padre passa la palla a mio fratello, ormai 
senza difensore, che segna facilmente da sotto canestro.
Andiamo sportivamente a stringere  la mano ai nostri 
avversari, capiamo dallo sguardo di mio padre che 
dobbiamo rimanere in silenzio. Appena entrati in 
macchina, scoppia l’allegria: urla, abbracci, musica a 
tutto volume per la gioia incontenibile della clamorosa 
vittoria. Nel momento dei festeggiamenti sono davvero 
fiero della mia famiglia  e soprattutto felice per 
l’incredibile vittoria ottenuta.



EMI BASKET GUBBIO 



RONCHI BASKET CLUB – RONCHI DEI LEGIONARI (GO)  

Le tigri di Ronchi.
Ciao, siamo Fabio Zuppar e Luca Visintini, gli allenatori delle “Tigri di Ronchi”, ovvero il settore 
minibasket della società del Friuli Venezia Giulia “Ronchi Basket Club” di Ronchi dei Legionari (GO). 

In questo momento di crisi per il nostro bellissimo sport sentiamo la mancanza dei nostri ragazzi, ma 
grazie a questo progetto siamo riusciti a rivederli, anche se da lontano purtroppo. Speriamo che 
questo virus finisca presto così da poter di nuovo incontrarci in palestra, e per poter tornare a 
praticare la pallacanestro.

Ora però lasciamo lo spazio ad alcuni dei nostri ragazzi.

Mi ricordo che mi piaceva tanto fare i canestri; mi ricordo anche che mi divertivo a giocare con i miei 
compagni di squadra. (Samuel Folin, 6 anni)

La gara contro la squadra di Pieris è stato il momento più bello della mia vita!! 

(Gabriele Dell’Apa, 6 anni)

Il momento più emozionante che abbia mai provato è stato il primo giorno d’incontro. In questo 
periodo ho conosciuto diversi bambini e allenatori. Mi sono divertito e ho anche imparato tante cose. 

Spero di continuare questo bellissimo sport. (Cristian Filli, 7 anni)

Mi ricordo che la prima volta che sono entrato in palestra, sono rimasto a bocca aperta, sono rimasto 
a bocca aperta perché ho visto le luci dappertutto, anche sul soffitto altissimo. Giocare nella palestra 
è bellissimo, perché i canestri sono bassi e posso fare tanti canestri!! 
(Mattia Esposito, 5 anni … quasi 6)

Mi ricordo le bellissime partite che facevamo ad allenamento. Mi divertivo tantissimo. Speriamo di 
poter rivederci presto. (Luca Carminio, 7 anni)

(Gabriele Figaro, 8 anni)



RONCHI BASKET CLUB 



HAPPY DRAKE GIULIANOVA – TERAMO 

Dai pulcini agli esordienti….
per un minibasketforlife! 

Salve a tutti,
ci presentiamo….. siamo gli Happy MiniPlayers della ASD Happy Drake Giulianova.
Facciamo parte di tutte le categorie a partire dai pulcini e paperine fino ad arrivare ai “grandissimi” esordienti e volevamo farvi 
sapere cosa pensiamo del Nostro Minibasket unendo tutti i nostri pensieri in unico tema. Buona Lettura:

 Per me il Minibasket è poter fare un giorno le schiacciate (Cristiano – pulcino)…
 Per me il Minibasket è liberare le emozioni (Stefano – aquilotto)…
 Per noi il Minibasket è incontrare gli amici, fare sport e divertirsi (Leandro e Leonardo – scoiattoli, Federico – aquilotto)…
 Per me il Minibasket è sfogarsi (Tommaso – aquilotto)…
 Per me il Minibasket è stare insieme ad altri come me (Nathan – aquilotto)…
 Per me il Minibasket è lo sport più bello di tutti (Alessandro – scoiattolo)…
 Per me il Minibasket è il luogo in cui si cresce e si diventa forti (Giorgio – aquilotto)…
 Per me il Minibasket è una delle cose più importanti e belle del mondo, lo conosco da tanti anni e non lo lascerò mai 

(Alessandro – aquilotto)…
 Per me il Minibasket  è bello e mi diverto tanto quando tiro (Samuele – pulcino)
 Per me il Minibasket è lo sport dove ci possiamo incontrare, diventare amici, scherzare e ridere senza dimenticare le regole 

(Emanuele – aquilotto)…
 Per me il Minibasket è condividere il tempo con gli altri (Lorenzo – pulcino)…
 Per me il Minibasket è giocare con la mia squadra (Giuseppe – pulcino)…
 Per me il Minibasket è divertimento ma anche insegnamento, per imparare a giocare bene e in modo corretto (Davide –

esordiente)…
 Per me il Minibasket è divertimento  perché mi piace fare i canestri (Filippo – pulcino)…
 Per me il Minibasket è uno sport meraviglioso, in cui mi diverto ed imparo tante cose (Isaia – scoiattolo)…
 Per me il Minibasket è il gioco dove sfogo tutto il mio divertimento (Daniele – aquilotto)…
 Per me il Minibasket è una forte passione che vorrei dimostrare sul campo (Brando Giuseppe – aquilotto)…
 Per me il Minibasket è divertimento, amicizia e bel gioco (Pietro Luigi – aquilotto)…
 Per me il Minibasket è la palla e i maestri che mi fanno palleggiare e mi insegnano a fare canestro perch è divertente (Damiano 

– pulcino)…
 Per me il Minibasket è una strada di conoscenza e gioco (Paolo – esordiente)…
 Per me il Minibasket è un bello sport e anche un divertimento perché è troppo bello stare insieme (Allegra – libellula)…
 Per me il Minibasket è un divertimento continuo che mi piace fare insieme ai miei compagni e mi piace scoprire cose nuove da 

provare per divertirmi (Carola – gazzella)…
 Per me il Minibasket per me è il gioco più entusiasmante, socievole e interattivo che esista. Non si può vivere senza aver 

imparato prima le regole; può capitare di vincere le partite che non pensavi di poter vincere e di perdere le partite che non
pensavi di poter perdere, ma io alla fine sono sempre felice di aver giocato e accetto le sconfitte perché mi insegnano a 
crescere più forte! (Leonardo – esordiente)…

 Per me il Minibasket per me è uno sport bellissimo (Simone – aquilotto)…
 Per me il Minibasket per me è imparare le regole del gioco, stare con i miei compagni di squadra che mi mancano tantissimo e 

giocare insieme a loro per divertirci insieme (Niccolò – scoiattolo)…
 Per me il Minibasket è bello perché mi fa sentire calmo (Tommaso – pulcino)…
 Per me il minibasket è bello perché io non mi sono mai interessato ad uno sport che aveva come protagonista una palla, ma da 

quando ho iniziato a giocare a Minibasket, tutto è cambiato. Adesso non vedo l’ora di tornare a fare canestro con i miei amici e
il mio istruttore (Leonardo – aquilotto)…



 Per me il Minibasket è partecipazione e divertimento con i miei compagni e i miei istruttori 
(Riccardo – esordiente)…

 Per me il Minibasket è divertimento e gioia nel giocare insieme (Francesco – aquilotto)…
 Per me il Minibasket è allenarsi divertendosi e imparare uno sport bellissimo (Giacomo – scoiattolo)…
 Per me il minibasket è un gioco di squadra che mi piace tanto perché mi ha fatto incontrare nuovi amici 

(Giacomo – aquilotto)…
 Per me il Minibasket è bello perché quando ci vado mi sento di vincere (Samuele – pulcino)…
 Per me il Minibasket è un’iniziativa creativa e costruttiva per divertirsi insieme ai compagni di squadra, 

per imparare ad impegnarmi e praticare uno sport allegro (Diego – aquilotto)…
 Per noi il Minibasket è uno sport fantastico che ci fa allenare tutti i giorni (Jamal e Jacopo – scoiattoli)…
 Per me il Minibasket è un gran divertimento che mi tiene in forma (Davide – aquilotto)…
 Per me il Minibasket è amore per il pallone e il canestro (Riccardo – esordiente)…
 Per me il minibasket è felicità e voglia di divertirsi giocando con i compagni di squadra (Alessandro –

esordiente)…
 Per me il Minibasket è un gioco divertente, anche se non faccio sempre canestro non importa perché mi 

rende felice (Vittoria – libellula)…
 Per me il Minibasket è un gioco di felicità e di amicizia (Thomas – aquilotto)…
 Per me il Minibasket è giocare, divertirmi con gli amici ed è un emozione forte e via di sfogo (Leonardo –

aquilotto)…
 Per me il Minibasket è una passione (Angelo – scoiattolo)…
 Per me il Minibasket è un modo per fare nuove amicizie, per far crescere i muscoli, imparare a giocare e 

rispettare le regole (Mattia – aquilotto)…
 Per noi il Minibasket è lasciar parlare loro e imparare ogni giorno qualcosa in più (Andrea, Andrea e 

Giampiero – istruttori)…

HAPPY DRAKE GIULIANOVA 



VERCELLI BUGS 

Il centro MB della città di Vercelli

Ciao a tutti, siamo i mini-baskettari del Minibasket Vercelli Bugs!
Siamo felici di far parte di questo quaderno, nonostante non ci vediamo da un po’ abbiamo provato a dare il

nostro contributo e raccontarvi qualcosa del nostro anno…
Per alcuni di noi questo era il primo anno di minibasket, per alcuni invece l’ultimo, per altri una annata
stupenda da vivere ancora una volta insieme, nei ricordi delle esperienze condivise, delle partite, delle feste,
dei camp, del nostro meraviglioso mondo…

Per alcuni di noi questo era il primo anno di minibasket, per alcuni invece l’ultimo, per altri una annata
stupenda da vivere ancora una volta insieme, nei ricordi delle esperienze condivise, delle partite, delle feste,
dei camp, del nostro meraviglioso mondo…

Alla festa dello sport di settembre avevamo riempito la piazza dei nostri colori, in foto solo una parte di noi,
abbiamo dovuto fare i turni per poter giocare tutti…

Poi abbiamo iniziato ad allenarci con costanza, a fare i primo concentramenti, l’inizio dei trofei, a Natale siamo
andati al cinema a vedere Pinocchio con tutti i bambini del centro..

Infine, a un meraviglioso torneo di carnevale, ci dicono che non possiamo continuare le partite.

Le lezioni minibasket diventano allenamenti online, sfide, disegni, scenette, giochi… e il tabellone finale vede
premiati i bambini e le bambine che più si sono impegnati. Ma oltre a questo, abbiamo qualche racconto e
qualche gioco per voi nelle prossime pagine….



VERCELLI BUGS 

Gruppo Pulcini e Scoiattoli 2013.
Ciao a tutti, noi siamo i pulcini 2015/2014 del Minibasket Vercelli Bugs!
Per molti di noi questo era il primo anno di minibasket, solo poche lezioni e poi abbiamo dovuto
rimandare il divertimento ma speriamo di tornare presto in palestra…atri invece avevano già fatto
squadra e ci hanno accolti e insegnato tanti trucchetti per imparare a giocare. I 2013 addirittura si sono
trasformati in Scoiattoli I anno! Ed eccoci qua 2013, 2014 e 2015 tutti riuniti, virtualmente, per dare
spazio ai nostri ricordi.
Ci è venuto in mente un gioco che abbiamo fatto l’anno scorso: il gioco del Faraone! Ogni giorno in
palestra facciamo un viaggio speciale in un mondo sempre nuovo, quello degli antichi egizi è stato
molto divertente. Abbiamo provato a trasportare la palla da basket con una mano per portarla al
faraone e non appena riuscivamo a fare tre punti toccando il ferro, la retina o facendo addirittura
canestro, potevamo prendere un mattoncino per costruire la nostra piramide di coni.
Nel gioco successivo ci passavamo una palla morbida oltre le piramidi cercando di non farle cadere, ma
dovevamo anche stare attenti alle sfingi che di solito sono immobili…ma quando si muovono sono
guai!!
Purtroppo, ci siamo dovuti fermare dopo due settimane, il minibasket ci manca tanto e non vediamo
l'ora di tornare a giocare e divertirci insieme ai nostri amici.

Gruppo Scoiattoli 2012.
Ciao a tutti, noi siamo gli Scoiattoli 2012. Siamo un gruppo molto numeroso e vivace. Ci piace tanto 
giocare e divertirci con gli amici. 
L'anno scorso abbiamo “assaggiato” cosa vuol dire giocare una partita, poiché abbiamo fatto i primi 
concentramenti dove giocavamo 3vs3. E' stata un'emozione grandissima per tutti. Gli spalti erano pieni 
e gremiti dai genitori pronti a sostenerci e accompagnarci con il tifo. I compagni in panchina non 
smettevano di urlare per incitarci ed esultare per i canestri. Quasi tutti siamo riusciti a segnare un 
canestro, il nostro primo canestro. Rimarrà un ricordo indelebile ed un emozione grandissima. 

Ci manca tantissimo giocare a Minibasket, giocare con gli amici e fare le partite. Speriamo, al più presto,
di tornare in palestra insieme per affrontare nuove avventure e nuove sfide.



VERCELLI BUGS – Gruppo Aquilotti 2011

Ciao, siamo la squadra Aquilotti 2011 dei Vercelli Bugs, in realtà lo scorso anno eravamo Scoiattoli e
giocavamo ancora 3c3, ma da quest’anno saremmo scesi in campo in 4.. che bello diventare grandi..
Lo scorso anno purtroppo Kobe Bryant è volato in cielo, e così con i nostri istruttori abbiamo
partecipato al Kobe day, eccoci nella foto con le divise gialle.

Quando è arrivato questo brutto virus, abbiamo pensato che avremmo avuto bisogno di un super eroe
per sconfiggerlo, quindi noi ne abbiamo disegnati addirittura due..
Vi raccontiamo la partita più bella che abbiamo mai fatto nella nostra vita!

E poi abbiamo inventato due giochi, non sappiamo se sono belli, ma speriamo vi piacciano…



VERCELLI BUGS – Gruppo Aquilotti 2010
Ciao a tutti, noi siamo gli aquilotti 2010 del Minibasket Vercelli Bugs.
Ce ne sono successe tante in questi anni di minibasket, nell’ultima stagione per esempio ci ricordiamo il
momento in cui i nostri istruttori ci hanno detto che avevano due notizie da darci: la prima era un po’
bruttina perché ci hanno detto che non potevamo più fare la partita a fine allenamento ma la seconda
ci ha reso comunque felici perché a pensarci bene eravamo ancora lì…INSIEME!
Abbiamo pensato di raccontarvi un'emozione: il primo canestro in partita!

E di inventarci anche un gioco da mettere in pratica non appena sarà possibile tornare in palestra!!!
Dall’alto della nostra “esperienza” ecco a voi il gioco del CANESTRO:

Infine abbiamo disegnato un gioco che abbiamo chiamato sfida a tappe.



VERCELLI BUGS – Gruppo Esordienti 2009

IL NOSTRO RICORDO DELLA CARNIVAL CUP

Il viaggio verso Arona per la Carnival Cup è stato tranquillo, ma c’era tanta emozione per tutte le
partite che avremmo giocato, ma soprattutto divertente per chi di noi hanno fatto la tratta con Jack (il
nostro istruttore).

La prima partita l’abbiamo vinta giocando bene, nonostante in quel periodo avessimo giocato male in
campionato. C’erano tanti tifosi sugli spalti che tifavano per noi,il grido “FORZA BUGS” riecheggiava in
tutto il palazzetto e i nostri genitori suonavano i tamburi. Su e giù per il campo, tanti errori ma anche
tanti canestri, così come il nostro impegno.

Dopo il doppio impegno mattutino finalmente era arrivato il momento del pranzo che abbiamo fatto
tutti assieme con i nostri genitori, che avevano potuto svestire i panni dei tifosi. Lasagne, arrosto,
carote e budino, a chiunque sarebbe venuto sonno, ma noi eravamo troppo pieni di energie e carichi
per le partite del pomeriggio.

La prima partita del pomeriggio ci vedeva affrontare i ragazzi di Rho e dovendo aspettare con loro il
momento che ci avrebbe visti in campo ci siamo scatenati mischiandoci con loro in una super partita a
palla guerra.

È stato poi divertente giocare contro i nostri nuovi amici. La partita è stata molto combattuta, persa
per differenza canestri nonostante i tempi pari, ma il divertimento era andato oltre al risultato sul
campo.

La giornata si è poi chiusa con una sconfitta ma il divertimento provato quel giorno è andato ben oltre
alle sconfitte!

Ce ne siamo andati con dei nuovi amici che speriamo tanto di poter rivedere presto in campo!



VERCELLI BUGS – Gruppo Esordienti femminile. 

Ciao, siamo la squadra Esordienti femminile dei Vercelli Bugs.

E’ tanti anni che giochiamo insieme, e da moltissimo abbiamo la squadra di sole bambine. Purtroppo non ci
sono molte squadre femminili vicino a noi, quindi facciamo delle feste rosa per giocare tra noi ragazze e
vedere se siamo diventate brave…dopo tutte queste partite contro i maschi!

Lo scorso anno siamo diventate tantissime, eravamo addirittura 26 ragazze, ed i nostri istruttori si sono
inventati un sacco di cose per farci giocare tutte, dalle feste rosa ai tornei prima del trofeo ufficiale.
Addirittura siamo riuscite a partecipare ad un trofeo gazzelle, le squadre erano solo 4, abbiamo giocato
contro un sacco di volte, ma infine è stato bellissimo perché ci conoscevamo quasi tutte per nome.

La cosa bella della nostra squadra è che ci divertiamo tantissimo tutte insieme e non ci abbattiamo mai.
Pensate che in due anni di trofei contro i maschi non abbiamo vinto nemmeno una partita. Il nostro
istruttore un giorno ci chiese un regalo per il suo compleanno, e noi, indovinate un po’…la prima vittoria ai
punti…

Un’altra bellissima esperienza è stata la Carnival Cup lo scorso anno, che ha visto l’inizio di questo brutto
periodo. Avevamo appena giocato una partita bellissima domenica mattina, quando è arrivato il messaggio
dagli organizzatori che dovevamo interrompere le gare. C’era un bellissimo sole, abbiamo fatto un bellissimo
ko e siamo andate a mangiare il gelato, non potevamo immaginare che avremmo atteso così tanto per
tornare a giocare.





BASKET RONCAGLIA – PADOVA

Gruppo Aquilotti: gli AVATAR di Padova!

Siamo una squadra di Aquilotti della Società Basket Roncaglia, nella provincia di Padova!

Amiamo il Minibasket ma purtroppo in questo periodo non abbiamo la possibilità di

trovarci e giocare assieme...

Abbiamo perciò escogitato uno stratagemma per continuare a ritrovarci assieme anche

a distanza, inventando una specie di gioco di ruolo assieme ai nostri istruttori Giulia,

Stefano e Pietro.

Ciascuno di noi è stato rappresentato con un "avatar", un'immagine virtuale con la

nostra faccia, e ogni settimana ci ritroviamo tutti on-line per provare ad "evolvere" il

nostro personaggio!

I nostri istruttori ci propongono giochi con la palla, prove fisiche di equilibrio, quiz,

domande sul regolamento o su giocatori storici, eccetera e per ogni buona esecuzione o

risposta corretta possiamo guadagnare dei "punti pallone", che investiamo per abbellire

il nostro Avatar Virtuale: chi acquista il cappellino, chi le scarpe all'ultimo grido, chi la

divisa o lo sfondo di tendenza!

Ci divertiamo un sacco, e soprattutto abbiamo la possibilità di rivederci, 

stare assieme, fare un po' di moto 

e divertirci all'insegna 

del nostro gioco sport preferito: 

IL MINIBASKET!!!



BASKET SCHOOL  A.I.C.S – FORLI’
Gruppo Aquilotti 2010: il torneo di Baricella.

Ai primi di gennaio 2019 partecipammo ad un torneo a Baricella (paesino vicino a Bologna), dove 
giocammo tre partite nel fine settimana e ci divertimmo da matti.
Il sabato trascorse senza tante sorprese, ma la domenica (giorno principale del torneo) ci svegliammo 
presto, molto emozionati.
Appena arrivammo nella bellissima palestra di Baricella, ci sedemmo a bordo campo e iniziammo 
subito a studiare le altre squadre che stavano giocando.
Finalmente arrivò il nostro turno, iniziammo la partita con più grinta del solito ma, nonostante 
questo, la perdemmo, tra gli applausi dei genitori che apprezzarono il nostro impegno.
Stremati ma soddisfatti, tornammo negli spogliatoi. Dopo esserci cambiati, raggiungemmo una stanza 
all’interno della palestra, dove vedemmo le squadre che avevano giocato prima di noi mangiare 
strozzapreti al ragù, cotolette e patatine, e bere Coca-Cola. 
Eccitati dal menù squisito, ci sedemmo a tavola. La luce si spense nei nostri occhi quando il Coach ci 
spiegò che per la nostra squadra (visto che dovevamo giocare subito dopo) aveva chiesto un menù 
più sano, a base di pasta al pomodoro, patatine fritte e arrosto di carne. Un amico, ghiotto di 
strozzapreti, scambiò la sua pasta con gli strozzapreti del babbo!
Arrivate le patatine fritte, il nostro istruttore (che ci tiene alla forma fisica) si raccomandò di non 
mangiarle tutte, ma la maggior parte di noi non resistette alla tentazione. A partire dal nostro 
capitano, che le spazzolò tutte in un attimo. Noi lo punzecchiammo scherzosamente ripetendogli: 
“Bell’esempio che ci dai!”.
Successivamente, iniziammo la nostra terza ed ultima partita, che fu equilibratissima. Durante la 
partita i nostri genitori fecero un tifo sfegatato, tant’è che anche i genitori di altre squadre si misero a 
sostenerci. Sfortunatamente, fu decisa dall’auto-canestro di un nostro compagno a cui il Coach, 
sdrammatizzando, disse: “Ti devo mettere un GPS in testa?” - accompagnato da una grande risata.
Tornammo a casa molto soddisfatti del torneo giocato, e aspettiamo di giocarne presto altri!



A.S.D. ORATORIO DON BOSCO CARUGATE – MILANO

Gruppi Libellule, Aquilotti, Esordienti: 

Le Birbe, Le More, I Leoni

Il nostro gruppo si è formato da poco, da circa un anno. A settembre in palestra ci siamo 
ritrovate tutte con molte compagne nuove. Il nostro istruttore ci ha chiesto subito di trovare un 
nome per tutto il gruppo. Lui ci diceva spesso che siamo delle birbe monelle, cosi abbiamo 
deciso che BIRBE poteva diventare il nostro grido, il nostro saluto. Purtroppo questo virus non 
ci permette di giocare e questo non ci piace anche perché in palestra abbiamo sempre il 
sorriso. Abbiamo un bellissimo ricordo di una partita giocata lontano dalla palestra di casa 
contro un gruppo di bambine piuttosto brave e forzute ! Non sappiamo di preciso qual è stato 
il risultato della partita, però abbiamo giocato come delle forsennate con tutta la forza che 
potevamo mettere anche perché abbiamo aspettato tanto per giocare…
In quella partita una compagna ha perso la scarpa che non era allacciata bene e un’altra ha 
preso un mezzo pugno da un’avversaria per recuperare un pallone…
Non possiamo dimenticare questa partita, l’abbiamo conservata nel cassetto della memoria. 
Questo cassetto è mezzo vuoto a causa di questo momento difficile e non vediamo l’ora di 
poterlo riempire con tanti sorrisi quelli che ci hanno dato questo bellissimo gioco.

Abbiamo un ricordo particolare e pieno di allegria, al termine della stagione sportiva abbiamo 
organizzato una festa con tutti i genitori, è stato uno spasso, perché il nostro minibasket non è 
solo partite ed allenamenti che comunque sono importanti.…in particolare il gioco finale ci ha 
sorpreso,
una specie di caccia al tesoro divisi in quattro squadre con tante sfide al canestro più veloce 

intervallate da indovinelli a cui dovevamo rispondere per raccogliere il maggior numero di 
dobloni possibili.
Un bel momento che vogliamo rivivere quanto prima tornando sul campo che ci manca 

tantissimo. ! 



A.S.D. ORATORIO DON BOSCO CARUGATE

Questo Virus ci sta tenendo troppo lontani dal campo, siamo stanchi di vederci solo

attraverso uno schermo!

Per fortuna i nostri ricordi sono sempre vivi come per il torneo di Usmate.
Ogni partita giocata punto a punto con il cuore che sbatteva fortissimo ad ogni minuto, tanta
emozione che ha giocato anche un brutto scherzo a Riki un nostro compagno che per la foga
ha tirato un calcio ad un pallone impossibile da recuperare… abbiamo giocato per due giorni
interi, pranzato e giocato insieme anche fuori dal campo senza mai perdere il sorriso e la
voglia di stare insieme…. Perché siamo un grande gruppo ! -



CUS BARI

Gruppi Aquilotti e Scoiattoli: la nostra squadra! 

Abbiamo voluto fare ugualmente la foto  di  squadra  
di questo anno sportivo  2020/2021  con alcuni  degli aquilotti e scoiattoli.



CUS BARI



USVS MINIBASKET  – BERGAMO

Gruppo Aquilotti: uniti si vince sempre! 

1,2,3…USVS. Siamo una squadra di Aquilotti Senior 2010/2011

e questo è il nostro saluto prima e dopo ogni allenamento e ogni partita.

A noi piace tantissimo il minibasket perché è uno sport in cui è importante la collaborazione e il gioco di

squadra: allenandoci e giocando le nostre prime partite abbiamo capito che se ci aiutiamo è più facile fare

canestro e tutti hanno l’opportunità di segnare.

Non siamo solo compagni di squadra che condividono la fatica degli allenamenti, ma anche amici, che

insieme scherzano, si divertono e creano legami al di là dello sport.

Uno degli episodi che rappresenta il nostro spirito di squadra è una partita in cui tanti compagni erano

assenti o infortunati. Era sabato 8 febbraio 2020, quindi poco prima dell’interruzione delle attività a causa

del Covid-19.

Giocavamo fuori casa e la nostra istruttrice aveva dovuto convocare in squadra due bambini che si erano

appena iscritti e giocavano la loro prima partita. Venivamo da una serie di sconfitte, però il nostro

obiettivo era stare insieme e divertirci.

Durante la partita abbiamo affrontato tante difficoltà. All’inizio eravamo demoralizzati perché non

pensavamo di poter giocare bene, visto che mancavano diversi bambini del nostro gruppo. Giocando,

però, abbiamo ritrovato il coraggio di affrontare gli avversari, impegnandoci al massimo: non ci siamo fatti

abbattere nemmeno quando uno dei compagni si è fatto male al braccio e non ha potuto più giocare.

La nostra forza è stata quella di rimanere uniti e coinvolgere anche i nuovi compagni. È stato grande il

nostro entusiasmo quando proprio uno dei nuovi bambini ha realizzato il suo primo canestro: tutti insieme

abbiamo urlato di gioia.

Alla fine abbiamo vinto la partita: eravamo increduli e felicissimi. Saremmo stati contenti anche se

avessimo perso, perché abbiamo giocato come deve fare una vera squadra, con spirito di collaborazione,

sacrificio e unione.

D’altronde, il nostro motto è: Uniti Si Vince Sempre.



PALLACANESTRO BIELLA NEXT

Gruppo Esordienti: uniti si vince sempre! 

Ciao a tutti, siamo gli esordienti di Pallacanestro Biella Next.
In questo brutto periodo, come a tutti i nostri amici baskettari, giocare ci manca
tantissimo ed allora in uno degli incontri con il nostro istruttore Alessandro, detto Mash,
siamo voluti tornare un po' indietro nel tempo parlando di ciò che ci divertiva fare di più,
sperando si possa riprendere al più presto.
Per esempio abbiamo parlato della nostra ultima partita giocata contro gli amici di Novi
Ligure e Marco racconta :" Novi stava vincendo 3 tempi a 2,nell’ultimo quarto abbiamo

giocato io, Leonardo, Raffaele e Pietro C. All’ultimo minuto stavamo ancora perdendo di

un punto, proviamo a tirare e non entra, Raffaele prende il rimbalzo la passa a me, Pietro

taglia, io gli passo la palla, tira da sotto ed entra! Mancano 10 secondi, gli avversari

tornano in attacco ma sbagliano e così abbiamo ribaltato il risultato nell’ultimo tempo ed

abbiamo vinto.

Tutti i compagni sono corsi dentro al campo per abbracciarci e festeggiare insieme questa

bella vittoria sofferta che ci ha reso felicissimi”
Ci mancano moltissimo anche le nostre lezioni perchè come dice Matteo :"L’allenamento
ci serve soprattutto per diventare più bravi a giocare a basket. Ciò che provo mentre mi

alleno è fatica che serve per migliorare e voglia di voler arrivare ad un obbiettivo.

L’allenamento serve anche per creare un buon rapporto con i compagni di squadra che

poi ci servirà in partita.”
Continuando a parlare delle lezioni Alessandro si è anche ricordato del gioco che, a detta
di tutti, è uno dei nostri
preferiti Il Re Del Palleggio :" Siamo tutti sparsi per il campo a palleggiare, quando Mash

da il segnale, dobbiamo metterci a coppie. Poi, sempre palleggiando, dobbiamo cercare di

toccare la palla al nostro compagno di coppia, il primo che ci riesce prende 1 punto e

torna a correre sparso per il campo. Bisogna sempre cambiare il compagno e vince chi

arriva per primo a 5 punti.”

Il nostro gioco - Il Re del Palleggio



PALLACANESTRO BIELLA NEXT

Una delle cose che ci che ci rendeva più felici però, era partecipare ai tornei e così
Leonardo ci ha raccontato del
del Torneo Internazionale “Bambini a Canestro” di Varese :"Era il primo torneo così

grande a cui partecipavamo ed è stato bellissimo poter condividere con i miei compagni

tre giorni interi.

La nostra amicizia si è rafforzata in quei giorni, ci siamo confrontati con altri bambini di

altre realtà, anche stranieri e pur non vincendo il torneo, abbiamo vinto il premio Fair

Play e questo ci ha confermato che l’amicizia e la correttezza permettono di vivere in

modo migliore.

Le partite sono state intense e vissute fino alla fine credendoci sempre. Il tifo dei genitori 

e delle altre squadre era incredibile, il tutto vissuto in un clima di festa, questo è il bello 

del basket, il rispetto che c’è fra atleti e anche nel tifo, senza mai esagerare. In occasione 
di questo torneo mi sono piaciuti molto i nostri genitori che ci hanno seguito e portato da 

una palestra all’altra sempre con il sorriso. Sono davvero fortunato perché oltre a poter 
fare uno sport che amo ho avuto la possibilità di trovare una vera squadra. Non vedo l’ora 
di poter tornare alla normalità per poter riprendere ad essere felice con i miei amici.”
Anche Riccardo si ricorda bene di quel torneo ed in particolar modo di una partita: "La

partita che mi ha fatto emozionare di più è stata quella contro l'Alba Berlino. Loro erano

molto alti, veloci e riuscivano a fare canestri fuori dal pianeta, noi invece sbagliavamo la

maggior parte dei tiri e non riuscivamo a stargli dietro. Sembravamo la squadra dei

Looney Tunes in Space Jam ma non avendo con noi Michael Jordan abbiamo perso di

tantissimo. Eravamo comunque felici perchè al termine di quella partita avevamo capito

che ci dovevamo allenare ancora di più e giocare di più insieme come una vera squadra.

Inoltre abbiamo vinto il premio Fair Play e per questo come ricompensa abbiamo giocato

la successiva partita di campionato al Forum di Biella, dove giocano i grandi della prima

squadra.

Non avevo mai giocato lì ed ero contentissimo, questa cosa mi ha fatto amare ancora di

più il basket e spero un giorno di poter giocare anche io nella prima squadra di Biella e

fare dei canestri fuori dal pianeta come facevano quelli dell'Alba Berlino”
La partita contro l'Alba Berlino è rimasta impressa anche a Matteo: “Nella partita contro

l’Alba Berlino segnai gli unici quattro punti della nostra squadra. Dopo la partita ero

comunque felice perché avevo giocato contro una grande squadra riuscendo a fare due

canestri. In quel momento fui felicissimo perché non mi capita in ogni partita.



PALLACANESTRO BIELLA NEXT

Con l'augurio di poterci presto rincontrare sui nostri amatissimi campi di basket per
giocare insieme un saluto da :

Leonardo Basso, Thomas Bonafé, Alessandro Bonino, Guido Botto Poala, Marco Cappai,

Pietro Chiorino, Matteo Consolandi, Pietro Del Mastro, Marco Fila, Riccardo Gaslini,

Riccardo Lanza, Gabriel Lentini, Alessandro Mattea, Marco Pizzamiglio, Alessandro

Quaglia e gli istruttori Alessandro “Mash” Trombin e Alessio Gaudio.



PGS ORA DON BOSCO - REGGIO CALABRIA

Un giardino di periferia! 

Le periferie traboccano di desideri, sono crogioli di energia e passione.
E’ qui che, durante il mio viaggio, scorgo un campetto, due ceste poste in alto e strisce bianche che
disegnano i contorni di un giardino incontaminato, un tesoro inestimabile, puro, candido: me ne innamoro
subito.

Il terreno è incolto, ogni centimetro del campo richiede cura, attenzione, dedizione, pazienza, ci sono fiori
molto piccoli, delicati e variegati, ognuno di loro ha un’anima, un cuore che pulsa, giovani emozioni.
Metto un po’ d’acqua, non troppa! Un po' di concime, solo humus naturale, poi arriva il vento, che solleva il
polline e i fiori iniziano a danzare: un volteggio di bambine, armonioso e festoso. Comincia la magia e…si

diffonde nell’aria.

Martina è un fiordaliso fucsia, ha una lunga treccia dorata, ama saltare tra i cerchi e i coni, lancia la palla,
batte le mani e la riprende, bella coordinazione e tanta eleganza. Quando corre si sente libera e trasmette
l’entusiasmo che vibra nel suo animo. Il tulipano blu è Noemi, a lei piacciono le favole romantiche e le storie
d’avventura, volteggia tra un passaggio e una chiacchiera con la sua amica Ilaria, una primula gialla con gli
occhi grandi e un carattere docile ma deciso, la vedi saltare felice col suo pallone, sembra quasi parlargli.

Angela, Francesca e Beatrice sono tre margheritine bianche, sempre allegre e vivaci, hanno voglia di tuffarsi
nel gioco, di fare canestro, non stanno ferme un attimo e fanno a gara a chi è più veloce. Quando corrono
sorridono, emettono versi di gioia e tutto il corpo fino all’ ultima ciocca dei loro lunghi capelli sembra
esprimere energia positiva, variopinta di colori e sfumature brillanti.
Poi c’è Donia, rosa rossa con le spine, abile e veloce a spostarsi in palleggio, non è facile rubarle palla. Lei
ama disegnare, scrivere frasi d’amore e mettere tanti cuoricini colorati dentro i suoi bigliettini. A volte,
piange, quando non si sente capita, è vulnerabile nelle sue emozioni che ancora non sa gestire ma reagisce e
si rialza sempre dopo una caduta.

Claudia e Giuditta sono gardenie bianche che profumano di letizia, vogliono sempre sperimentare giochi
nuovi e quanta fantasia esprimono se con dolcezza accarezzi i loro petali setosi! Dentro i loro grandi occhi c’è
stupore e curiosità, vogliono ascoltare, capire, crescere; mi nutro dei loro sogni che sono concime per i miei.

Giada e Sara sono amiche per la pelle, sono venute insieme, due semi portati dallo stesso soffio caldo di
vento, a scuola vanno assieme. Vorrebbero tenersi per mano anche quando palleggiano spostandosi nel

campo, si guardano e si cercano quando sono lontane, d’altronde, si sa, i gerani sono fatti così, l’uno per
l’altro. Con due caratteri diversi, con due approcci diversi, affrontano la competizione e non hanno paura
perché sono forti di quell’ amicizia che nasce sul campo e che ti porti dentro tutta la vita perché legata ad un
magico intreccio di fili ed è quella che ti dà identità, nella gioia e nel dolore; si resta insieme sia quando si

vince sia quando si perde e questo insegnamento lo apprendi nello sport di squadra e lo custodisci per
sempre nel tuo cuore.

Dietro il cipresso c’è un giacinto azzurro che ha occhi vispi e sognanti. Ha già le idee molto chiare, dice quello

che pensa, si schiera con coraggio e convinzione in favore dei più deboli, a lei non piacciono le ingiustizie e
non accetta compromessi. Chiede sempre di fare gioco di squadra, è una leader, trascina le sue compagne
alla vittoria, è Giulia, ha uno scatto fulmineo, un tiro micidiale, un sorriso contagioso.

C’è Sara, conosce bene i giochi che facciamo,
perché è stata una delle prime a mettere radici
nel campo. Astuta e intelligente, l’anticipazione
è la sua arma segreta, studia l’avversario e mette
in atto la sua strategia. Forte e fragile, Sara
si scioglie se le fai un complimento, abbassa gli
occhi timida e si compiace senza vanto, quel

dolce gelsomino rosa vuole essere assecondato e
incoraggiato per non chiudersi in se stessa.



PGS ORA DON BOSCO 

Ludovica Giorgina e Adriana, le piccoline del gruppo, sono pratoline che brillano al sole, come stelline,
per loro ci vuole più comprensione, molta pazienza, sono incerte nei loro movimenti, devono imparare a
conoscersi, hanno paura nel confronto, lanciano il pallone che non sempre raggiunge il cerchio, ma non si
perdono d’ animo, ci provano ancora e ancora, incitate in coro da tutte: è una festa quando fanno

canestro. A fine allenamento, a loro piace fare l’urlo, sembra abbiano capito la vera essenza di questo
stare insieme, che si esprime in quel momento finale, anche nel minibasket, in cui si è tutte sudate,
stanche ma felici, soddisfatte del lavoro svolto e si sta vicine con le mani unite a formare un nucleo, una
forza, una verità, che finisce lì e rinasce nel prossimo incontro.

Infine, sullo steccato si intravedono i girasoli, loro seguono il sole, sono esordienti e l’anno prossimo

verranno spostate in un giardino più grande, insieme ad altri girasoli, guarderanno verso nuovi
orizzonti. Ognuna con la propria personalità, è pronta a mettersi in gioco verso nuove sfide, nuovi

percorsi da scoprire.

Le guardo fiera, e penso che sono già donne: Fatima, Serena, Mariateresa, Mariaelisa, Chiara,
Claudia e Ilaria.

Non posso che seguirle con lo sguardo, sperando che avranno ali grandi e coraggio per volare sempre
più in alto.

Queste bambine sono fiori, libere come sentimenti che fluiscono generosi; scrigni dell’umanità, si

esprimono spontanei e selvaggi in quel 25 x 18, che è come la vita che si alterna in tutte le sue
emozioni: gioia e dolore, dolcezza e amarezza, spontaneità, timidezza, rabbia, noia, forza e tristezza.

Col tempo, viene fuori l’essenza del loro animo, la verità dei loro cuori e io, paziente, non posso far
altro che annaffiare, smuovere il terreno, dosare il concime, se serve, accarezzando le radici, con cura

e sapienza, rispetto e amore, aspettando che quelle anime si plasmino dentro il piccolo stelo, che, per
qualcuno, è già robusto, per qualcun altro è ancora sottile, nella speranza che un domani ci sarà

un’impalcatura più solida per sostenerlo e sorreggere i loro sogni.

Mi chiamo Francesca, sono il giardiniere.

“Come With Us” è un progetto dedicato alle periferie, sponsorizzato dalla FIP, finanziato dalla FIBA,

che ha lo scopo di rilanciare il minibasket femminile.
In Calabria, terra difficile e problematica, negli ultimi tempi si è registrato un forte decremento in

termini di partecipazione e iscrizioni nel movimento femminile, sono stati attivati 4 centri dislocati in
diverse aree del territorio, che prevedono un percorso di avviamento al minibasket gratuito per le

bambine che vi aderiranno. Da circa due anni a Reggio Calabria, sede di uno dei centri, presso la
società PGS, si è formato un “fiorente” gruppo. Dopo le difficoltà iniziali, grazie al contributo dei

Dirigenti Demetrio Geria e Stefania Misiano, e al passaparola delle stesse bambine e dei genitori
siamo cresciuti e diventati sempre più numerosi. Attualmente contiamo circa 60 partecipanti.

Ringrazio inoltre, sentitamente, chi ha creduto in me e ha permesso tutto questo, dandomi fiducia e
sostenendomi durante il percorso, Maurizio Cremonini (Responsabile Tecnico Nazionale Minibasket),

Tonino De Giorgio (Responsabile Regionale Calabria Minibasket), Paolo Surace (Presidente Comitato
Regionale Calabria).



PGS ORA DON BOSCO 



POLVERIGI e CAMERATA MINIBASKET – ANCONA

Gruppi Libellule e Scoiattoli.

La cosa piu’ bella del mondo.
Ciao a tutti siamo le meravigliose schegge impazzite del gruppo Scoiattoli/libellule delle
società Polverigi Bk e A.S.D. SPRITZ BASKET. Ci siamo rivisti via computer con tutti i nostri
compagni insieme al nostro istruttore Riccardo; ci mancavano tutti tantissimo.

A Mattia del minibasket gli manca tantissimo gioire dopo un canestro, incitare i propri
compagni di squadra e giocare con loro durante la partita, ma soprattutto gli manca il
gioco del fantasma.

Mirco ama tantissimo il basket perché gioca insieme ai suoi amici.

Riccardo si diverte tantissimo a giocare in palestra, mentre ora si sta annoiando, infatti
non vede l’ora che riprendano gli allenamenti. Ha provato a sostituire la noia montando
un canestro nel garage per giocare, ma non è uguale a farlo in palestra insieme ai propri
compagni.

A Marco manca tantissimo palleggiare e poi lanciarla per fare un bellissimo canestro.

Vincenzo afferma che il basket è il suo sport preferito, ci sono i miei amici, posso giocare
con loro e nella mia squadra ci sono due allenatori divertenti, Riccardo e Francesco. A me
piace il basket anche per allenarmi un po'. Si allena le braccia, le gambe e inoltre giocando
a basket ti aiuta a essere più alto. Infine fare le partite con le altre squadre è fantastico.



Oriana racconta: “prendo il rimbalzo sotto canestro, la passo e la riprendo, ecco è il mio turno sono
arrivata, ho il cuore che mi batte all’impazzata!!......mi sento urlare VAI ORIANAA, lancio la palla,
trattengo il respiro ed ecco che vedo scendere la palla dal grande cestino. Guardo la squadra, guardo
Roberta e sono felice più che a una festa!!......mi manca l’emozione, mi manca la palla, mi manca il
basket e la mia squadra!!.....mi manca scendere in campo con i miei amici e correre senza più fiato
ed essere felici!!”.

Emma dice che se qualcuno gli chiedesse qual è la cosa che gli manca più di tutti, risponderebbe il
basket, perché sento che è una parte di me e senza non riesco a stare.

Anna racconta che il basket in questi mesi gli è mancato molto perché in palestra si divertiva e
soprattutto sente molta nostalgia delle partite perché anche lì il divertimento non mancava. Ma è
più che sicura che ritorneremo a giocare.

A Elisa il basket manca moltissimo. Mi trovavo bene a giocare con Anna, Emma e Martina. Secondo
lei la cosa più bella erano le partite.

Le mitiche schegge impazzite Ruben, Mirco, Riccardo, Marco, Mattia, Giovanni, Vincenzo, Oriana,

Matilde, Serena, Elisa, Anna, Emma e tutti gli altri vi augurano tanti auguri di buon Natale e non

vedono l’ora di ritornare a giocare in palestra per praticare il loro amato minibasket.

POLVERIGI e CAMERATA MINIBASKET 



Ciao! Noi siamo il gruppo minibasket aquilotti e gazzelle 2010 e 2011 e una tra le cose
più belle dei nostri gruppi - oltre al giocare tra di noi e con i nostri amici ed amiche dei paesi
vicini nei trofei a cui partecipiamo - è che dallo scorso anno ne fanno parte anche diverse
bambine nostre compagne di scuola che, dopo aver "provato" il minibasket se ne sono così
innamorate... da aver consentito alla associazione di cui facciamo parte di formare, per la
prima volta, anche un primo gruppo minibasket tutto al femminile che si allena sotto la
meravigliosa e preziosa guida di Roberta.

Mi sa tanto che l'emozione che noi bimbe abbiamo provato alla nostra prima partita
amichevole con le amichette di Osimo è stata così forte che... in confronto quella dei nostri
genitori che erano presenti in palestra nemmeno si è notata! Eravamo contente di formare un
nostro gruppo e alla partita ci siamo divertite tanto!! Anche se noi bimbe siamo ancora alle
prime esperienze con il minibasket e le nostre "avversarie" erano un po' più brave di noi... non
abbiamo mai mollato ed abbiamo fatto anche diversi canestri.

POLVERIGI e CAMERATA MINIBASKET – ANCONA

Gruppi Gazzelle e Aquilotti.

Innamorati del Minibasket.



A dire la verità anche quando facciamo gli allenamenti non vediamo l'ora -
tutti quanti - di fare la partita con i punti ed anzi in realtà vorremmo fare solo
la partita... anche se il nostro allenatore Francesco ci fa fare spesso, prima, dei
giochi divertenti (ma non tanto come le partite!) con cui attraverso il "potere"
ci mette alla prova e ci vuole far migliorare e crescere.

Magari anche solamente nello stare "attenti"... visto che qualche volta (in
realtà.. più di qualche volta...) ci distraiamo un pochino con le chiacchiere tra
di noi o ci bisticciamo o ci diamo fastidio.

La cosa più bella di tutte delle partite - di sicuro - è che giochiamo sempre
tutti, sia i più bravi che quelli un pò di meno, e non gioca solo chi fa più
canestri o chi è più bravo e questa è una cosa molto bella! Il nostro allenatore
ci dice sempre che la cosa più importante non è tanto vincere ma impegnarsi
ed aiutarsi per collaborare e migliorare tutti insieme.

Alle partite che facevamo prima di fermarci per il virus era bellissimo vedere
attorno a noi i nostri genitori che tifavano per noi e poi quando facevamo
canestro o prendevamo la palla alla squadra avversaria vedere che ci
applaudivano felici.

Adesso ci manca tanto il minibasket e le emozioni che ci dava, ma soprattutto
ci manca incontrarci e divertirci dentro la palestra. Anzi a dire la verità ci
siamo proprio stufati di stare a casa e non di poter palleggiare e tirare a
canestro, ma se questo potrà servire a mandare via questo brutto virus...
allora, dai, possiamo anche accettarlo (ma speriamo solo per qualche altro
giorno).

Ci manchi tanto minibasket!!!!

POLVERIGI e CAMERATA MINIBASKET 



ASD BALLERS LAB TERMOLI  - CAMPOBASSO

Due paesi uniti nella stessa passione.

Ciao a tutti!

Siamo i Ballerkids o più semplicemente i Ballers!
Il nostro centro minibasket si divide per il momento tra Termoli e Petacciato, in provincia di
Campobasso, nella piccola ma stupenda regione del Molise!

Il nostro istruttore, Massimo, aveva iniziato a Petacciato, e dallo scorso anno è riuscito a creare un
bel gruppo anche a Termoli…..

Quest’anno la nostra famiglia è cresciuta, sono arrivati nuovi bimbi, ed anche due nuove istruttrici,
Cristina ed Alessia!

Sarebbe stato bellissimo poter riprendere a giocare a minibasket, ma purtroppo il Covid non ce lo
permette…..

Ma noi siamo pazienti, ed aspetteremo il momento in cui potremo
di nuovo gioire e divertirci insieme!!

“Non siamo solo una squadra di basket, siamo un gruppo di amici, tutti con la stessa passione che
nessuno potrà mai portarci via.”
[Nicole]

“Amerò il basket per sempre e nessuno mai potrà impedirmi di giocarci.” [Viola]

“Caro Basket, mi manchi…. A presto!!!” [Emanuel]

“Basket, che bello!!!” [Daniele]



BALLERS LAB TERMOLI

A Marzo, quando siamo dovuti restare in casa, siamo rimasti in contatto,
partecipando a giochi suggeriti dal nostro Coach, e ad un piccolo concorso di
disegno….

Questo è il disegno vincitore, del nostro amico Matteo di Petacciato,
che ha vinto una palla dei Ballers.

Sapete, anche se siamo di due paesi diversi, ci sentiamo comunque tutti
della stessa squadra, come quella volta che Massimo ci ha portato a
Campobasso per il nostro primo Concentramento!!

E’ stato bellissimo!!!!!



CANGURO GELA – CALTANISSETTA 

Due amici speciali.

Ciao siamo il minibasket del Canguro Gela e volevamo raccontarvi 
attraverso le immagini alcuni dei giochi che ci piace fare in palestra e le nostre emozioni !



BASKET VADESE - S. ANGELO IN VADO – PESARO/URBINO

Gruppo Aquilotti: e questi siamo noi!
Ciao siamo gli AQUILOTTI del Basket Vadese di Sant’Angelo in Vado.
Anche se il covid momentaneamente ci ha allontanato dai campi da gioco,NOI siamo pronti a
rientrare in partita giocando e divertendoci tutti insieme!!!!
Bando alle ciance e via con la presentazione:

Ciao sono Filippo ed ho incominciato ad andare in palestra a sei anni e questo sport mi è subito
piaciuto. Il percorso intrapreso ci è servito per crescere e per migliorare. CI SIAMO SEMPRE
DIVERTITI TANTO!!! Abbiamo fatto molte partite e tornei e quello che mi è rimasto più nel cuore
è quello di Sorrento. Il mio giocatore preferito è Jimmy Butler: è un cestista professionista che
gioca nella NBA precisamente nei Miami Heat e che indossa la maglia numero 22. Alto 2.01
metri, solitamente ricopre il ruolo di guardia ala piccola.
Nel percorso del basket con i miei amici mi sono divertito molto, abbiamo giocato e scherzato
come i matti. Ci stavamo divertendo anche adesso ma sfortunatamente è arrivato questo virus
che ci ha rinchiusi dentro le nostre case invece di andare a giocare nel campo e divertirsi.
Speriamo che questa pandemia finisca presto per tornare a giocare più carichi di prima e con
molta adrenalina. Però non ci dobbiamo scoraggiare perché altrimenti è finita.
Viva il Mini Basket e sempre forza Vadese .

Ciao sono Othman ho 10 anni e gioco a basket. Da quando ero piccolo il mio sogno è quello di
giocare nei Chicago Bulls.

Ciao sono Ian, faccio basket da più di sei anni ed ancora oggi penso ai fantastici, faticosi e
bellissimi allenamenti che facevamo insieme. Nel mio primo allenamento ero un po’spaesato ma
dopo mi sono ripreso e mi sono divertito moltissimo. Le mie esperienze più belle sono quando
abbiamo accompagnato i giocatori della VL in campo e li mi sono sentito piccolo perché avevo in
giocatore di 2m alle mie spalle. È stato, però, stupendo!Ero pieno di gioia ed orgoglioso di me
per essere arrivato fin qua. Eravamo tutti negli spalti in divisa a fare il tifo per la VL. Abbiamo
anche fatto la foto con l’Ape Andrea. Vedere quei giocatori correre, saltare a canestro e fare
ottimi passaggi è stato molto bello e d’aiuto. La VL ha vinto e sono uscito dallo stadio senza voce
a forza di tifare. La seconda esperienza è quando abbiamo giocato la prima partita di
campionato. all’inizio ero molto teso e pieno di adrenalina che mi spingeva a giocare con una
voglia infinita di vincere. Stavamo andando benissimo, ma purtroppo il covid ci ha fermato e non
potevamo più giocare. Però ci crederemo fino in fondo, lo sconfiggeremo e potremo allenarci di
nuovo tutti insieme come prima.

Ciao sono Tommaso ho 9 anni e gioco a basket .Mi piace fare i tornei con i miei compagni.

Ciao sono Giosuè, ho fatto un disegno su un esercizio di basket. L’esercizio è di allenare la mano
debole cioè, per me, sarebbe la sinistra. In questo disegno sono io mentre lo pratico, infatti,
adesso, ho imparato a usare di più la sinistra

Ciao sono Edoardo ho 9 anni ed il basket mi è piaciuto fin da piccolo, quando guardavo il mio
babbo che giocava le partite al palazzetto. Da quel momento mi sono innamorato di questo
sport. La mia esperienza più bella è stata il torneo a Sorrento dove siamo arrivati 2°. Mi diverto
molto ad allenarmi con tutti i miei amici e l’esercizio che preferisco e più divertente è tirare a
canestro all’inizio dell’allenamento aspettando il coach. Anche se questo periodo è molto
difficile dobbiamo resistere e rispettare le regole tutti insieme così possiamo ritornare a giocare
insieme e sconfiggeremo il virus.

Ciao sono Emanuele ed ho 9 anni, l’esercizio che mi piace di più agli allenamenti è l’esercizio di 3
contro 3, tra i 3 che attaccano uno ha il potere e decide il gioco … alla fine si scontrano uno
contro uno, vince chi fa canestro.

Ciao sono Ismaele ho 10 !!!
FORZA AQUILOTTI
FORZA SCOIATTOLI
FORZA PULCINI
FORZA ESORDIENTI
FORZA VEDESE



Ciao sono Youssef! Nel 2016 (circa) entrai nel palazzetto vidi dei bambini: Filippo, Antonio,
Ian, Othamamn, Ismaele, Sofina, Nicola e Manuele. Erano 2 anni più grandi di me essendo il
più piccolo mi divertivo molto ed ero anche bravo quindi giocai per molto tempo. Anche se
non sembra delle volte nelle partite e nei giochi (contro) li battevo. Ad esempio un giorno in
un gioco dovevamo fare slalom e poi andare a canestro. Ero contro Filippo e Sofia che erano
forti ma io li ho battuti ecco come ho fatto slalom e dopo volevo fare canestro ma sono
scivolato ma però ho fatto lo stesso canestro. Il mio primo torneo è stato a Carpegna quando
entrai nel palazzetto ero molto emozionato era il mio primo torneo !!! C’era un sacco di gente
! e molta di quella gente non la conoscevo ! secondo voi non mi emozionavo? era anche il
mio primo hanno di basket gli istruttori della Vadese e del Carpegna si sono messi d’accordo
per non farci dimenticare quell’esperienza ma peccato che abbiamo perso. Un giorno entra al
palazzetto ma non vidi i miei soliti amici ma vidi altri bambini capì che erano più grandi me
ma peccato che non ricordo le esperienze con loro ma in quell’anno incontrai un bambino
che sarebbe stato uno dei miei più grandi amici era Dario. Non sapevo che quell’anno di
basket avrebbe portato una nuova amicizia. E con loro giocai per molto tempo. Ritornato da
due anni di calcio avevo la possibilità di fare basket o calcio dopo giorni di pensamento avevo
deciso basket ma peccato che dopo un mese (circa) ci hanno chiuso perché il covid-19 passo a
passo giorno a giorno aumentava però ho capito che il comune ci ha chiuso perché volevano
proteggerci.

Ciao sono Loris! La cosa che mi è rimasta più impressa fino ad ora è il torneo che abbiamo
fatto a Sorrento perché ero insieme ai miei amici e alla mia famiglia.

Ciao sono Antonio!! Giocare a basket è bello, mi fa sentire forte, è un gioco di squadra che ti
fa star bene anche se perdi.

Ciao sono Lorenzo ho 9 anni!! Anche se siamo distanti il basket ci sarà! I miei amici… la mia
squadra!

Ciao sono Asia ed ho 9 anni!! Mi piace tanto fare la partite di basket!!

Mi raccomando rimaniamo TUTTI uniti e rispettiamo le regole,
così potremo tornare presto a giocare INSIEME…..
SEMPRE FORZA VADO!!

BASKET VADESE



MINIBASKET ROSAZZURRO - BOLZANO

Gruppi Gazzelle – Aquilotti.

Il nostro primo torneo a dormire fuori casa.

Ciao a tutti, noi siamo la Squadra MiniBasket RosAzzurro di Bolzano. (Sasha)
Come avrete capito dal nome spesso giochiamo insieme tra Gazzelline ed Aquilottini. Ci 
incoraggiamo pure a vicenda. (Nina)
Siamo attente ed educati, per cui i nostri istruttori ci hanno promesso di portarci ad un torneo a 
dormire fuori casa! (istruttori).
Viaggeremo tutte/i insieme chiacchierando sul pullman. Giocheremo insieme anche a crucipuzzle
e niente telefoni. (Vitti)
Nell’hotel staremo in stanza con le nostre compagne/i, ci comporteremo con rispetto e ordine… 
promesso! (Diego F)
Sarà bellissimo stare tutte/i insieme tutto il giorno, anche a colazione, pranzo e cena. (Marghe)
Non lasceremo a casa i genitori. Li vedremo comunque tifare alle nostre partite. (Diego P)
Visto che noi saremo responsabili e brave a collaborare con gli istruttori i nostri genitori si 
fideranno e saranno felici di essere in una SUPER vacanza (genitori).
Prima delle partite facciamo i giochi di potere per ricordarci su cosa ci siamo allenati. Non ci 
riscaldiamo ancora con la “ruota” come i grandi. (Erion)
Se poi sbagliamo i tiri, pazienza… però se non difendiamo eh insomma (Anna Sofia)
Faremo delle belle partite, che si vinca o si perda, è uguale, basta che ci saremo divertiti! (Leon)
Sarà una vera esplosione di gioia se si conclude con un canestro all’ultimo secondo. Se poi quello 
decisivo ancora meglio. (Fede)
Speriamo di giocare infinite partite per imparare sempre di più. Tanto abbiamo infinita voce per 
tifare. (Filippo)
Giocheremo sicuramente con avversarie molto simpatiche e dopo andremo a tifare pure per loro. 
Faremo nuovissime amicizie da curare a distanza. (Rachele)
Finite le partite facciamo festa in discoteca, oppure con delle baby dance così pure le più timide si 
divertiranno. (Lizzi)
In camera faremo ancora 2 chiacchiere (non 4), poi stanchini ci addormenteremo subito, anche 
perché il giorno dopo ci sarà la sveglia. (Stefan)



MINIBASKET ROSAZZURRO Bolzano

Prima o poi finirà questa bellissima avventura, ma saremo ancora felici sul pullman perché ci 
saranno tante altre occasioni meritate in futuro. (Aurora)
Ci racconteremo delle barzellette e ci divertiamo fino all’ultimo momento. (Alessia)
Il primo torneo non si scorderà mai! (Daniel)
Intanto ce lo siamo immaginato così, poi vi descriveremo anche com’è andata veramente. 
(Giacomo)
Salutiamo tutte le squadre minibaskettare, leggiamo volentieri i vostri racconti e speriamo di 
incontrarci presto… appunto, in un torneo. (RosAzzurro)



MINIBASKET FERMIGNANO – PESARO/URBINO

Un gruppo di amici veri.
Il Centro Mini Basket di Fermignano è una realtà presente sul territorio
dell’entroterra pesarese ormai da anni che conta un grande numero di bambini
iscritti: circa 40.
Molto attivo, il Centro ha i gruppi Pulcini, Scoiattoli, Aquilotti in attività e come
simbolo riporta un’aquila.
Il Covid ha bloccato tutto purtroppo, ma non ha spento la passione di tutti i
piccoli atleti.
Aspettiamo con ansia il momento di poter tornare in palestra.
Ma lasciamo parlare i piccoli protagonisti:

Jasmine, 10 anni. Una lottatrice…

Samuel, 10 anni, un perfezionista…
Ho iniziato a 5 anni e all’inizio ho giocato con i bambini più grandi. Mi sono
sempre trovato bene. Il basket mi ha insegnato a giocare di squadra e ad aiutarsi
nei momenti difficili. Per questo mi ci sono appassionato.
Mi è servito moltissimo fare tornei e camp estivi dove mi sono confrontato con
altre realtà e conosciuto tante persone nuove. Adoro tirare in terzo tempo. Spero
questo periodo di pandemia finisca al più presto. Non vedo l’ora di tornare in
palestra.

Davide, 10 anni, un piccolo-grande saggio…
Ciao mi chiamo Davide Palma.
Quello che volevo dire sul basket è che mi fa provare una sensazione di libertà e
di tranquillità.
Sono cresciuto in una famiglia dove si è sempre parlato e giocato a basket; il mio
fratellone ha giocato a basket per dieci anni, il mio zio ha giocato a basket e
adesso fa l’allenatore, il mio cugino ha giocato a basket, per cui anch’io ho deciso
da quando avevo cinque anni di fare basket (veramente ha deciso la mamma
perché io volevo giocare a calcio) ma quando la mamma mi ha portato per la
prima volta al palazzetto mi è sembrato di entrare in un mondo magico e quel
pallone, che all’inizio facevo fatica a controllare e a gestire, alla fine è diventato il
mio migliore amico.
Mi ricordo anche le belle emozioni che ho vissuto quella volta in cui sono andato
a Milano con la mia famiglia a vedere una squadra di NBA o quella volta in cui ho
accompagnato i giocatori della Scavolini in campo… già sognavo di
diventare famoso anch’io un giorno.
Purtroppo, in questo periodo siamo stati costretti ad abbandonare il
campo e il gioco per colpa del Covid, ma la mia passione per il basket
non si ferma; mi mancano tanto i miei compagni di squadra, il
tempo che trascorrevo con loro e con gli allenatori, l’emozione di
sfidare le altre squadre e la sensazione di tornare a casa stanchissimo
ma felice.
Spero di tornare presto in campo per ricominciare a sognare e a vivere
questo bellissimo sport.



Pietro, 10 anni, il nostro speedy…
Ciao sono Pietro e il Mini Basket è lo sport che pratico ormai da qualche anno. Insieme a mio fratello
più grande gioco sempre anche adesso che in palestra non possiamo andare. Forza EAGLES.

Pietro 2, 10 anni, il nostro saltatore.
Ciao sono Pietro e adoro il mini Basket. Vorrei tanto schiacciare la palla nel canestro e da grande
spero di realizzare il mio sogno..

Samuele, 7 anni, figlio d’arte….
Mi chiamo samuele ho quasi 8 anni, da 3 anni gioco a basket e ho la maglia n.7
questi sono alcuni dei miei compagni insieme al mio allenatore.
Mi piace tanto giocare, a due anni gia’ palleggiavo con il mio babbo, anche lui
gioca a basket. adesso mi manca non andare al palazzetto, vorrei tornare a
giocare e divertirmi… spero che il covid finisca veloce!
Il mio allenatore ci aiuta sempre...da piccolo se non riuscivo a far canestro lui mi
prendeva in braccio e cioff! la palla andava dentro!
I percorsi, le regole, i palleggi tutto bello!
Ho fatto solo due partite, quest’anno potevo fare il campionato mi aveva detto l’allenatore ed ero
molto emozionato...boh si fara’ piu’?
Forza eagles fermignano!!!
viva il basket!!!

Leone, 7 anni, un’autentica promessa….
Sono Leone e gioco insieme ai miei amici da due anni. Mi diverto moltissimo e la
cosa che adoro fare è tirare a canestro….

Tommaso, 7 anni, un motorino….
Ciao sono Tommaso e adoro allenarmi con i miei amici. Il minibasket mi diverte
un mondo….
Gioco spesso anche a casa mia soprattutto adesso che c’è il virus.
Noi siamo le Aquile!

Manuel, 9 anni, un tranquillo efficace…
Giocare a Minibasket mi diverte un sacco. Vorrei ricominciare il prima possibile

Luca, 10 anni, una ruspa…
Sono Luca e fin da piccolino gioco a mini basket. Ho tantissimi amici e mi
diverto come un matto. Vorrei sempre vincere, ma ho imparato che non è
possibile. Adoro le gare e le partite. Vorrei fare tanti tornei.

MINIBASKET FERMIGNANO 





E' il 15/12/2018 e come ogni anno abbiamo organizzato la Festa di Natale in palestra, per stare un po' 
insieme, tutti quanti, grandi e piccini, atleti, miniatleti e genitori.                                                    
Quest'anno però c’è qualcosa di strano, di diverso dagli altri anni. 

Nel tunnel degli spogliatoi c’è confusione, gente che parla e 
corre avanti e indietro e poi c’è uno strano rumore....uno 
strano....sferragliare.                                                                                                 
Sferragliare? In una palestra dove si gioca a basket!                          

E poi, d'improvviso arrivano loro...una ventina di ragazzi in 
divisa da gioco, con la palla a spicchi in mano e seduti su una 
sedia a rotelle.  

Sono gli atleti della BRIANTEA84, da questo momento i nostri 
nuovi AMICI.                                                                          

Entrano in campo, lo invadono con le loro sedie che 
sfrecciano come delle F1 e vanno a canestro come gli 
Harlem Globe Trotter.                                                                                

Ragazzi che sorpresa, adesso la festa è più FESTA!  
Iniziano a far girare la palla, ci danno un saggio delle loro 
capacità' di cestisti con una breve partitella e poi ci dicono: 
'' Dai adesso tocca a voi! Chi vuole provare?''                                                         

E' un attimo... i miei ragazzini fanno a gara per poter salire 
su una carrozzina, cercando di capire con quale mano 
palleggiare e con quale spingere sulle ruote per avanzare.                                          

La festa è ancora più FESTA!                                                        

Una ad una, crollano quelle barriere invisibili che istintivamente ti fanno tenere una certa distanza da chi 
non è come te; adesso siamo noi ad essere ''come'' loro, e loro ci hanno accettato, anzi ci hanno invitato 
ed accolto nella loro realtà quotidiana con un amore ed una naturalezza disarmante.                                          
In questo momento non c’è più un ''loro'' ed un ''noi'', siamo ''tutti insieme'' ed è magico, è lo spirito 
dello sport, come dovrebbe essere sempre.                                                                                   

Alla fine arriva il momento della merenda,
panettone e patatine per tutti.....

e i miei scoiattoli!.....
me li vedo seduti in braccio ai nuovi amici 
a chiacchierare come se 
si conoscessero da sempre.                                                                                                   

PALLACANESTRO  NINO RONCO  

ORNAGO – MONZA/BRIANZA

Una festa nel cuore!



PALLACANESTRO  NINO RONCO - ORNAGO – MONZA/BRIANZA

Sono Dario Lenzini, da 8 anni coach minibasket del G.S. Nino Ronco Ornago 
e probabilmente questo sarà il ricordo più bello della mia carriera di allenatore. 



MBA BASSANO DEL GRAPPA - VICENZA  

Le emozioni di una famiglia.

Gli istruttori hanno fatto una sintesi dei pensieri emersi, delle emozioni raccontare ed hanno fatto

scegliere ai bambini come condividere.

Abbiamo voluto includere ogni idea a costo di fare sembrare un po' frammentato il loro/nostro

racconto.

Troverete perciò disegni e/o pensieri dei bambini, foto da loro scelte mentre, ricordando emozionanti

tornei, feste, partite, avventure insieme, più di qualcuno ha espresso il desiderio di rivederle ed alla

fine hanno proposto di condividerle con tutti Voi.

💙 Dagli scoiattoli sono emersi, con grande emozione, i ricordi del primo torneo lontano da casa

ma...con i tifosi al seguito.

"La cosa che ricordo con più gioia - ha raccontato Seba - era il tifo che i nostri genitori ci facevano.

Anche quando la palla non entrava nel canestro, loro applaudivano e dicevano "Bel tiro. Bravo!" e

quando la mia istruttrice ci diceva "Era una buona idea!" mi sentivo importante!"

💖 Le gazzelle vorrebbero fare gli auguri di Natale a tutti come fecero lo scorso anno (in allegato la foto,

il disegno di Rachele, nuova atleta)

💚 Tutti i bambini e le bambine dagli scoiattoli agli esordienti, hanno raccontato le emozioni della

partita. A molti di loro manca giocare, manca il contatto, il confronto, manca battere il 5 a fine partita e

la foto insieme abbracciati, sdraiati, sudati, sorridenti...

...e scende qualche lacrimuccia (in allegato le emozioni raccontate da alcuni atleti)



MBA BASSANO DEL GRAPPA.

Siamo certi che torneremo più forti di prima a condividere tante belle emozioni, 

a crescere insieme per vivere, come dice Leone, i momenti migliori della vita.



SCUOLA BASKET DIEGO BOLOGNA – LA SPEZIA.

Gruppo Aquilotti: cosa ci piace fare.

Ciao, siamo gli aquilotti della Scuola Basket Diego Bologna di La Spezia.

La cosa che ci piace tanto fare è tirare e tanti ricordi belli che abbiamo sono gli allenamenti e le
partite in cui abbiamo segnato tanti canestri. Ad alcuni di noi piace tirare da lontano…molto
lontano… “perché tirare da lontano è divertente”, ma la cosa che non vediamo l’ora di fare quando
torneremo in palestra è la partita. Soprattutto le partite coi nostri amici, sia in allenamento che in
campionato o ai tornei.
All’ultimo torneo fatto l’anno scorso abbiamo perso ma ci siamo divertiti lo stesso tantissimo, siamo
partiti con le nostre famiglie venute a fare il tifo e “quando siamo entrati in campo ci batteva
fortissimo il cuore per l’emozione…perché giocare è bello!”
Durante il torneo, siccome in una partita gli avversari erano veramente bravi e noi faticavamo
addirittura ad andare a tirare, è stato bellissimo quando quasi a fine partita siamo riusciti a fare il
primo canestro e c’è stata un’ovazione di tutti, anche degli avversari…”ecco il bello di questo sport”!
In questo periodo senza allenamenti abbiamo provato ad allenarci un po’ a casa, con canestri
“inventati” come vasi o cestini ma “ci manca troppo giocare in palestra e speriamo di tornarci
presto”.
Un episodio che vogliamo raccontare a tutti in modo da far capire quanto sia importante il
minibasket non solo per diventare bravi è accaduto la scorsa estate al camp estivo organizzato dalla
società. Uno di noi era alla prima esperienza di una settimana intera lontano da casa e da subito la
malinconia della famiglia si è fatta sentire, infatti voleva sempre telefonare in qualsiasi momento
della giornata per parlare con i genitori e ogni mattina si svegliava dicendo che entro sera si sarebbe
fatto venire a prendere…anche se dopo una bella colazione la malinconia iniziava a passare, dopo i
giochi, l’allenamento e le escursioni la malinconia si faceva sentire sempre meno. Così tra gli
incoraggiamenti e la compagnia di noi amici e le coccole di istruttori e accompagnatori siamo arrivati
all’ultima sera. Il programma
prevedeva karaoke in paese,
balli e zucchero filato! Insomma il
nostro amico che si stava scatenando
a cantare e ballare si era addirittura
dimenticato di fare la classica
telefonata della buonanotte,
l’accompagnatrice glielo fece
notare e lui con un mega sorriso
rispose: “non mi serve chiamare a
casa, ho vinto la paura, non mi
mancano più!!”
E’ diventato l’idolo del camp…
questo è il potere del
minibasket!



SCUOLA BASKET DIEGO BOLOGNA. 

Proprio dalla parola minibasket abbiamo giocato con le iniziali e trovato una frase che descrivesse
cosa significa per noi.

Magico

Incontro

Nell’
Imparare

Buone

Abitudini

Sportive

Ke

Emozionano

Tanto

Un saluto e un abbraccio a tutti i nostri amici di minibasket, speriamo di rivederci presto in
palestra.



JONIA BASKET GIARRE – CATANIA

Gruppo Scoiattoli: le nostre emozioni!

La nostra passione è il Basket, lo pratichiamo da un paio di anni, speriamo di ritornare

presto sul campo da basket, non vediamo l’ora.

Ci mancano tantissimo i nostri allenamenti. Giocando abbiamo fatto amicizia e si sono

scritti con noi anche compagni delle nostre classi, vedendoci entusiasti di questo sport.

Quando ci alleniamo ci divertiamo tantissimo e ognuno di noi cerca di dare il massimo

anche se alcune volte non ci riusciamo.

Il basket è uno sport pieno di regole e secondo noi la principale non è solo vincere ma fare

gioco di squadra, aiutare il compagno ad attaccare il canestro avversario e a difendere il

proprio e questo ci ha aiutato a trovare più sicurezza in noi stessi.

Il basket ci aiuta a crescere non solo a livello fisico, ma soprattutto mentale.

Essendo un gioco di squadra, il senso dell’amicizia, dell’umiltà e dell’altruismo vengono da

sé, o meglio dovrebbero……..!

Il basket è anche sacrifici ma è anche emozione, soprattutto passione, senza passione non

si va da nessuna parte.

Il rumore della palla contro il suolo è stupendo, il formicolio delle gambe dopo 1 ora di

gioco, il respiro secco prima di portare la palla in posizione di tiro, la frustata con il polso, e

per ultimo quel suono spettacolare quando la palla entra senza toccare il ferro, sfiorando la

retina , ciufff……! Poi la palla ricade a terra, e tutto ricomincia.

E già, quando si gioca si perde la cognizione del tempo, o meglio, quando si gioca per

passione.



JONIA BASKET GIARRE



JONIA BASKET GIARRE – CATANIA

Gruppo Aquilotti-Esordienti: 

le nostre emozioni in campo!

La nostra avventura nel 2019/2020.
All'inizio, non si ci conoscevano tutti
perché erano arrivati nuovi compagni.

Alcuni di noi erano a disagio ma 
dopo un po' di tempo 

abbiamo fatto amicizia.

La prima partita che abbiamo 
fatto per i nuovi arrivati era un 
esperienza nuova.



JONIA BASKET GIARRE

Nonostante alcuni non erano 
abituati abbiamo vinto  

Dopo molti allenamenti 
è arrivato il Natale, 
abbiamo fatto un piccolo torneo 
amichevole e tutti noi eravamo pronti.    

In questo torneo oltre a due vittorie 
abbiamo subito una sconfitta ed è stata 

un'esperienza nuova 
soprattutto per i nuovi arrivati.

Sfortunatamente è arrivato un altro ostacolo, 
il covid-19. Per questo sono stati sospesi 
gli allenamenti, ma noi abbiamo continuato 
ad allenarci da casa 
ed a vederci in videochiamata.  

Speriamo che il covid-19 finisca presto, 

così potremo ritornare a vederci ed allenarci tutti insieme



PALLACANESTRO BRESCIA

Gruppi Aquilotti: la leggendaria trasferta a Treviso! 

Il nostro primo torneo è stato il torneo di Treviso, due anni fa, con il gruppo AQUILOTTI di
Basket Brescia Leonessa.

Eravamo pronti per il torneo ma allo stesso tempo emozionati ed agitati perché ci avrebbero
ospitati delle famiglie che non conoscevamo.
Il viaggio è passato velocemente!

Abbiamo riso, cantato, chiacchierato e ci siamo fermati in autogrill dove abbiamo mangiato e
giocato con le palline di carta stagnola.
Subito dopo siamo arrivati in palestra dove abbiamo giocato ben 3 partite.

Finite le gare abbiamo poi incontrato le famiglie che ci avrebbero ospitati.

Arrivati a casa, dopo aver depositato le valige, siamo andati a mangiare la pizza con i bambini
del BASKET MOTTA DI LIVENZA (Società che ci ha ospitato) ed arrivati a casa, stanchissimi
della super giornata appena trascorsa, siamo andati subito a nanna.

La mattina seguente, dopo l’abbondante colazione, siamo andati a giocare il torneo; che
durava tutto il giorno.

Il torneo era composto da squadre molto forti, ma sostenuti dai nostri allenatori abbiamo
dato il meglio di noi e, finite le partite, ci siamo sgolati facendo il tifo per la squadra che ci ha
“ospitato”. È stato davvero molto emozionante!

Terminato il torneo ci dispiaceva tornare a casa e lasciare le nuove amicizie perché è stata
un’esperienza veramente indimenticabile.

Il basket è uno sport magnifico perché ti insegna il rispetto per i tuoi avversari, 

ed addirittura a tifare per loro.



MINIBASKET PLANET SEDICO  – BELLUNO

Gruppi Scoiattoli – Aquilotti – Esordienti: 

Un Natale speciale! 

Il Natale 2020 è ormai alle porte, e le previsioni per un ritorno alla normalità sono purtroppo
ancora molto lontane. In questo clima di incertezza e di limitazioni restrittive anche il mondo
dei baskettari ha dovuto sospendere la propria attività, penalizzando l’esuberanza, la
passione, la socializzazione, il ludico movimento, lo stare assieme, l’amicizia, il confronto tra
giovanissimi appassionati dello sport della palla a spicchi.
Il dispiacere e il rimpianto di quello che poteva essere la stagione sportiva 2020/21 appena
iniziata e subito sospesa è veramente tanto. Per mantenere vivo l’interesse per questo
esaltante mini-.sport bambine e bambini dei Centri Minibasket Planet desiderano
condividere in maniera virtuale la bellissima manifestazione dello scorso Natale, con la
speranza di rivivere quanto prima questi momenti di ludicità e di spensieratezza.

ANDIAMO A DOMENICA 15 DICEMBRE 2019

FESTA DI NATALE SOTTOCANESTRO

Una magica atmosfera natalizia ha invaso il parquet del palasport De Mas di Belluno, dove i
minicestisti dei Centri Planet Basket di Belluno, Castion, Mas e Sedico si sono ritrovati per
una mattinata di giocosità e divertimento, per un ripasso, in amicizia e allegria di quanto
appreso in questi primi mesi di attività.
Palleggio, passaggio,
tiro a canestro sono stati
proposti attraverso
esercizi e movimenti
ludico-sportivi, dove
stati utilizzati i più
svariati materiali e
attrezzi, palline di
gomma e plastica,
cerchi, cinesini, birilli,
coppette, in un
palasport addobbato

da candidi fiocchi di
neve.
I giochi proposti dagli
istruttori dei Centri
Planet hanno coinvolto
in un continuo via vai tutti i giovanissimi protagonisti, dai 5 agli 11 anni, che hanno corso,
saltato, lanciato tirato e giocato le
tanto attese minipartite.
Il tutto sotto lo sguardo compiaciuto
di genitori, nonni, fratelli, sorelle, amici.



MINIBASKET PLANET SEDICO  
A vivacizzare la manifestazione la presenza dell’orso Walby, simpatica mascotte di una catena
di supermercati della provincia, che ha addolcito l’evento dispensando agli entusiasti
baskettari caramelle e biscottini, e che, dall’alto della sua stazza fisica si è mosso con
disinvoltura i mezzo a tanti giovanissimi, giocando e scherzando con loro.
Il palasport De Mas di Belluno è stato per una mattinata il ritrovo chiassoso di tanti amici
accumunati dalla passione per la palla a spicchi.
Il clou coreografico si è avuto nel momento in cui il parquet del palasport è stato ricoperto da
una miriade di palloncini colorati, che dopo alcuni palleggi aerei, sono stati scoppiati da tutti i
cestisti presenti, con un effetto sonoro, che nulla ha avuto da invidiare ai botti di capodanno.
Bello anche l'effetto ottico, con un palasport De Mas variegato di colori e addobbato da scritte,
festoni, globi, nastri, disegni.

Tutti i bambini sono stati poi omaggiati di un cappellino di Babbo Natale e un porta chiavi-
palloncino. Con il loro copricapo rosso a luce intermittente, seduti a centro campo, hanno letto
tutti assieme una significativa poesia natalizia, scritta per l'occasione e rivolgendosi al
pubblico presente hanno fatto giungere a tutti un sonoro augurio di FELICE NATALE.

Poi, per ritemprare le energie, tutti i presenti hanno preso d'assalto il lauto banchetto
realizzato dal direttivo Planet con il prezioso apporto dei genitori che si sono sbizzarriti
nell'arte culinaria.
Con il rompete le righe e uno scambio di auguri collettivo si è conclusa al meglio una mattinata
di contagiosa allegria.

Un nostalgico ricordo di un anno esatto fa, rivissuto assieme ai vari protagonisti, con la 
speranza di poter ripetere analoghe iniziative nell’anno 2021 che verrà.

ASCOLTA IL TUO CUORE

Al mondo siamo in tanti, neri, rossi, gialli e bianchi.
Siam diversi nell’aspetto, ma il cuor ci batte in petto.
Di amore e di bontà ad ognuno parlerà.
Se ascolti quel che dice potrai vivere felice
•Sol così la nostra terra non saprà cos’è la guerra.
•Sol così il senza tetto dormirà nel proprio letto.
•Sol così l’ammalato potrà essere curato.
•Sol così il disperato potrà esser consolato.
•Sol così l’affamato potrà essere saziato.
•Sol così chi fa del male potrà buono diventare.
Dal polo all’equatore tutto questo dice il cuore.
Se impari ad ascoltare potrà il mondo migliorare
e l’intera umanità giovamento ne trarrà.



LUMAKA MINIBASKET – REGGIO CALABRIA

Gruppo Aquilotti: un episodio per crescere.

Ciao a tutti, siamo gli Aquilotti della Lumaka Reggio Calabria, i little Snails.

Qualche giorno fa, l’istruttore più importante del minibasket, Maurizio Cremonini ci ha
invitato a raccontare un’esperienza vissuta dalla nostra squadra.

Siamo molto felici di poterlo fare: qualche mese fa, durante la partita della Lumaka “dei
grandi”, ad un certo punto giocatori ed arbitri si sono fermati a discutere, anche in modo
molto agitato; noi che seguivamo la partita dalla tribuna non avevamo capito il perché di
tutto questo, per fortuna c’era Luca, il nostro istruttore, che ci ha spiegato cosa fosse
successo: un ragazzo di colore bianco, di pelle non di maglia, aveva offeso un ragazzo di
colore nero a cui noi vogliamo molto bene perché sa correre, saltare e fare canestro.

Con Luca abbiamo riflettuto su quanto accaduto, abbiamo preparato dei cartelloni e
parlato a casa con le nostre famiglie.

Bisogna accettare le persone diverse da noi perché alla fine siamo tutti diversi; tra noi,
per esempio, c’è chi corre più veloce, chi salta più in alto, chi palleggia meglio e chi riesce
a fare sempre canestro, basta questo per capire che nessuno è uguale a nessuno.

Questo succedeva lo scorso campionato poi, all’improvviso, ecco arrivare il Covid che ci
ha allontanati dal campo e dai nostri allenamenti.
Lui non fa differenze, colpisce tutti.



LUMAKA MINIBASKET 

Starete pensando: “cosa c’entra l’episodio di prima con il Covid?”.
Ad una nostra compagna di squadra, qualche giorno fa, è accaduto che al controllo della
temperatura in aula da parte del personale scolastico risultava averla superiore ai 38°.
Allontanata immediatamente dalla classe, per fortuna, nei successivi controlli la
temperatura era normale, si era trattato di un errore del termoscanner.

Al rientro in classe, veniva però accolta con frasi poco carine come “allontanati che hai il
covid!” che hanno provocato nuovo dispiacere in lei che, nel frattempo, si era
tranquillizzata.
Parlandone con noi, ci ha ricordato di quanto può aver sofferto il nostro giocatore di
colore quando era stato offeso in partita.

Noi del minibasket siamo fortunati perché abbiamo imparato ad accettare sul campo la
“diversità” di ognuno di noi: i più bravi e i meno bravi, i più veloci e i meno veloci. Il
minibasket ci aiuta a stare insieme, a mettere in pratica tante cose che è vero ci
insegnano i nostri genitori a casa, ma, ciò che vivi giocando con i tuoi compagni e con
una palla in mano ti emoziona e ti rimane impresso.

Quindi vorremmo tornare sul campo il prima possibile e per farlo tutti i bambini del
minibasket d’Italia devono rispettare le regole, dall’uso della mascherina al gioco de “i
tre passi” che tanto ci piace fare occupando bene lo spazio, per vincere questa
importante partita contro il Covid.

Ciao Maurizio dai little Snails!



SAN PAOLO BASKET - CAGLIARI

Una passione infinita! 

Quest' anno a causa del Covid abbiamo dovuto interrompere il Minibasket
che svolgevamo con tutta la classe.

Ciò ci rattrista perchè sono diminuite le nostre ore sportive e il pensiero che all' uscita di
scuola non si possa andare in palestra ci rende malinconici.
Questa attività è iniziata per noi in seconda come una nuova esperienza entusiasmante.
All' inizio era solo un gioco ma poi si è trasformato in una passione.
Il basket ha aiutato la nostra classe a socializzare perchè eravamo “costretti” a fare un
lavoro di squadra
Per alcuni di noi, abituati a fare altri sport, è stata proprio una scoperta fantastica.

Grazie a questo sport abbiamo imparato anche a perdere perchè il fatto di giocare, riusciva
comunque a renderci felici. Perdere era quasi d' aiuto, in quanto ci permetteva di capire che
dovevamo impegnarci ancora di più.
Abbiamo imparato che quando si cade ci si deve rialzare.
Ognuno di noi era contento non solo per sé, quando si vinceva, ma per l' intera squadra.
Certo, a volte, la paura che gli avversari fosse più forti ci scoraggiava, ma nello sport è
importante pensare in positivo, fare del proprio meglio e credere in sé stessi. A volte si
perde, a volte si vince ma ciò che conta è vivere il gioco.
Qualcuno di noi si è così appassionato che sognava di essere un campione come James
LeBron o Kobe Bryant.

Noi speriamo di poter tornare a giocare presto, per divertirci, riprovare quell' emozione di
felicità e riassaporare il gusto dell' attesa prima di entrare in campo.



SAN PAOLO BASKET  



SCUOLA BASKET AREZZO

La storia di una palla.

Storia di una palla di Vittoria

Come ogni giorno sto aspettando il mio giocatore nella cesta, finalmente
arriva l’allenatore che fa entrare i ragazzi in palestra. Stare tutta la notte in
una cesta ammassata con tutte le altre palle non è il massimo se poi
aggiungete che non fanno che spettegolare sul canestro allora sì che ci si
annoia…
E’ il primo allenamento della giornata e l’allenatore saluta tutti i ragazzi che
vanno subito negli spogliatoi a cambiarsi.
Finalmente si apre la cesta, l’allenatore prende me, altre tre palle e sei
birilli e ci posiziona a terra tutti su due file. Una volta arrivati i ragazzi
l’allenatore spiega a tutti le regole del gioco. Tutto inizia con un fischio,
i giocatori partono con lo slalom tra i birilli, palleggiando noi palle per poi
passarci al compagno nell’altra fila.
Un giocatore mi palleggia talmente forte che mi sembra di essere in un
tappeto elastico, un altro invece non fa altro che rotolarmi per terra tutto il
tempo. La prima gara la vince la mia amica palla gialla nell’altra squadra.
Dopo un po’ di tempo si sente un fischio dell’allenatore, i giocatori
sistemano me e le altre palle e tutti i birilli.
L’allenatore saluta tutti i ragazzi, l’allenamento è finito ma il nostro
divertimento era appena iniziato. Ho ancora quattro squadre con cui giocare
arriverò a fine giornata stanca morta ma sicuramente più sgonfia!

Storia di una palla di Margherita 

Ciao, sono una palla da basket, oggi sono stata scelta da una 
bambina molto agitata. Mi scuoteva di qua e di là non ci capivo 
più niente; per fortuna dopo poco si è fermata, ma un secondo 

dopo mi ha ripreso ed è tornata a farmi saltare ovunque.
Finito l’allenamento mi ha rimesso nella cesta aspettando 

domani per una nuova bambina.

Storia di una palla di Elisa

Era un caldo mese di Agosto io ero lì che aspettavo i bambini poi dopo un minuto sentii parlare e
vidi un bambino che mi stava per prendere e per tirare.
Ma poi vide che ero molto sgonfia, lui provò a tirare lo stesso e alla fine ha fatto canestro.



SCUOLA BASKET AREZZO.



BASKET VENAFRO – ISERNIA  

Gruppo Aquilotti.

L’emozione della prima partita….e non solo!

Caro Minibasket,

siamo gli Aquilotti di Venafro e oggi vogliamo raccontarti la nostra prima partita e 
tutte le cose che adesso ci mancano. 

Non è stata semplice la prima partita, perché era una cosa nuova e ci siamo sentiti 
un po’ intimoriti a mettere piede in campo. 

La palestra era completamente diversa, gli avversari più grandi e noi avevamo 
paura di giocare. Manu per esempio, ha vomitato prima di iniziare e pensava di 
non riuscire a giocare più. Poi quando ha fatto il primo canestro si è sentito un 
pochino meglio e alla fine non voleva più uscire dal campo. Andrea invece era 
emozionato perché era la prima volta che giocava con i più grandi e nei primi 
minuti non riusciva a tenere bene la palla in mano. 

C’era anche chi era tranquillo, tipo Federico e Michele, che quando hanno fatto il 
primo canestro poi non si sono fermati più ed erano contenti. Almeno così 
sembrava. Caro Minibasket, la prima partita è un casino ma è una cosa che non si 
può dimenticare. 

Adesso invece è tutto una noia tremenda. Francesco sfida il papà ai tiri, anche se 
lo batte praticamente sempre. Davide vorrebbe tanto ritornare in campo per 
provare ancora paura e felicità dentro di sé. Matteo prova ad allenare il cugino e il 
fratellino, anche se dopo un po’ si annoia perché deve ripetere le cose sempre 
cento volte. 

A Michele mancano le partite con gli amici, a Federico i “cazziatoni” delle 
istruttrici, che qualche volta alzano un po’ la voce ma si divertono pure loro. 
Ci siamo stancati di stare a casa perché ora non ci si può allenare sotto la pioggia e 
poi giocare da soli non è così bello. 



BASKET VENAFRO

Caro Minibasket, la squadra è un insieme di amici che ti 
possono aiutare a giocare senza timore. Sono persone che 
già conosci o che non avevi mai visto e che ti aiutano quando 
sei in difficoltà. Se non sappiamo che cosa fare con la palla in
mano, alla fine c’è sempre qualcuno che arriva a darci una 
mano. 

Quando intorno hai tutti gli avversari, è bello vedere che ci 
sono i tuoi amici dietro di te. Con loro non ti annoi, sono 
come una famiglia e quando si vincono insieme le partite è 
bellissimo, perché ti abbracci, gridi ed esulti e poi puoi 
raccontarlo a quelli che non c’erano. 

Caro Minibasket, sono proprio gli amici la cosa che ci manca 
di più di te. Niccolò non vede l’ora di tornare in palestra 
perché gli manca la collaborazione di quando ci si passa la palla e tutte quelle risate 
durante i giochi. Francesco, il più piccolo, vuole inventare un nuovo orario di allenamento 
per poter stare in palestra anche quando di solito non si può.

Caro Minibasket, sbrigati a tornare.



GS BELVEDERE TRENTO

Gruppo Esordienti Femminile

BELVE..DERE
Ciao a tutti, siamo le ragazze della squadra Esordienti del GS Belvedere di Trento e vorremmo
raccontarvi quello che ci manca e ci piace del basket.
Uno dei nostri ricordi migliori è il tifo che nasce dalla panchina per incitare le compagne in
campo durante le partite. Intoniamo dei cori che cantiamo a squarciagola, talmente forte che
potrebbero sentirci dall’altra parte del mondo, per noi sono dei portafortuna che ci assicurano
un divertimento assoluto anche mentre non siamo in campo. Sono molto semplici da
imparare in modo che anche le nuove compagne di squadra possono unirsi a noi.
“Torno a casa senza voce, mi domandano perché…
il motivo è molto semplice: Belvedere alé alé!”

Un’altra esperienza che ci ha emozionato tantissimo è stata quando abbiamo sfilato durante
l’intervallo di una partita del campionato di serie A dell’Aquila Basket. L’entrata è stata
trionfale: shaki la mascotte che ci attendeva in campo, lo speaker che raccontava la nostra
squadra e il pubblico che ci applaudiva. In quel momento ci siamo sentite importanti come
delle giocatrici di basket professionistico! L’unico aspetto negativo è che ci siamo vergognate
un pochino, ma il palazzetto gremito ci ha dato la carica.
Un’altra occasione in cui abbiamo incontrato i giocatori della serie A è stata dopo una nostra
partita giocata contro le cugine bolzanine nel loro palazzetto. Era stata organizzata
un’amichevole di beneficenza tra due squadre della serie A che sarebbe iniziata appena
terminata la nostra. La cosa migliore è stata aiutare i giocatori dell’Aquila durante il
riscaldamento passandogli i palloni dal rimbalzo, è stato molto emozionante e speriamo che
possa succedere ancora.
Durante gli allenamenti facciamo tantissimi esercizi, la regola fondamentale è che non ci si
può sedere altrimenti dobbiamo fare le flessioni, ma tanto non le sappiamo fare quindi
facciamo poca fatica! L’alternativa sarebbe fare la sedia contro il muro, opzione poco scelta
da noi, ……………………..stranamente!



GS BELVEDERE TRENTO

Nonostante la fatica ci divertiamo anche un sacco, i nostri giochi preferiti sono il 3 contro 3 a onde
in cui ci si divide in squadre e si gioca in continuità (non ci si riposa mai!) e il KO con gli scogli.
Quest’ultimo lo facciamo spesso a fine allenamento, è come un KO normale ma le nostre allenatrici
con le loro idee particolari hanno inventato la versione con gli scogli, chi è stato eliminato si siede
nel punto dov’è stato eliminato e può interferire nel rimbalzo e allontanare la palla alle compagne
in gioco.
Quando hanno sospeso gli allenamenti durante il lockdown a marzo è stato molto triste ma una
nostra compagna di squadra ha avuto la splendida idea di creare un video con le nostre foto per
sentirci più vicine ed unite. Non vediamo l’ora di tornare in palestra!
È bello stare assieme ed essere unite nelle vittorie e anche nelle sconfitte, quello che conta è il
gioco di squadra e anche quando perdiamo, perdiamo insieme.

Veronica, Alice P., Noemi, Lara, Alice S., Irene, Cecilia, Gaia, Giorgia, Martina, Nicol, Silvia, Gloria,

Lia, Sofia.



SHOEMAKERS BASKET - MONSUMMANO TERME – PISTOIA

Gruppo Scoiattoli: ciao dagli shoemakerini!

In questo periodo non possiamo andare in palestra a giocare, ma non ci
arrendiamo facilmente! Continuiamo ad incontrarci e giocare in
videochiamata con i nostri istruttori. Proprio nell’ultima abbiamo deciso di
farvi vedere il nostro gioco di squadra, ci siamo divisi i compiti ed ognuno
di noi si è preso la responsabilità di disegnare una lettera per formare la
frase che vedete.
Aspettando con ansia di tornare in palestra vi salutiamo tutti!
MINIBASKET FOR LIFE!!!!



POLVERIGI E CAMERATA MINIBASKET – ANCONA

Gruppo Pulcini.  
Il basket divertimento spaziale
Ciao a tutti noi siamo il gruppo Pulcini del Polverigi Bk/A.S.D. Spritz Basket; di solito ci
ritroviamo in palestra per giocare insieme divertendoci tantissimo e questa cosa ci
manca molto, però finalmente Domenica 6 Dicembre ci siamo rivisti.
Durante il nostro incontro virtuale ci siamo ricordati di quanto fosse stato bello poter
tirare a canestro, Nicolò, Gabriele, Riccardo e Nicola erano presenti, mentre altri per
problemi di connessione non sono riusciti a partecipare, ma saremmo stati molto felici
se avessimo potuto vedere anche Matteo, Alessio, Renato, Guido e Giulio. Abbiamo
ricordato i tantissimi giochi fatti in palestra insieme al nostro istruttore Francesco ed
era bello condividerli con gli amici.
In particolare il nostro gioco preferito è Jumanji dove oltre a divertirsi a tirare a
canestro, siamo molto emozionati quando Francesco ci rincorre e tutti dobbiamo
scappare. Con grande dispiacere ci siamo salutati, e ci siamo promessi di rivederci tutti
in palestra a giocare insieme.



LATINA BASKET.

Gruppi Aquilotti – Esordienti: le emozioni dei tornei.
Ciao siamo gli Aquilotti ed Esordienti  della Latina basket e volevamo raccontarvi alcune emozioni 
ed episodi delle nostre esperienze nei primi tornei lontani da casa!

Rieti è stata un’esperienza bellissima, le partite giocate in campi diversi con ragazzi che venivano da ogni parte 
d’Italia, è stato bello giocare con la squadra, divertirsi e condividere tutte le giornate, girare per le vie della città 
addobbata come fosse un presepe.
Un’esperienza che non mi dimenticherò mai e rimarrà sempre nel mio cuore (Alessandro)

Pensando a Locri, mi vengono in mente tante emozioni uniche, ma in particolare quando alla fine di una partita, 
proprio sul fischio, Davide tenta un canestro e prende in testa una signora che sviene e viene fatta sdraiare su una 
bancarella delle creps….e noi invece di preoccuparci siamo scoppiati in una risata pazzesca (Tommaso) 

L’esperienza che ho fatto a Rieti è stata bellissima e mi sono divertito tantissimo ed inoltre è stata un’esperienza 
che mi è successa solo quella volta e anche per questo se mi è piaciuto tantissimo il torneo (Federico)

Con la mia squadra della Latina Basket ho fatto molti tornei ma quelli più emozionanti sono stati quelli fuori casa. 
Nonostante non abbiamo vinto mi è piaciuto perché in una partita ho fatto 30 punti e sono stato il miglior 
giocatore. Alla fine della partita mentre andavo nello spogliatoio mi ha cercato l’allenatore di una squadra che 
giocava dopo. L’allenatore mi ha dato la mano e si è complimentato con me per il mio gioco. In quel momento mi 
sentivo un campione come Michael Jordan il mio idolo. La parte più bella era gli spostamenti da un campo 
all’altro nel furgone della società con i coach Jacopo e Davide. Alzavano la musica a tutto volume e cantavano a 
squarciagola ed il furgone diventava una discoteca mobile. Che divertimento!!
Non vedo l’ora di tornare a fare altri tornei e di arrivare anche qualche volta primi! (Filippo)

Mi piace molto fare dei tornei con al mia squadra Latina Basket ma uno mi è rimasto impresso: il torneo a Locri in 
Calabria.  Era molto lontano da casa e in quel momento mi sono sentito grande. Abbiamo fatto molte partite 
anche se sotto il sole era un po’ faticoso.  Mi è piaciuto anche quando abbiamo fatto la gara di tiro e una gara di 
ball handling a tempo. L’emozioni che ho provato sono state molte: siamo partiti con il treno e penso che tutti 
abbiamo avuto un po’ di ansia nel pensare come avremmo giocato e a come sarebbero state le altre squadre, ma 
poi ci siamo ambientati dando il meglio di noi.
Durante la prima partita ero un po’ impaurito perché ero il più piccolo della squadra e non sapevo quante cose 
avrei potuto fare in campo, ma poi ho fatto molti canestri ed ero contento soprattutto perché avevo conquistato 
la fiducia dei miei compagni che mi consideravano della squadra, uno su cui poter contare.
Dopo alcune partite abbiamo affrontato una squadra che faceva così tanti falli che abbiamo perso la pazienza 
iniziando a piangere ed arrabbiarci. Insomma, quella partita non è un bel ricordo.
Però ci siamo divertiti quando abbiamo giocato contro Locri, una squadra che era più piccola e un nostro 
compagno, che nelle ultime giornate non aveva mai fatto canestro, quando in quella partita segnò siamo 
scoppiati in un grido di gioia. 
Un altro evento bello è stata la fine di quella partita perché l’istruttrice si è avvicinata a noi ringraziandoci perché 
ad un certo punto abbiamo abbandonato la competizione lasciando divertire e giocare insieme a noi i suoi 
ragazzi. Dato che erano i più piccoli del torneo nelle scorse partite non avevano mai toccato la palla ma solo corso 
avanti ed indietro per il campo. (Riccardo)

Le esperienze fatte sia a Locri che a Rieti sono state fantastiche, erano le prime volte che facevamo dei tornei 
fuori casa. Ogni giorno la nostra amicizia si ampliava e i risultati in partita si notavano poiché la nostra intesa di 
squadra era molto alta. Non c’era un momento di noi in cui non si faceva qualcosa. Per quanto mi riguarda non mi 
dimenticherò mai il mio primo canestro fatto in una manifestazione così importante.
Sono state delle esperienze fantastiche ed indimenticabili. Spero ricapitino presto altre occasioni del genere 
(Raffaele)



ORATORIO BOCCALEONE –BOÇA BASKET 89 – BERGAMO

Gruppo Aquilotti/Esordienti: vittoria e nutella!

Osio sotto ore 15.30: tutto è pronto per la palla a due dell’ultima partita del torneo, il primo della stagione.
Gli allenamenti con il nuovo coach sono iniziati da poco, la prima partita del campionato sarà tra qualche settimana,
tutti sono curiosi di scoprire come sarà questa nuova stagione.
Purtroppo il torneo fino ad ora non è andato benissimo, l’unica vittoria degna di nota è stata quella di aver trovato
l’ingresso seminascosto della palestra.
Per tutta mattina abbiamo inseguito avversari, corso, fatto canestro, ma purtroppo sono stati più bravi i nostri
avversari. Ambivere e Costa Masnaga vanno avanti in classifica mentre noi siamo ancora fermi a 0. Niente da fare
anche con la prima partita pomeridiana contro il forte Robbiate, purtroppo i panini super imbotti non ci hanno dato
tutta l’energia che serviva.
Ora è l’ultima occasione per far vedere che sappiamo vincere anche noi.
Inizia la partita: dopo qualche passaggio Guido arriva sotto canestro, fa un bel terzo tempo, ma il pallone dopo due
giri attorno al ferro esce, gli avversari prendono il rimbalzo, contropiede e… canestro. Si riparte dal fondo, iniziamo
a risalire il campo, mentre ci passiamo la palla un avversario la intercetta…. canestro.
Non è di certo la partenza ideale, 4-0 per la Seriana con tre minuti già trascorsi.
Time out, grazie al coach scendiamo in campo più motivati, Marco ruba la palla, alza la testa, passa la palla a Carlo
più avanti... canestro. Durante l’azione successiva Beppe ruba il pallone e serve l’assist a Nicolò, 4-4 e torniamo in
partita.
La partita continua con canestri da entrambe le parti, Lorenzo dalla panchina incita gli amici in campo. A due minuti
dalla fine della partita siamo sopra di 2, Giulio finge di passare a destra, cambia di mano, passa a Simone che tira e
… “CIUF” +4!!
Gli ultimi secondi sono lunghissimi, ma siamo abbastanza tranquilli perché la palla è in mano a Tommy.
Sirena, la partita è finita, abbiamo vinto. Il premio “panino alla nutella” ci aspetta.



NUOVO BASKET CLUB - POTENZA 
Gruppo Gazzelle: il nostro Summer Basket!

Metaponto Basket - Villaggio Riva dei Greci

Appena siamo arrivate al villaggio, eravamo felici che finalmente quel
giorno fosse arrivato. Non stavamo più nella pelle di incontrare i nostri
compagni di squadra per giocare e scherzare insieme. Poi siamo stati
divisi in diversi bungalow: piccole casette dolci e accoglienti.
C’erano degli orari e delle regole da rispettare e questo ci ha resi più
responsabili. Le giornate non sono state monotone e la sera era il
momento più bello.
La sveglia era alle 7:30 e alle 8:00 facevamo colazione. Era una
colazione molto energetica per le attività che ci aspettavano dopo:
mangiavamo cornetti e latte.
Una volta finita la colazione andavamo nel campo da basket per fare un
divertente allenamento. Questo comprendeva esercizi per il palleggio,
e piccole partite. Una volta abbiamo anche fatto allenamento con la
musica, dove facevamo fisiotecnica e dovevamo anche palleggiare a
ritmo.
Dopo l’allenamento facevamo una piccola pausa e ci preparavamo per
andare al mare con la navetta! A volte abbiamo giocato a basket anche
sulla spiaggia; non era molto semplice, perché la sabbia non faceva
palleggiare il pallone. Dopo aver fatto un bel bagno tornavamo a casa.
ci lavavamo e ci preparavamo per andare a pranzo. Del pranzo c’erano
delle varianti.
Facevamo una pausa nella quale giocavamo a carte e passeggiavamo.
Dopo, di nuovo allenamento. Una volta, al posto di fare allenamento, la
nostra allenatrice ci ha accompagnati a fare tiri con l’arco.
Andavamo a cena e anche qui c’erano molte opzioni.
Successivamente ci davano del tempo per prepararci e andare
nell’anfiteatro dove ci divertivamo tantissimo fino a tarda sera. Si
facevano balli di gruppo e giochi ai quali partecipavano tutti. Infine,
andavamo a dormire per essere cariche il giorno dopo.
Grazie a questa esperienza abbiamo imparato a stare con le altre
persone, condividere le cose, aiutarci a vicenda e fare gioco di squadra.
È stata bellissima speriamo di riviverla al più presto!

Margherita Sabia, Martina D’Andrea,
Piera D’Andrea. Luca Mecca e Gaia Possidente



A.D. Nuovo Basket Club Potenza 



NUOVA MATTEOTTI CORATO – BARI

Gruppo Scoiattoli: un allenamento speciale. 

Siamo del gruppo scoiattoli della Nuova Matteotti Corato e oggi vogliamo raccontare
uno degli allenamenti più belli che la nostra maestra Lucia ci ha mai fatto fare.
Io e il mio amico Gabriele siamo arrivati in palestra dove le maestre Lucia e Simona ci stavano aspettando e
siamo andati subito a lasciare il nostro zaino per iniziare a giocare. Dopo che tutti i nostri compagni di
squadra sono arrivati, la maestra ci ha chiamato al centro del campo per cominciare l'allenamento. Abbiamo
iniziato a fare i soliti giochi, ma la maestra ci aveva detto che avremmo fatto un gara diversa dal solito a fine
allenamento se ci comportavamo bene. Eravamo tutti curiosi di sapere di cosa si trattava così siamo stati
bravissimi.
Dopo che la maestra ci ha mandato a bere l'acqua, abbiamo visto arrivare due giocatori della squadra dei
grandi, serie C Gold, nella nostra palestra. Erano Patrisio e Aldo. Siamo rimasti senza parole. È stato
bellissimo! Patrisio era alto quanto il canestro, mentre Aldo continuava a prendere i palloni e a tirare a
canestro da molto distante senza sbagliare mai.
La maestra così ha richiamato la nostra attenzione e ci ha spiegato l'esercizio. Dovevamo fare una partita
contro di loro: tutti noi contro due giocatori grandi e così bravi. Tutti contenti ci siamo seduti sulla linea di
fondo e abbiamo aspettato che la maestra ci chiamava. Che emozione! Siamo entrati in campo e abbiamo
iniziato a giocare. È stato divertentissimo! Ci siamo passati la palla e abbiamo giocato, anche se non eravamo
ancora riusciti a fare un canestro. Così verso la fine, Aldo e Patrisio erano stanchi e noi eravamo sempre più
vicini al canestro. Con i miei compagni Gabriele, Ginevra e Francesco ci siamo passati la palla bene, come la
maestra ci ha insegnato e alla fine la palla è arrivata in mano a Gabriele. Ha tirato ed è riuscito a fare
canestro! È stata davvero una gioia grande grande! Tutti noi siamo corsi verso di lui e lo abbiamo
abbracciato. È stato davvero bravo. Avevamo segnato! Tutti i genitori in palestra ci stavano applaudendo.
È stata una giornata bellissima. Abbiamo giocato contro due giocatori della squadra grande e abbiamo
segnato! E abbiamo vinto!



NUOVA MATTEOTTI CORATO – BARI

Gruppo Aquilotti: la nostra finale.

Siamo il gruppo Aquilotti della gloriosa squadra di minibasket della “Nuova Matteotti Corato” 

e vogliamo raccontarvi la nostra esperienza indimenticabile vissuta durante la finale di un torneo 

Nazionale disputato a Corato.

Siamo arrivati tutti in largo anticipo al palazzetto perché non riuscivamo più a stare a casa per l’ansia.

Eravamo tutti emozionati e impazienti per l’imminente avvio del torneo.

Dopo una cavalcata avvincente, in cui non abbiamo perso una partita, siamo giunti in finale.

Sugli spalti tra il pubblico erano presenti i nostri genitori e parenti che ci incitavano e riprendevano con i 

telefonini. Eravamo agitati per il chiasso assordante e per il tantissimo pubblico sugli spalti, erano oltre 500 

persone, uno spettacolo indescrivibile ed emozionante!

Il nostro bravissimo istruttore Vincenzo ci diceva di stare sereni e calmi e che in fondo era solo un gioco per 

divertirsi. Quando l’arbitro ha fischiato l’inizio della finale, abbiamo capito che era giunto il nostro momento 

e ci siamo fatti coraggio l’un l’altro e l’ansia è sparita di colpo.

Ognuno incitava l’altro, ci incoraggiavamo sempre, ci guardavamo negli occhi, ed ad ogni palla in nostro 

possesso non riuscivamo a restare seduti sulla panchina, gridando e sperando sempre nel punto!

Fu una bellissima partita e tutti avevamo giocato come il nostro istruttore ci ha insegnato in palestra, 

passandoci la palla e difendendo sul nostro avversario. A pochi secondi dalla fine eravamo sotto di un punto 

e Francesco ha subito fallo e sono stati concessi due tiri liberi per noi. Purtroppo i tiri liberi sono stati 

entrambi sbagliati e la tanto sperata vittoria è andata in fumo. Francesco è scoppiato in lacrime ma tutti noi 

lo abbiamo abbracciato e consolato. 

Nonostante abbiamo perso la finale di un punto abbiamo vissuto una giornata bellissima che ha rafforzato la 

nostra unione e amicizia.

Siamo diventati un gruppo ancora più unito 

e questa esperienza resterà indimenticabile

per tutti noi !



CENTRO MINI BASKET URBANIA – PESARO/URBINO 

Gruppi Scoiattoli, Aquilotti, Esordienti: il nostro libro.
Il Centro Mini Basket URBANIA (PU) si presenta ed è pronto a scrivere il suo Libro. 
Tanti piccoli mini atleti pronti a tornare in campo più motivati di prima.

Sono Matteo e per me, il Mini Basket è il gioco più divertente che esiste. 
Ci giocherei sempre e non vedo l’ora di tornare in palestra. (MATTEO 8 anni)

Giulio il nostro super mini atleta che ogni giorno ci stupisce per energia e simpatia. Per lui il mini basket è gioia…. e 
anche un grande rafforzativo…. (GIULIO 8 anni)

Quando sono nata, il basket abitava già a casa nostra e quel pallone ha sempre fatto parte della nostra vita. A tre anni, 
mentre palleggiavo in palestra, la gente spesso sorrideva perché il pallone era più grande di me, ma non ho mai avuto 
paura dei miei avversari maschi! Amo questo sport perché ogni giorno il nostro allenatore Lele cerca di farci 
migliorare…ho sempre ammirato i miei fratelli più grandi e con loro è cresciuta la passione per il 3 vs 3 street basketball!
Sono una femmina e quindi una guerriera, e il gioco che amo di più è il cross over! Da diversi mesi il Covid ci ha rubato il 
pallone e i nostri allenamenti, ma non la nostra passione. (GEMMA 11 anni)

Il basket è la mia passione. Ho iniziato ad allenarmi tre anni fa , avevo 8 anni e la maglia del mio primo completo da 
gioco mi arrivava sotto le ginocchia. Da allora abbiamo fatto partite e campionati, camp estivi e tornei ma uno dei miei 
ricordi più belli è stato quando abbiamo fatto il primo torneo fuori casa: il torneo “Un canestro per Bologna” a Lizzano in 
Belvedere nel 2018. Abbiamo superato il girone anche se c'era Zadar una squadra fortissima della Croazia così siamo 
andati agli ottavi e poi ai quarti. Purtroppo ci siamo fermati alle semifinali perché abbiamo perso contro la Gamma 
Milano che era quasi forte come Zadar. Alla fine siamo arrivati quarti, la Gamma Milano terza, Bologna seconda e Zadar 
ha vinto il torneo. Non abbiamo vinto ma siamo stati comunque molto fieri del nostro quarto posto perché avevamo 
otto anni ed era la prima volta che partecipavamo ad un torneo fuori dalla nostra zona e, in più, avevamo una tifoseria 
fichissima: i nostri genitori! Quell'anno li abbiamo fatti sognare!
Altra cosa che ho amato molto quella volta oltre alle partite e alla voglia di vincere che avevamo tutti è stato trascorrere 
tanto tempo con i miei compagni di squadra anche fuori dal campo.
Poter fare i pasti del giorno insieme, giocare la sera a biliardo, uscire tutti insieme con il nostro allenatore e 
chiacchierare con loro è stato bellissimo.
Sono stati pochissimi giorni ma conserverò sempre nel cuore quella esperienza! (EMANUELE 11 anni)

Sono Aldo e il Mini Basket è il mio sport ormai da tanti anni. Camp estivi e Tornei mi sono rimasti nel cuore e vorrei 
tornare ad allenarmi il prima possibile. (ALDO 11 anni)

Sono Romeo, adoro lo sport in generale e spero di diventare un vero giocatore di Basket. (ROMEO 11 anni)

Ciao io sono Cesare, ho 10 anni gioco nel minibasket di Urbania da 3 anni.
Ho iniziato a fare sport all'età di cinque anni. Volevo fare tante cose. Ho iniziato dal nuoto ma non mi trovavo a mio agio 
allora ho provato con calcio ma non mi piaceva poi ho fatto tennis mi piaceva ma non mi ricordo il motivo per cui non 
sono più andato, poi ho iniziato a fare basket che sinceramente non mi interessava molto all'inizio, ma non ho mollato. 
Dopo avere imparato palleggiare in movimento e a fare canestri mi sono reso conto che il basket era davvero divertente. 
Adesso è il mio sport, cerco di fare del mio meglio e di migliorarmi.
Ho scelto il numero 77 perché ricorda la mia data di nascita 7 SETTE-settembre 2010 e perché mi piaceva il numero 
doppio. Saluto i miei allenatori, Lele e Matteo e tutti i miei compagni di squadra (CESARE 10 anni)

Mi chiamo Filippo Rossi, ho 11 anni, sono un bambino alto, capelli castani, occhi azzurri e ho una grande passione per il 
basket! Quando mi descrivo parlo sempre del basket perché è una passione che mi accompagna da quando sono piccolo. 
Me l’ha trasmessa mio babbo che mi faceva fare i tiri nel canestro sotto casa e insieme guardavamo le partite dell’NBA 
alla televisione. Il mio giocatore preferito è Stephen Curry dei Golden States. Faccio parte della squadra di minibasket 
dell’Urbania da quando avevo 5 anni e mi trovo benissimo sia con i mei compagni che con i miei allenatori.. Insieme 
formiamo un grande team! Abbiamo partecipato a diversi tornei, abbiamo vinto e qualche volta  perso, ma abbiamo 
sempre dato il massimo! Potrei raccontare tantissime cose ma queste foto valgono più di 1000 parole! (FILIPPO 11 anni)



GIOVANNI 9 anni

ANDREA 9 anni

RAFFAELE 9 anni

CENTRO MINI BASKET URBANIA



CENTRO MINI BASKET URBANIA

DIEGO 11 anni

ALBERTO 8 anni

FALCO 10 anni



LSB - LA SCUOLA DI BASKET - LECCE 

I racconti dei bambini.
COME MI SONO AVVICINATO AL BASKET

Era un pomeriggio qualunque quando, mentre ero in macchina con mia madre, mi disse se volessi fare un 
gioco. Inizialmente non capii cosa volesse dire, però accettai. Iniziò a spiegarmi cosa dovevo fare, mi disse 
che lei doveva dire vari sport e poi ad uno che pensavo mi potesse piacere, la dovevo fermare. Passarono 
vari minuti da quando iniziammo il gioco, ma poi quando disse la parola basket le chiesi cosa fosse perché 
all’età di quattro anni non conoscevo molti sport. Dopo aver capito (molto dopo) le dissi che volevo provarlo 
e così accese il motore dell’auto e sfrecciò verso un palazzetto, le chiesi più volte cosa stessimo andando a 
fare e lei mi rispondeva sempre la stessa cosa “sii paziente tra poco lo scoprirai”.
Appena arrivammo guardai il palazzetto e chiesi per l’ennesima volta perché fossimo lì, non mi rispose e mi 
fece direttamente entrare nel campo da gioco, dicendomi che quello che stavano facendo quei ragazzi più 
grandi era il basket.

“GIULIO VUOI UN CAFFÈ?”
Quando ero piccolino avevo un’allenatrice che si chiamava Alessandra dava sempre 
molta carica
ai bambini e li faceva svegliare, ancora oggi mi ricordo quando mi metteva in disparte 
perché dormivo in piedi o non capivo un esercizio, quando mi voleva svegliare mi urlava sempre la
stessa cosa “Giulio vuoi un caffè?”.
A volte mia madre o mio padre, quando mi trascino a destra e a sinistra, mi ripetono la stessa frase che 
diceva la maestra Alessandra. 
Ancora oggi amo questo fantastico sport grazie alla passione che mi è stata trasmessa dalla grande famiglia 
de La Scuola di Basket Lecce e dal mio idolo: mio padre… anche se l’inizio di tutto lo devo a mia madre. Giulio 

Busetta

IL BASKET

Ciao, mi presento, sono Giulia, ho 10 anni e sono innamorata di questo sport, Continuate a guardare e 
capirete il perché… E’ iniziato tutto una domenica pomeriggio di due anni fa, quando, con mio padre e mia 
sorella, siamo andati al palazzetto per vedere una partita. Una volta finita, vedendo gli altri bambini scendere 
in campo e tirare al canestro con la palla, incuriosita, ho chiesto a mio padre se potessi andare anche io e 
così ho iniziato a prendere confidenza con questo sport. piano piano, ogni sabato e domenica, seguivo le 
squadre senior e mi sono appassionata sempre di più, prendendo confidenza con il campo ed il pallone.

Così papà, vedendomi interessata a questo sport, ha iniziato ad informarsi sulle 
possibili squadre femminili nella mia città, fino a che, dopo aver fatto una prova 

alla scuola di basket (LSB), ha deciso di iscrivermi. Ho iniziato a seguire gli
allenamenti, prestando molta attenzione alle parole dei coach Filippo e Gioele, 

cercando sempre di migliorarmi e di accettare gli errori. Andando di volta in
volta agli allenamenti, durante gli esercizi in coppia, non avendo ancora 

molta confidenza con gli altri bambini, sceglievo Giovanni, un mio compagno 
di scuola, ma, altre volte, anche Teresa, una bambina della mia stessa età.

Oltre a mio papà (ex giocatore), mia madre e mia sorella che mi hanno spinto a 
praticare questo sport, Fonte di ispirazione per me, è stato anche un cestista 

italiano, Danilo Gallinari professionista prima in Europa e successivamente in NBA
con diverse maglie, tra cui come ultima quella di Oklahoma City Thunder e attualmente 
in forza agli Atlanta Hawks. Purtroppo avendo iniziato a praticare questo sport da poco, 

non ho vissuto nessuna esperienza, ma spero di poterle vivere al più presto e spero anche che questa 
situazione del virus si risolva, in modo da poter continuare gli allenamenti e 
quindi poter realizzare il mio sogno: diventare una giocatrice professionista.

Io e Teresa Io e mia sorella

pre-allenamento

Papà che mi da consigli 

durante la pausa 

dell’allenamento



Sport di famiglia

I miei eroi Nei miei sogni

LSB - LA SCUOLA DI BASKET - LECCE 



ZANELLA CEFALU’- PALERMO

Gruppo Esordienti Femminile.
Un racconto…Tante Storie…..
Ciao a tutti! Siamo le Esordienti femminili (2009/2010/2011) della Zannella Basket 
Cefalù e in questi giorni ci siamo incontrate on line, abbiamo invitato anche gli 

Esordienti e abbiamo fatto una bella chiacchierata tutti insieme.

Maria Sole ricorda quando l’anno scorso è entrata a 
far parte della nostra famiglia Zannella, subito è 
diventata una di noi! Giuseppe ci racconta il suo primo 
canestro da lontanissimo!

Rachele e Carla ci hanno ricordato le tante emozioni della giornata rosa e 
le abbiamo raccontate anche ai ragazzi: una marea di ragazze provenienti 
da tutta la Sicilia! che divertimento!
“Ogni tanto è bello giocare fra di noi ragazze!”, abbiamo anche una foto 
ricordo super bella!

È stato bello passare un pò di tempo a ricordare i bei momenti vissuti 
in palestra giocando a basket. Lucia per esempio ha raccontato di 
quando cadeva sempre e abbiamo riso tutti insieme pensando a quei 
capitomboli. Era così buffa! La chiamavamo «Caduta liberaaaa!»



ZANELLA CEFALU’
I ragazzi però sbuffavano un po’! 
Quindi abbiamo ricordato anche le partite giocate tutti insieme: il 
campionato scoiattoli e poi il campionato aquilotti dell’anno scorso, 
che uffa non siamo riusciti a concludere! 
Ogni tanto si vince, ogni tanto si perde, una volta eravamo scoiattoli e 
abbiamo addirittura pareggiato! Che iella! 3 tempi pari e pari pure i 
canestri segnati! 
Vittorio lo ricorda benissimo! È proprio vero: il basket è un po’ come 
la vita!

Però adesso non vediamo l’ora di tornare a giocare! Qualcuno di noi ha anche inventato un bel gioco da 
poter fare al rientro! Sara, Rachele, Martina e Sofia ce ne spiegano uno. Anche Carla, Alisia, Maria Sole e 
Lucia ne hanno inventato un altro!

Wow! Che brave! Anche i disegni del campo! W la fantasia!

Ci mancano tanto gli allenamenti! Nel frattempo ci incontriamo fuori e 
facciamo delle belle passeggiate insieme; come dice il coach: “metti la 
mascherina, ma cammina!”

Forza Zannella Basket Cefalù, evviva il minibasket, il gioco più bello che c’è!!

p.s. ci vediamo presto in campo! 

perchè il ricordo più bello...deve 

ancora avvenire!



YMCA SIDERNO – REGGIO CALABRIA

Una passione nata nella storia.

CIAO AMICI ! Siamo i mini atleti dell’YMCA Siderno, un'Associazione sportiva
che opera sul comprensorio Jonico ma che, grazie all’affiliazione alla
Federazione Italiana, Europea e Mondiale, vanta una presenza in 120 Paesi nel
mondo.
Quando è possibile ci alleniamo sul lungomare, in un campo all’aperto dove da
72 anni si fa pallacanestro. Pensate che alcuni dei nostri nonni hanno giocato
in questi campi la prima partita ufficiale nel 1956! E’ un posto fantastico,
soprattutto al tramonto quando il cielo prende dei bellissimi colori.
Quest’anno ci siamo allenati solo un mese per colpa di questo virus che ci
tiene chiusi in casa ad annoiarci. Però Nino, Luciana e Samuele che sono i
nostri tre istruttori (anche se a noi piace chiamarli maestri) ci hanno fatto
giocare anche a casa!! Pensate che ci hanno spedito un cartone della pizza con
stampato sopra la nostra mascotte Dyno con dentro una maglietta della
nostra squadra e un sacco di giochini personalizzati da fare insieme a mamma
e papà. Ci hanno anche fatto vedere come ritagliare il cartone della pizza per
farlo diventare un canestro, così abbiamo potuto sfidare in cameretta i nostri
fratellini.
Da qualche tempo l’Associazione ha sposato il progetto di promozione del
basket femminile “COME WITH US” riscuotendo un grandissimo successo
facendo divertire tante bambine come Ginevra:
“Mi chiamo Ginevra, ho 9 anni e mezzo, e frequento il progetto femminile
“COME WITH US” presso l’YMCA a Siderno. Quando ero piccola praticavo il
minibasket estivo, ma dopo qualche tempo ho abbandonato questo percorso
per dedicarmi ad altre attività. In cuor mio però, il mondo della pallacanestro
non si è mai allontanato completamente, infatti con papà guardavo in tv il
campionato americano NBA seguendo così i miei idoli. Un giorno
inaspettatamente, mi è stato proposto di entrare a far parte di un progetto
promosso dalla Federazione Italiana Pallacanestro… Ed eccomi qui! Felice di
appartenere a questa grande famiglia di baskettari. Lo scorso anno, in
occasione di un torneo organizzato per tutte le squadre della Calabria aderenti
al progetto “minibasket in rosa”, ci siamo ritrovati a trascorrere una bellissima
giornata all’insegna dello sport e dell’amicizia. Ho conosciuto bambine che
come me, condividono la passione per il basket, instaurando così un rapporto
di rispetto e gioia. Una giornata che ha coinvolto anche le famiglie provenienti
da vari posti della Calabria, tutti con un solo obiettivo: il divertimento! CHE
BELLA ESPERIENZA HO VISSUTO! Nella speranza che questo periodo di
emergenza sanitaria sparisca dalle nostre vite, auguro a tutti un felice e
sereno Natale, sempre all’insegna dello sport, che ci indirizza verso principi e
valori come il rispetto per gli altri e il lavoro di squadra e ci aiuta ad essere
sicuramente delle persone migliori.”
Amici e amiche di tutta Italia, vi aspettiamo questa estate a Siderno, così
magari tra un bagno e l’altro a mare, facciamo anche un paio di tiri a canestro
insieme. Riuscirete a batterci ??



YMCA SIDERNO



PALLACANESTRO NAVE - BOVEZZO – BRESCIA  

Dalle tante emozioni….un ricordo speciale. 

Emanuele Foresti 2010

La mia passione per il basket è nata il giorno che ho compiuto sei anni, mia zia mi
regalò un pallone da basket, andai subito a provarlo nel parcheggio e da lì è partito
tutto.
Uno dei ricordi più belli sono le partite amichevoli fra di noi, alla fine della partita c’era
il buffet dove tutti ci ingozzavamo. Uno dei ricordi più brutti fu quando mi slogai la
caviglia due volte di seguito.

Luca Gavazzi 2009

RIMONTA COLOSSALE E SUPER LITIGATA
Ho in mente 2 episodi:
uno riguarda una partita in cui eravamo in svantaggio di 6 punti, ero molto dispiaciuto
ma, miracolo, ho iniziato a rimontare e rimontare e rimontare fino ad avvantaggiare la
mia squadra di 10 punti.
Mega litigio con il mio amico e compagno di squadra Marco; avevo fatto un fallo
antisportivo (e avevo sbagliato), lui si era arrabbiato tantissimo e se l’era presa. La
nostra super allenatrice Cristina ci ha punito tutti e due, lì ho capito che non bisogna
litigare tra compagni perché noi siamo una squadra.



PALLACANESTRO NAVE - BOVEZZO  

Lorenzo Boldini 2010

Il ricordo più bello del basket:

Dopo un canestro in terzo tempo
i miei compagni mi hanno dato il cinque
e un abbraccio ed io ero molto contento.

Emozione:

Mi ricordo ancora il mio primo allenamento a nave,
la loro palestra era molto più grossa della nostra,
aveva dei canestri più belli,
mi sentivo agitatissimo.
Divento un aquilotto non competitivo:
Ormai sono diventato un giocatore esperto del minibasket!

Momento molto triste:

un pomeriggio di Marzo mentre stavo giocando con mia mamma a carte arrivò un messaggio
sul telefono di mia mamma lei guardò e c’era scritto che un mio compagno di basket di
nome Riccardo (soprannominato Ricky) era andato in cielo a causa di una grave malattia di
nome Leucemia.



A.s.d. BENEDETTO 1964 – Cento (FE) 

Grupppi Scoiattoli e Aquilotti: le nostre emozioni. 

Ciao a tutti, siamo gli Aquilotti e gli Scoiattoli della Benedetto 1964 di Cento (Ferrara).
In questi giorni lontani dal campo ci ritroviamo assieme ai nostri amici e ai nostri 
istruttori e abbiamo voluto raccontare le emozioni che viviamo quando giochiamo al 
minibasket.
Le prime emozioni sul campo di basket sono indimenticabili. Alcuni di noi hanno 
iniziato a 3 anni, altri con i propri genitori o i fratelli che già giocavano, e ci è piaciuto 
subito tutto.
Ci piacciono i compagni di squadra, i nostri maestri.
Ci piace fermarci a guardare prima di tirare a canestro, recuperare la palla, correre e 
palleggiare.
Anche quando qualcuno di noi ha smesso la forza che unisce questo sport ti incoraggia 
a riprovare e a divertirti. 
È una passione che ti contagia, è un gioco che non ti stanca mai.
Quando abbiamo la palla in mano viviamo tante emozioni: siamo carichi, abbiamo 
voglia di palleggiare tutto il giorno e di spaccare tutto.
Ci sentiamo felici, forti e liberi quando possiamo giocare.
Adesso è un periodo difficile.
Non possiamo giocare con gli amici, né andare in attacco, né in difesa. Dobbiamo 
passare il pallone agli alberi!
E non vediamo l’ora di tornare a giocare perché il basket per noi è questo.



A.s.d. BENEDETTO 1964 – Cento (FE)

Gruppi Aquilotti - Esordienti

"cosa rende il minibasket così speciale"

Ciao a tutti, 
siamo gli Esordienti e gli Aquilotti della Benedetto 1964 di Cento (Ferrara).
Il nostro minibasket non si è fermato.

Stiamo insieme, ci stiamo anche allenando per tornare in campo e qui ci piacerebbe descrivere 
cosa rende speciale il Minibasket per noi.
Il minibasket per noi è conoscere nuovi amici. È divertimento quando siamo sul campo e fuori 
dal campo. Significa allenarsi in palestra insieme e anche fare tante partite, quei tanti confronti 
con gli altri ragazzi che ci divertono e che ci mancano molto. 

Non vediamo l’ora di tornare a gioire per un canestro. Ci mancano i nostri maestri, i giochi, i 
nostri tiri da lontano, le nostre risate. Ci manca vedere il tempo che passa sul tabellone, per 
vedere quanto manca e quanti canestri dobbiamo segnare per rimontare. 
Minibasket per noi significa anche vivere esperienze come quelle che abbiamo vissuto a Padova 
e a Cento nella stagione scorsa. 

Abbiamo giocato due tornei insieme. Abbiamo dormito nelle stanze e ci siamo divertiti a furia di 
canestri in campo e di cuscinate in stanza.
Poi abbiamo ospitato delle squadre nel nostro torneo di Carnevale. Abbiamo conosciuto amici 
da Padova e Trieste, abbiamo giocato con loro e abbiamo tifato per loro quando erano in 
campo.
E non solo: abbiamo trascorso la serata con loro. Tra cuscinate e canestri in pigiama ci siamo 
divertiti un mondo insieme. Non importa dove o contro chi giochiamo. 

Giocare insieme!

Questo è il minibasket per noi e non vediamo l’ora di tornare in campo!



DANY BASKET QUARRATA – PISTOIA

Gruppo Esordienti: il canestro di Filippo. 

Ciao a tutti siamo gli Esordienti del Dany Basket Quarrata, in questo periodo in cui non
possiamo andare a giocare in palestra stiamo facendo un sacco di attività:
tirando con tutti gli oggetti più diversi in canestri immaginari, come cestini o bicchieri;
abbiamo disegnato la maglia dei nostri sogni, per immaginare un ritorno in campo
ancora più bello e colorato e abbiamo parlato di quanto ci manca fare insieme un
TORNEO, come abbiamo fatto negli anni precedenti, in altre città anche lontane come
SESTOLA oppure più recentemente a MONTECATINI.

A Sestola dopo un viaggio lungo pieno di curve, c’è stato tanto DIVERTIMENTO, non
solo in campo ma anche in albergo e quando abbiamo mangiato insieme; tante le
vittorie e le sconfitte, ma sempre con il SORRISO, anche se il nostro compagno
Tommaso si è fatto male durante una partita e ci è dispiaciuto molto che non si è
divertito fino alla fine con noi, perché si era rotto un dito.

A Montecatini, è stato per tanti il primo torneo che abbiamo fatto insieme, dove ci
sono state tante EMOZIONI, tante risate anche quando abbiamo pranzato con tutti i
COMPAGNI e siamo andati sempre d’accordo per tutto il giorno. Qualcuno ha segnato i
primi canestri durante la partita ed è stato molto bello! Siamo stati contenti quando
durante una partita combattuta, il nostro compagno Filippo ha fatto un canestro allo
scadere da lontanissimo, da tre punti come i grandi! Ci siamo emozionati tanto quando
ci hanno dato il trofeo del primo posto, perché ci siamo divertiti per due giorni!



DANY BASKET QUARRATA



BASKET COSTA MASNAGA – LECCO

Marco e la sua squadra Aquilotti.

Il momento che mi ricordo di più è stato quando, in un allenamento, stavamo facendo la
solita partitella finale mancavano 10 secondi mi hanno passato la palla e, da poco più avanti
della linea del tiro libero, ho tirato un gancio e ho segnato (probabilmente è stata fortuna).
Francesca, la mia allenatrice non ci credeva!!!

Marco Fumagalli. Aquilotti Costa Oggiono .



ADRIA BASKET  - BARI

Gruppo Esordienti: un finale…vincente!

Eravamo arrivati in finale io ero emozionato e anche tutta la squadra.
La squadra che dovevamo affrontare era il Francavilla ed era una squadra forte che
non mollava mai. In tutti i tempi avevamo pareggiato tranne in uno.
Eravamo tutti molto stanchi ma noi e il Francavilla non mollavamo, io ero in
panchina mancavano 00:01 secondo alla fine quando ad un certo punto un mio
compagno ha tirato da lontanissimo e ha fatto un canestro che ci ha fatto vincere!
poi tutti noi siamo andati addosso a lui per abbracciarlo.
E’ stata proprio una finale tirata per le lunghe ma anche una finale che ci
meritavamo.
Poi ci siamo riuniti tutti insieme per la premiazione.

Quella e’ stata una giornata cosi’ piena che mi sono addormentato in macchina.

Simone Milella (e gli altri)



MINIOLIMPIA 1936 – MILANO

Gruppi Esordienti – Aquilotti: avvicinarsi emozionati.
In questo elaborato abbiamo chiesto ai bambini della squadra Esordienti 2009, Aquilotti 2010 e
Aquilotti 2011, di ricordare le loro emozioni in tre distinti momenti del percorso nel nostro
minibasket: l’esperienza delle leve per entrare a far parte di MiniOlimpia, i primi allenamenti con
la nostra maglia e i momenti di partita o torneo più piacevoli.

1 – Leve

Il primo approccio che ho avuto con la mia nuova squadra è stato durante le giornate di leva. Ero
veramente contento di poterle fare, e, non appena ricevuta la notizia dell’iscrizione, uscii di casa
ed andai al campetto per giocare. Quando fu il giorno designato non ero molto riposato perché il
giorno prima ero tesissimo. Quella mattina ero tutto in un mio mondo, mi sono messo a
guardare gli highlights NBA per un’ora mentre provavo a imitarli con il canestrino di casa mia.
Arrivato il momento dell’allenamento ero un po’ emozionato, ma comunque calmo.
Mentre andavo in macchina verso la palestra ero molto eccitato e speravo tanto di divertirmi e
di essere selezionato; desideravo di poter far parte di quella squadra.
Nei momenti prima dell’inizio mi sentivo male e avevo paura di non riuscire a passare la prova: o
il mio sogno si sarebbe avverato, oppure comunque sarebbe rimasto un bel ricordo di una
mattinata di pallacanestro; pensavo tra me e me: “cerco di dare il meglio e speriamo”.
In questo gruppo per me nuovo sono entrato piano piano perché avevo paura di lasciare la
vecchia squadra ed il mio mondo dove stavo bene e mi sentivo sicuro. Mi sono ritrovato con
tanti bimbi come me, che non conoscevo, nuovi allenatori, palestra nuova e soprattutto mi
trovavo all’Olimpia Milano, la mia squadra del cuore; mi ricordo che mi tremavano le gambe
dall’emozione.
Appena entrati nella palestra abbiamo trovato gli allenatori che ci hanno accolti. Ci hanno dato
una maglietta dell’Olimpia; una volta messa ero felice e carico e volevo correre a non finire per
raggiungere il traguardo, ma soprattutto mi sentivo importante per il gruppo. In quel momento il
mio desiderio di entrare a fare parte della squadra del cuore si è fatto ancora più forte e mi sono
impegnato più che potevo.
Entrato in campo ero pronto e provavo gioia, anzi tantissima gioia. Sono arrivati i bambini
dell’anno prima. Pensavo non mi considerassero invece sono stati loro a venire da me a
chiedermi chi fossi, se fossi uno di quelli nuovi, da che squadra venissi. Erano tutti gentili e mi
sono sentito meglio.
All’inizio ho fatto un po’ di fatica a interagire con i compagni e gli istruttori, spesso dimenticavo i
loro nomi o perfino li scambiavo, però ero lì a giocare a pallacanestro ed è questo che contava!
Mi ricordo tanta fatica ma anche tanto divertimento.
In alcuni momenti mi sono sentito molto inferiore agli altri, però notai subito un qualcosa che mi
faceva stare tranquillo, non so cosa.
Una volta terminato l’incontro mi sono divertito molto e sono stato fiero di me stesso perché ho
giocato bene; è stato come essersi tolto un peso di dosso ed ero molto in pensiero, infatti quella
notte non ho dormito niente. Ero comunque stracarico e credevo nella speranza di entrare in
quella squadra.
Quando i miei genitori mi dissero che mi avevano scelto ero emozionatissimo e non riuscivo
neanche a parlare, ero così felice che iniziai a correre per tutta casa. Ho provato una grande gioia
ma anche un po’ di paura per non riuscire a dimostrare il mio valore ed anche per il fatto che
avrei dovuto lasciare i miei compagni della mia vecchia squadra
Non vedevo l’ora di indossare la maglietta e di fare il primo allenamento in quel fantastico
campo insieme ai miei nuovi compagni di squadra.
Il ricordo di quell’esperienza mi spinge ad andare avanti perché voglio onorare questi colori sul
campo da basket anche in futuro. È stata un’esperienza unica e leggendaria, mitica ed epica! È
stata la prova che arrendersi non serve a niente, e che pure quando pensi che hai perso o non ci
sei riuscito c'è sempre la possibilità di farcela.



2 – Allenamento

Quando ho fatto il mio primo allenamento con la MiniOlimpia ero molto emozionato. Mi
ricordo le varie emozioni, è stato un inseguirsi di emozioni fortissime che ancora oggi provo
giocando su quel parquet.
Per prima la paura, perché avevo l'ansia di sbagliare qualcosa, perché avevo il timore di
confrontarmi con i miei compagni di squadra più grandi, oppure perché non conoscevo
ancora i miei compagni di squadra.
D’altra parte ero eccitato perché sapevo che ero stato scelto tra molti altri bambini, perché è
sempre stato un mio sogno far parte di questa squadra per imparare a giocare bene a basket,
ero curioso perché volevo vedere i miei nuovi compagni. Il mio cuore batteva molto forte, mi
sentivo orgoglioso e determinato a meritare di indossare questa maglia.
L’emozione più grande però è stata quando ho fatto il primo allenamento con la maglia
dell’Olimpia e soprattutto il primo urlo…. O….Limpia!!! Ricordo il bellissimo campo, nuovo e
molto ben organizzato.
Avendo partecipato ad altri provini in passato, farne parte ora mi sembrava incredibile,
l’inizio di un bellissimo percorso.
Prima dell’allenamento vidi arrivare tutti “gli anziani”, mi sembravano un’onda dipinta di
rosso, ma poi ho capito che più che essere una squadra erano una famiglia. Quando sono
entrato in campo le gambe mi tremavano e il cuore batteva forte, avevo una voglia assurda di
urlare “PALLA”, perché in quell’allenamento non l’avevo toccata, ero come un agnello
impaurito con neanche la forza di urlare una parola. Ho subito notato che ci si allenava di più
che nella mia vecchia squadra perciò non riuscivo a tenere il passo, ma allenandomi sempre
di più sono riuscito a migliorarmi. Volevo dimostrare di essere all’altezza, anche se i miei
nuovi compagni erano più bravi e allenati di me. Fortunatamente però, grazie all’aiuto
dell’allenatore, mi sono integrato bene, ho recuperato un po’ di distacco.
Alla fine mi sono sentito completamente distrutto dalla fatica. L’allenamento però è stato
fantastico e mi sono divertito un sacco con i compagni e gli allenatori. Quando abbiamo finito
l'allenamento ero super felice perché ho capito di poter imparare veramente tanto e perché
no... Diventare un grande campione...
Adesso che sono nella MiniOlimpia spero di trovare una nuova famiglia. Sono molto felice di
entrare in questa mitica squadra. So che mi devo allenare ancora tanto, ma non vedo l’ora di
tornare in campo per farlo!
Da quel primo allenamento la MiniOlimpia accompagna i miei giorni e mi sento molto felice.
Ma la cosa più importante quando giochi in una squadra forte è non vantarsi mai, perché tu
potresti essere forte adesso ma non in futuro.

3 – Torneo o Partita

Un anno fa circa, per un torneo, siamo andati in Toscana a Firenze.
Ricordo bene il primo torneo, la prima volta che dormivo fuori casa con l’esperienza di
conoscere ragazzi grazie all’ospitalità delle famiglie dei miei “compagni” di altre squadre.
È stata una gioia indimenticabile poter confrontarmi con altri bambini che come me amano
tantissimo il basket, è una bellissima opportunità di creare legami di amicizia veri con
bambini con i quali ancora oggi sono in contatto.
Inoltre, siamo andati fuori a mangiare tutti insieme ed è stato bellissimo perché abbiamo
continuato a vivere l’esperienza di squadra, che ora più che mai è quello che manca.
Mi ricordo come fosse ieri della partita contro quella squadra che a fino terzo tempino
stavamo perdendo di 14 punti.
Mi ricordo che la maggior parte di noi era disperata
e pensava già ai panini che avremmo mangiato appena
conclusa la sfida.
Allora (mi ricordo ancora bene cosa è successo) alcuni
di noi con tutto l’impegno e l’anima sono riusciti a coinvolgere
tutta la squadra e con inerzia siamo riusciti recuperare e alla
fine grazie al sostegno di tutti i compagni, sia in campo che
fuori siamo riusciti andare in vantaggio di 4 punti.
Io facevo parte di quel gruppetto iniziale che non voleva mollare
e la mia sensazione è stata quella di essere come….
Michael Jordan, perché lui non ha mai mollato niente.

MINIOLIMPIA 1936 - MILANO



BASKET ACADEMY – PERUGIA 

Gruppo Scoiattoli.

In palestra e’ centomila volte meglio!

Ciao a tutti siamo gli Scoiattoli di Basket Academy di Perugia. 

Abbiamo saputo tramite i nostri istruttori che la federazione pubblicherà un libro del minibasket, per 

questo abbiamo voluto partecipare anche noi con le nostre storie.

Ci siamo ritrovati quasi tutti con le nostre lezioni online, anche se giocare in palestra è “centomila 

volte meglio” ed insieme ai nostri compagni abbiamo ricordato alcuni giochi e momenti che ci 

mancano e che non vediamo l’ora di poter tornare a fare al palazzetto, assieme ai nostri amici. 

Abbiamo ricordato il gioco dell’ascensore !!!

E le grandi risate che ci siamo fatti quando qualcuno si confondeva ed invece di prendere l’ascensore 

per andare a tirare a canestro, lo prendeva in senso opposto senza poter dunque tirare a canestro!

E come non dimenticare il super tiro di Alessandro che ha colpito sulla testa Emanuele! Nulla di grave 

comunque tutto si è risolto con un sorriso!

C’è anche chi si è costruito la propria mini figurina personale con tanto di mossa speciale e giocatore 

preferito ed ha sfidato fratelli, sorelle, amici e genitori.

Abbiamo provato anche a descrivere l’emozione della prima partita e del tifo dei compagni, e la gioia 

incontenibile ad ogni canestro realizzato “sembrava di stare alla stadio”.

Ci mancano i momenti in cui giocavamo tutti assieme, quando arriva il mostro e noi scappiamo come 

dei pazzi per non farci colpire dalle palline e non farci trasformare.

Durante questo periodo di allenamenti lontani dal campo abbiamo anche trovato un nuovo istruttore, 

si chiama Leo è un Esordiente ed ha 11 anni, talmente appassionato di basket che si collega alle nostre 

lezioni ogni volta che può con noi scoiattolini, per mostrarci i suoi giochi e le sue sfide fantasiose.

Viola e Giulia hanno voluto rappresentare cosa significhi per loro il minibasket con dei bellissimi 

disegni…qualcun altro ha voluto farlo attraverso una piccola lettera cercando di riassumere il 

significato della parola “minibasket”… secondo noi ci sono riusciti… 

Un saluto dal minibasket di Basketacademy a tutti i mini cestisti d’ Italia!!! 1….2…3…BA!!!

A presto!!



BASKET ACADEMY – PERUGIA



AMATORI BASKET SAN SEVERINO MARCHE – MACERATA

Tutti i gruppi per un saluto unico.
Gruppo Pulcini

Condividendo con i nostri bambini le immagini dei giochi svolti nel palazzetto, i più piccoli, dal
cassetto “magico” dei ricordi, hanno fatto uscire dei disegni ricchi di colore e dei pensieri, per
comunicare come il gioco sia la chiave della felicità.

Daisy Thiago

Maria Giulia Tommaso

“Il mio gioco preferito degli allenamenti è la partita, 
mi manca giocare con i miei amici!”

Gruppo Scoiattoli

Con uno sguardo verso il passato, dagli atleti più grandi, sono uscite parole come
squadra, divertimento, stare insieme… e la nostra promessa è che presto
riusciremo ad abbracciarci di nuovo.
“ La mia prima sensazione è di essermi sentito subito parte della squadra e non
vedo l’ora di tornare a giocare con loro.”
Davide

“ Mi piaceva andare al palazzetto ad allenarmi perché il basket mi carica e mi diverto con i miei
amici.”
Tommaso

“ Il mio ricordo più bello è il gioco di squadra che facevamo durante le partite,
quando ci passavamo la palla e poi riuscivamo a fare canestro.
Mi manca stare con i miei amici e spero di rivederli presto”.
Gianluca

“ Mi viene in mente l’ultima partita in trasferta, abbiamo giocato di squadra e ricordo
la bella soddisfazione della vittoria.”
Emanuele



AMATORI BASKET SAN SEVERINO 

Gruppo Aquilotti / Esordienti

Ma il basket non è solo un gioco, ci travolge a 360° e qualche bambino ha ricordato con affetto un nostro camp in
Umbria: tre giorni passati insieme tra risate, giochi, passeggiate… naturalmente in compagnia della nostra palla a
spicchi che tanto amiamo!

“Ricordo che una sera dopo aver preso il gelato siamo andati nel campo da basket, ci siamo tolti le scarpe e
abbiamo iniziato a correre e giocare…”
Francesco

“…Era la mia prima esperienza a dormire fuori con i compagni di squadra senza genitori ma ne è valsa la pena! Mi
sono divertito tantissimo anche in piscina quando abbiamo fatto il tuffo tutti insieme… amo giocare a basket!”
Mattia

“Mi sono divertito tantissimo perché potevamo giocare a basket tutto il giorno e la sera nel campo da basket
giocavamo al gioco dei mimi!”
Nicolas

Anche durante il lockdown, siamo stati vicini come una squadra… ecco alcune fotografie

condivise dai nostri piccoli atleti…



POZZUOLO BASKET  – UDINE

Gruppo Aquilotti: le prime emozioni.

Ciao a tutti !

Siamo gli Aquilotti del minibasket Pozzuolo e abbiamo colto con entusiasmo l’idea proposta dal
Settore Minibasket Nazionale.

La nostra squadra ricorda in particolare un torneo a cui ha partecipato lo scorso anno.
Questo si è svolto Pasian di Prato e comprendeva altre 7 squadre; già la presenza di diverse
compagini per noi è stata una novità ed ha reso tutto molto più bello, uno dei nostri bimbi lo ha
definito un MEGA torneo !

L’esperienza è piaciuta molto a tutti, ma soffermandoci sui risultati acquisiti sul campo ci sono
stati pareri contrastanti: alcuni dicono che abbiamo vinto tutte le partite, ma un nostro
compagno ci fa notare come lui si ricordi ci fossimo classificati ultimi a causa delle puzzette fatte
in panchina.

Chissà chi avrà ragione? Di certo il divertimento non è mancato.
Un altro aspetto che abbiamo condiviso è l’EMOZIONE.
Tutti i bimbi raccontano di quanto siano emozionati prima delle partite e in particolare tanti di
loro si ricordano la prima della loro vita, che per alcuni è stata proprio al torneo citato in
precedenza. Stesso discorso vale per il primo canestro e soprattutto una nostra compagna si
ricorda di una partita giocata in casa, dove ha segnato un canestro difficilissimo e sono rimasti
tutti a bocca aperta anche sugli spalti.
In questo periodo ci vediamo virtualmente con la videochiamate di squadra, dove scherziamo e
giochiamo insieme, sperando di poter tornare presto in palestra !

Mandi



BASKET ROSA – BOLZANO  

Gruppo Esordienti : conta divertirsi!

Ciao,
siamo le Esordienti 2009/10 del Basket Rosa Bolzano,

Oggi vorremo raccontarvi cosa è per noi il basket ricordando il nostro primo Torneo!

Un'esperienza che non dimenticheremo mai e che ci ha fatto crescere moltissimo perché ci
siamo conosciute meglio e inoltre abbiano capito che il basket è un gioco meraviglioso dove si
vince, si perde, ma alla fine quello che conta è divertirsi!

L'evento che ci ha stupite di più è stato quando, il giorno dopo la nostra sconfitta contro una
squadra di Milano, durante la nostra finale, abbiamo sentito dagli spalti un grande tifo: erano le
nostre "avversarie" milanesi che tifavano per noi!!

Un gesto che ovviamente noi abbiamo ricambiato durante la loro finale perché ormai eravamo
diventate amiche (anche se non ce lo aspettavamo!!)

Il risultato ottenuto in quel torneo è poco importante, ma abbiamo imparato il rispetto degli
avversari e la forza del gruppo, senza dimenticare il divertimento!

Il gruppo che ha partecipato a quel Torneo però, non è la nostra squadra attuale, perché alcune
ragazze adesso giocano con le U14 e altre invece sono arrivate solo quest'anno. Ma non importa
perché, anche se da settembre abbiamo potuto allenarci poco insieme nel modo classico, siamo
riuscite a creare un ottimo gruppo...

Per noi è stato facile perché il BASKET è il solo e unico sport che potremo mai giocare! Alcune di
noi hanno il basket nel DNA: papà, mamme, fratelli che giocano o giocavano, altre, provando,
hanno scoperto che solo nel basket si raggiungono traguardi insieme e insieme si riesce a
crescere, ma TUTTE amano questo sport perché ci divertiamo in campo e fuori!

Non vediamo l'ora di poter tornare a vivere tutte le emozioni che questo sport dà su un vero
campo da gioco. Magari con una grande festa come quella di Natale, dove cantiamo e giochiamo
insieme con le altre squadre della società.

Un saluto a tutte le squadre che come noi in questo momento sono bloccate a casa, sperando di
rivederci presto su un campo da gioco!

Viva il minibasket!



BASKET ROSA - BOLZANO 



RAINBOW APRILIA BASKET – LATINA

Gruppo Aquilotti: i nostri giochi.

Ciao siamo gli Aquilotti della Rainbow e volevamo raccontarvi alcuni dei giochi
che ci piace di più fare in palestra.

Un gioco che mi piace tanto fare a minibasket è la SFIDA DI TIRO, in cui ci sono due o più squadre che si
affrontano. Gli istruttori o la squadra con il potere si sceglie la posizione davanti ai due canestri per dare il
via: la prima squadra che arriva a 10 o 15 canestri vince la sfida ed il potere. Non è un gioco che facciamo
spesso, ma quando lo pratichiamo mi diverto un sacco! Mi si scatena l’adrenalina e la voglia di vincere!
(Marcello)

Io quando arrivo in palestra la prima cosa che faccio è prendere la palla e tirare subito a canestro e
qualche volta aspetto che viene qualche mio amico e mentre aspetto che si prepara parlo un po’ con lui o
loro!
Poi quando ha fatto tiriamo a canestro insieme e alcune volte continuiamo a chiacchierare. (Riccardo)

I giochi che mi piacciono di più oltre alla partitella sono quelli dove posso correre, come per esempio
sfidare un compagno avanti ed indietro per tutto il campo per poi andare a tirare a canestro, oppure
contro il tempo (10 secondi).
Un altro gioco è quello dove c’è un cono sotto il canestro e due sopra linea dei tre punti e ci si sfida avanti
ed indietro per poi andare a tirare a canestro. (Davide)

L'allenamento a basket passa sempre troppo velocemente: mi piace tutto quello che facciamo durante
quell'ora, comprese le chiacchere mentre ci cambiamo.
Il momento che preferisco, però, è la partitina a fine allenamento: giochiamo quasi sempre 4 contro 4,
iniziando sempre in modo differente (come ad esempio formando 2 “panini” ovvero due file composte da
2 bianchi e 2 blu ciascuna e iniziando a giocare quando Fabio lascia la palla). L’unica cosa che non cambia
mai è lo scopo: fare canestro e divertirsi!
La partitina, anche se è il mio momento preferito, un po' mi rattrista anche... perché mi ricorda che
l’allenamento sta per finire, purtroppo! (Marco)

Ciao sono Massimo e sono della Rainbow Aprilia. Mi alleno allo Sporting Village con i miei amici e gli
insegnanti Fabio, Giada e Vanessa.
Abbiamo dovuto inventarci nuovi giochi da fare da soli per il distanziamento e uno dei miei giochi preferiti
durante l’allenamento è quello in cui ci sono sette cerchi per terra messi tipo per fare lo schema del gioco
della campana (alcuni salti li dobbiamo fare a piedi uniti perché c’è solo un cerchio e altri li dobbiamo fare
a piedi aperti perché i cerchi sono due) e una volta che li abbiamo saltati tutti dobbiamo tirare a canestro e
io in questo gioco sono molto bravo. (Massimo)

Il gioco che mi piace di più è quello dove il gruppo si divide in coppie e si gioca su una metà campo. Il
giocatore con la palla sta davanti e quello senza sta più dietro. Quando vuole il difensore corre verso il
canestro e l’attaccante con la palla deve essere veloce ad andare in terzo tempo o uno contro uno. Se
l’attaccante fa canestro o subisce un fallo al prossimo turno avrà la palla, se il difensore gli ruba la palla o
prend il rimbalzo diventa attaccante al prossimo turno. (Riccardo)



RAINBOW APRILIA BASKET.



RAINBOW APRILIA BASKET – LATINA

Gruppo Esordienti: sogni e amicizie.

Ciao siamo gli Esordienti della Rainbow,
ciò che unisce tutte le nostre squadre è l’amicizia
ed essendo il gruppo che unisce il minibasket con i grandi alcuni di noi hanno voluto 
esprimere dei pensieri che accumunano tutte le squadre della nostra società.

Io sono Andrea, il basket è la mia passione, è dall’età di 6 anni che lo pratico.
La mia società è la Rainbow, sono cresciuto molto qui ed ho imparato tantissime cose. 
Nella Rainbow ho conosciuto tanti nuovi amici e i miei allenatori che ogni giorno ci aiutano 
a migliorare ed arrivare al nostro obiettivo: arrivare a giocare nel NBA e diventare 
conosciuti in tutto il mondo per il nostro talento.
Si ha tante emozioni mentre si gioca a basket e tutte queste si condividono con i compagni 
soprattutto dopo le partite: stanchi ma felicissimi!
Parlando di emozioni in campo, queste sono le mie: concentrazione, felicità, 
determinazione e divertimento. Io sono un giocatore che quando cade si rialza subito e 
ricomincia a giocare. 
Sono rispettoso con gli avversari e seguo le regole.
La cosa più importante per me è il gioco di squadra: aiutarsi, passarci la palla e cercare di 
segnare più punti possibili.
Il mio numero in campo è il 23 che è quello di Michael Jordan, il mio giocatore preferito. 
Lui è alto quasi due metri, io sono ancora un po’ piccolo ma spero di crescere presto e 
diventare più alto e bravo come lui. Anche Kobe Bryant, è un giocatore fortissimo che ha 
fatto molta strada. È nato in Italia e proprio qui è cresciuto cestisticamente imparando i 
fondamentali europei fino ad arrivare a giocare nel NBA nella squadra dei Lakers. Spero di 
fare la sua stessa strada e diventare un campione come lui.
Purtroppo a gennaio di questo anno è deceduto insieme a sua figlia per un incidente 
aereo, ci sono rimasto tanto male quando ho saputo la notizia.

Ciao, mi chiamo Irene e ho 12 anni, ho iniziato a giocare a basket a tre anni grazie a mia zia 
Giada e da lì non ho più smesso! Per otto anni ho giocato nella squadra di Borgo Sabotino, 
ma ora per vari motivi sono andata ad Aprilia, alla Rainbow. Li ho incontrato ragazzi e 
ragazze che mi hanno accolta sin dal primo giorno e gli allenatori mi hanno fatta sentire a 
mio agio da subito. Grazie a Paolo, Fabio, Vanessa e mia zia ho imparato nuove tecniche di 
gioco e ho iniziato a migliorare sempre di più (nella mia crescita sportiva c’è lo zampino di 
mio zio). Ho migliorato grazie agli allenatori ma anche grazie ai compagni di squadra, 
quando sbaglio loro mi correggono! Una delle cose che più mi piace fare è la partita, sia in 
allenamento, sia con altre squadre. La partita tra di noi mi piace perché ho modo di 
scontrarmi e confrontarmi con i compagni, con altre squadre mi piace perché non solo c’è 
competizione ma perché ho modo di conoscere altri ragazzi come me. 
Mi sono innamorata del pallone a righe la 
prima volta che l’ho visto. Purtroppo tra 
due anni dovrò lasciare questa bellissima 
squadra perché devo andare in una femminile.
Non vado molto d’accordo con le ragazze, 

quindi farò molta fatica a fare amicizia ma mi 
impegnerò a superare i miei limiti perché 
spero di non smettere di giocare e perché il 
mio sogno è quello di arrivare almeno in una 
squadra di serie A femminile!



RAINBOW APRILIA BASKET.

Ciao sono Davide e volevo riportare le conclusioni su un percorso sull’autostima ed 
il basket fatto a scuola.

Credo di aver realizzato che proprio l’aver praticato questo sport sin dall’età di 6 
anni, ha contribuito in maniera positiva allo sviluppo dei miei rapporti con gli altri e 
alla mia autostima.

Spesso anche io cado in qualche eccesso, quando dico o penso “non ce la farò 
mai” o, dall’altra parte quando mi autoconvinco di essere capace di fare cose di cui 
invece non sono minimamente capace. 

Comunque mi ritengo una persona sicura e questo credere molto in me stesso mi 
aiuta nella vita di tutti i giorni, come ad esempio a superare l’ansia di una partita 
importante.
P
erché il mio elaborato finale ho deciso di partire dal basket? Beh….forse perché, in 
questi momenti di lockdown, mi manca molto!



MARCON BASKET  - VENEZIA

Gruppo Esordienti: emozionarsi insieme.

Cara FIP settore Minibasket e caro Maurizio Cremonini, dopo aver visto il vostro video, potevamo mica
non partecipare all’iniziativa? Il nostro coach ci ha riunito su Zoom e …questo è il risultato!
Ci siamo dimenticati di presentarci: siamo la squadra Esordienti del basket Marcon, in provincia di
Venezia. Siamo un gruppo molto numeroso: ben 19 atleti. Quando nel weekend partiamo per una
partita in trasferta siamo sempre emozionatissimi. Il nostro ritrovo è davanti al
palazzetto e da lì partiamo in una lunga fila di auto. Arrivati corriamo subito
in campo e da quel momento i nostri tifosi, che poi sono i nostri genitori, nonni e
fratelli, cominciano a incitarci e non si fermano mai, dal primo all’ultimo minuto.
Sentire i nostri nomi ci dà la forza per affrontare l’emozione e cercare di vincere
ogni tempo. Questo fa parte del gioco del basket che è un gioco BELLISSIMO!!!

Ma ora vi raccontiamo un po' la nostra storia attraverso alcuni fatti che portiamo
nel cuore.
UN BRIVIDO INTERMINABILE

Ci aspettava una trasferta per una partita contro la Castellana ed eravamo tutti
emozionati ma allo stesso tempo spaventati perché sapevamo che era una squadra
che non scherzava. Perciò, siamo saliti in auto e siamo partiti. Da quando l’arbitro
ha fischiato l’inizio della gara le emozioni si sono susseguite sempre più forti e più vicine, la nostra
squadra e quella avversaria hanno giocato tutta la partita punto a punto con azioni emozionanti e
canestri che ribaltavano in continuazione il risultato; la partita è stata infatti fin dall’inizio
combattutissima, ogni canestro contava tanto e poteva valere anche la vittoria, quindi non potevamo
permetterci troppi errori, altrimenti ogni sforzo sarebbe stato inutile. Così abbiamo continuato a fare
canestri su canestri, per arrivare pari all’ultimo tempo; appena l’arbitro ha fischiato l’inizio degli ultimi
sei minuti, sono iniziate una serie di azioni che avrebbero portato ai tiri liberi e di conseguenza
all’esito della partita: non riuscivamo a capire se dentro di noi ci fosse più gioia per aver giocato una
partita che sembrava non finire mai o essere delusi per il risultato sfavorevole alla nostra squadra. La
partita è terminata 41-42, e abbiamo perso una gara che rimarrà impressa per sempre nei nostri cuori.
Quella notte a fatica siamo riusciti ad addormentarci perché l’emozione era davvero troppa… e quante
volte, ancora oggi, ne parliamo tra di noi …
il basket è proprio questo: EMOZIONE PURA!!!



MARCON BASKET

Sapete che la nostra squadra è speciale? È composta anche da ben 4 ragazze! Irene, Vittoria, Sofia
e Giorgia: SONO FORTISSIME!

Sentite che cosa vi deve raccontare Vittoria in merito alla partita di cui vi abbiamo appena parlato:
“La partita contro la Castellana è stata la partita che ricordo meglio perché stavamo per vincerla,
ma soprattutto perché mi sono sentita protagonista.
Eravamo 17! Noi 12 in campo e 5 in tribuna, ma tutti concentrati per lo stesso obiettivo: VINCERE!

Durante i primi due tempi erano in vantaggio loro, poi noi abbiamo rimontato fino ad arrivare a
meno 2 punti! A quel punto un avversario ha sbagliato canestro, io ho preso il rimbalzo e sono
corsa veloce verso l’altra metà campo. Con la coda dell'occhio ho guardato l’avversario che mi
seguiva e proprio quando ero pronta in entrata mi ha spinto!
L’arbitro ha fischiato contemporaneamente il fallo e la fine della partita.
All’improvviso il mio cuore ha iniziato a battere forte…
Ero sola con l’arbitro; da un lato c’erano i miei compagni che tifavano per me, mentre dall’altro
c’erano gli avversari che cercavano di farmi perdere la concentrazione. Sono riuscita a tirare: il
primo tiro è entrato dopo qualche giro, il secondo invece è andato fuori di poco. Nonostante la
sconfitta il coach è stato comunque contento e noi abbiamo esultato perché avevamo combattuto
tutti insieme fino alla fine come una vera squadra



MARCON BASKET

“Quando stai perdendo e le cose vanno male ci sono solo due possibilità: abbassare la testa e

arrendersi, oppure combattere fino alla fine. Si può perdere in tutti e due i modi, ma col secondo

dispiace di meno.” Questa frase è tratta dal libro “Basket league - Il gioco si fa duro” di L.
Cognolato.

L’abbiamo scelta perché ci ricorda una delle cose che ci ha insegnato il nostro Coach.
È molto bello il modo in cui lui ci aiuta a fare squadra e a non arrenderci nelle situazioni difficili.
Un altro momento importante per la nostra squadra è stato quando ci siamo resi conto che aiutare
un compagno di squadra in difficoltà o un avversario ha lo stesso significato.
Durante una partita di campionato, un atleta dell’altra squadra non riusciva ad
allacciarsi la scarpa velocemente e ad un nostro compagno è venuto spontaneo
aiutarlo. In quel momento Samuele ha pensato che fosse uno di noi e non un
avversario. Dopo quel gesto la partita ha preso un’altra direzione, molto più
rilassante e divertente perché sembrava fossimo tutti amici. Il basket è anche
questo!
Non è finita qui: sapete quante esperienze siamo riusciti a fare in questi anni?
Eccone un esempio: l’anno scorso poco prima di Natale, il nostro coach Davide
ha organizzato un piccolo torneo tra di noi mettendo in palio dei regali.
È stata una giornata particolare e molto divertente perché ha coinvolto anche
i nostri genitori. Il nostro coach riesce sempre a spronarci e a trasmetterci la
passione per il basket anche durante questo lungo e buio periodo del lockdown,
attraverso le sue innumerevoli iniziative.

A causa di questo maledetto Covid abbiamo dovuto sospendere gli allenamenti e
all’inizio ci siamo arrabbiati da morire, ma poi abbiamo capito che dovevamo fare questo sacrificio
per noi per le nostre famiglie e soprattutto per i nostri nonni fragili e a rischio! Non vediamo l’ora di
tornare ad allenarci e incontrarci di nuovo TUTTI.

Vi vogliamo salutare con una piccola intervista ad una nostra compagna di squadra: Sofia.
“La mia prima partita? La ricordo con molta emozione: non avevo mai giocato a basket e per
curiosità ho provato. Quando il nostro coach Davide mi ha detto che sarei stata convocata ho fatto
i salti di gioia. Ero emozionatissima sia perché era la prima partita di campionato che giocavo, ma
anche perché ero fortemente intenzionata a realizzare dei canestri: tra me e me mi dicevo che non
ci sarei riuscita, invece, aiutata dai miei COMPAGNI DI SQUADRA, sono andata sotto il canestro e
ho segnato. Pian piano allenandomi ho imparato a centrare meglio il canestro e sono felice sia per
me sia per la mia squadra…… non vedo l’ora di ritornare a giocare a basket”.



POLISPORTIVA BASKET MARTINA FRANCA – TARANTO

Gruppo Aquilotti: il nostro magnifico torneo.

E’ la mattina del 19 novembre 2019 quando noi della squadra Aquilotti
della Polisportiva Basket Martina siamo pronti a partire per partecipare
al Torneo Interregionale “Città di Corato”.

Data la nostra età, non giochiamo ancora tante partite, pertanto siamo gasati e carichi
perché avremmo messo in pratica tutto ciò che avevamo imparato durante le nostre
interessanti lezioni.

Alle 7:00 saliamo tutti sul pullman e ci mettiamo in marcia.
Siamo felici ed entusiasti di vivere questa nuova avventura
che sarebbe durata l’intera giornata…..da trascorre tutti
insieme, famiglie comprese.
Il viaggio dura circa 2 ore ed è divertentissimo perché parliamo,
cantiamo e giochiamo.
Appena arrivati a Corato ci dirigiamo subito al Palasport,
dove avremmo disputato la 1^ partita contro il Manfredonia.
Le nostre emozioni sono un mix tra la tensione e la voglia matta di giocare a basket e
divertirci in campo.

All'inizio della partita, palla al centro, un balzo del nostro amico Peppe conquista la palla.
La passa ad Arcangelo che, con un fantastico passaggio filtrante, la lancia a Riky con
meticolosa precisione, permettendogli di eseguire un fantastico tiro. Quel primo canestro dà
la carica a tutti e la partita prende la giusta piega, concludendosi 38 a 22 per noi.
Durante il break di circa una ventina di minuti scherziamo e mangiamo qualcosa sugli spalti.

La 2^ partita è divertente e quasi spensierata e sconfiggiamo facilmente gli avversari. Anche
questa seconda partita è nostra.
Ancora una pausa e siamo pronti ad affrontare con coraggio e determinazione la 3^ partita.
Troppo sicuri di noi, giochiamo male e stiamo per perdere; ci sentiamo demoralizzati...
Allora Riky prende la situazione in mano e tiene un discorso incoraggiante alla squadra
riuscendo a infondere nei cuori dei compagni la voglia di giocare bene e vincere.

La 4^ partita prende finalmente la giusta piega e si conclude benissimo.
Ci attende la 5^ e ultima partita. Giochiamo con egregia padronanza del gioco e vinciamo 46
a 30.
Partecipiamo alla premiazione finale, ignari della classifica, ma fieri di poter correre per il
campo con lo stendardo della nostra squadra. Solo alla fine il nostro coach ci svela la vittoria
dell’intero torneo per il conseguimento della quale erano stati decisivi i punti attribuitici per
il fair play dimostrato in campo e fuori.

Così, stanchi ma doppiamente felici, torniamo a casa vittoriosi e orgogliosi.



POLISPORTIVA BASKET MARTINA FRANCA

Aquilotti e non solo……





POLISPORTIVA CASARSA 

CASARSA DELLA DELIZIA – PORDENONE  

Gruppo Pulcini: per rimanere uniti!

Ciao ! Siamo i Pulcini della Polisportiva Casarsa e volevamo presentarvi il nostro 
lavoro fatto tutti insieme …. proprio come le vere squadre che trovano il modo 
per rimanere uniti anche quando la partita è dura ….



ASD IN MOVIMENTO  CASTEL DI SANGRO – L’AQUILA
Emozioni nelle immagini.

Gruppi Pulcini e Scoiattoli.



CASTEL DI SANGRO – Gruppi Pulcini e Scoiattoli.



CASTEL DI SANGRO – Gruppi Aquilotti ed Esordienti.



CASTEL DI SANGRO – Gruppi Aquilotti ed Esordienti.



POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO - MINIBASKET  

VENEZIA

Emozioni nei disegni!

Ciao a tutti…

Siamo il MiniBasket Mogliano e questi sono i disegni e parole dei nostri ragazzi 

che hanno voglia di stare con la loro squadra di amici, fare il  gioco del tacchino, 

quello dei supereroi e giocare tante  partite….



BASKET 90 – SASSARI 

Gruppo Aquilotti 2010: il nostro Minibasket.

Il minibasket per i noi bambini è: 
DIVERTIMENTO, SUPERFANTASTICO , DIVERTISPETTACOLO. 

"LA COSA CHE CI MANCA DI PIU' NEL MINIBASKET"

SQUADRA GIOCHI AMBIENTE

ISTRUTTORI CANESTRI



BASKET 90 SASSARI

I giochi che ci piacciono di più sono : 

«Serie A,serie B, serie C e serie D dove si iniziava tutti in un canestro che era serie A, se
sbagli scendi di una categoria e se vai canetro puoi salire di categoria poi come aggiunta di
serie c'è l'Eurolega«.

Un altro gioco di potere che ci è piaciuto si tratta di
"quattro bambini nel cerchio di metà campo con palla
e cono appena si andava a tirare si doveva tornare nel
cerchio per toccare il blu,
chi toccava per primo il cerchio guadagnava
il potere per la squadra" un altro gioco che ci è
piaciuto " bambini divisi in due squadre, una tutti con
palla e l'altra squadra senza palla e doveva
provare a non far fare canestro alla squadra"



ASD PALLACANESTRO VIS SPILIMBERGO – PORDENONE

Gruppo Scoiattoli: disegni ed emozioni.

Gli istruttori hanno incontrato online i bambini, hanno ascoltato il loro bisogno di comunicare e

di ricominciare a giocare al più presto.

A loro hanno proposto due attività:

1. disegna il Minibasket come lo vedi tu e scrivi sotto una breve didascalia.

2. Inventa un gioco di Minibasket, fai il disegno e scrivi vicino la spiegazione. Quando 

rientreremo proveremo tutte le vostre proposte.



ASD PALLACANESTRO VIS SPILIMBERGO

IL PALAZZETTO DELLA VIS SPILIMBERGO DOVE IO E I MIEI AMICI  FACCIAMO TANTI GIOCHI



ASD PALLACANESTRO VIS SPILIMBERGO – PORDENONE

Gruppi Aquilotti – Esordienti: disegni e parole.

La ASD PALLACANESTRO VIS SPILIMBERGO (PN) ha fatta propria l’idea di collaborare con la Federazione 
Italiana Pallacanestro per la realizzazione di un libro digitale redatto dai bambini nell’ambito del Progetto: 
“GIOCHIAMO A MINIBASKET – IL RACCONDO DEI BAMBINI”.



ASD PALLACANESTRO VIS SPILIMBERGO 

Che cos’è il Minibasket per te?



BASKET CITTA’ DI LADISPOLI – ROMA

Quanto ci manca giocare a Minibasket!  

Abbiamo voluto partecipare a questa iniziativa perché, in un momento difficile come questo 
che stiamo vivendo, ci è sembrato importante coinvolgere i nostri bambini in qualcosa a cui sono 
molto legati: 
IL MINIBASKET.

Abbiamo suggerito loro una traccia da seguire su “quanto ci manca giocare a minibasket”.

La maggior parte si è espressa con disegni, altri hanno scritto pensieri o inviato foto.

Già dal primo lockdown li abbiamo tenuti impegnati in altre iniziative con giochi in video e disegni 
sempre inerenti al minibasket con grande interesse e collaborazione anche da parte dei genitori per 
quanto riguarda le riprese.

Da poco abbiamo ricominciato ad allenarci rigorosamente all’aperto rispettando tutto quello che c’è da 
rispettare. 

Certo non è semplice soprattutto far capire ai genitori che si può fare; d'altronde quanti di noi istruttori 
negli anni passati ha svolto la propria attività sui campi all’aperto! E poi c’è una domanda che si fa 
sempre più frequente: “Quando potremo tornare a giocare come prima?”. 

La nostalgia dei tempi trascorsi in palestra tutti insieme è forte ma sono anche consapevoli che quanto 
prima torneranno a correre dietro ad una palla a spicchi, ad abbracciarsi, ad esultare, insomma a 
divertirsi sicuramente con più entusiasmo e passione di prima. 

Dobbiamo solo avere tanta pazienza, non mollare, perché alla fine questa “partita” così lunga e 
impegnativa la vinceremo tutti INSIEME !!!



BASKET CITTA’ DI LADISPOLI   



BASKET CITTA’ DI LADISPOLI



BASILIA BASKET – POTENZA

Con il cuore tra le dita.



BASILIA BASKET POTENZA



LEONCINO GRADISCA – GORIZIA 

Pensieri e disegni.

Ciao siamo il minibasket del Leoncino Gradisca e volevamo raccontarvi le emozioni che 
proviamo nel giocare a minibasket attraverso i nostri disegni.



LEONCINO GRADISCA 



UNIBASKET ORSOGNA – CHIETI

Disegniamo il nostro Minibasket.

Ciao. 
Siamo il minibasket 
dell’Unibasket Orsogna e 
volevamo raccontarvi 
il minibasket attraverso 
i nostri disegni.



UNIBASKET ORSOGNA





DINAMO MINIBASKET ACADEMY FONDI – LATINA

Gruppo Scoiattoli:  il gioco della libertà!

-“Ti ricordi quando lo scorso anno siamo stati a Latina per il Torneo di Capodanno?” Andrea alla 
nostra domanda “Qual è stato il ricordo più bello legato al minibasket che avete vissuto 
quest’anno?” non ha avuto dubbi e ha risposto così. 

- “Si, bello! E poi ci siamo fermati a vedere la partita dei grandi!” fa eco Francesco. I “grandi”
per loro sono i giocatori della squadra di serie A2 

del Latina Benaquista che quel giorno disputarono 

la partita di campionato con il Napoli. 

- “E’ stato come partire per andare in gita! 
Un po’ come oggi quando ci incontriamo in 
videochiamata” Era domenica, quando 
partimmo alla volta della “grande città”. 
I bambini, nonostante il freddo, non sentivano 

il clima rigido, e li vedevi spuntare dai finestrini 

delle macchine con addosso solo la divisa da gioco. 

-“Mi ricordo che un mio compagno non aveva portato la merenda, così gli ho offerto metà del 
mio panino. Ero affamato, e anche lui lo era, ma non ha avuto il coraggio di chiedermelo” ricorda 
Luca.

-“Io invece ricordo che la mia amica si è messa a piangere perché voleva sedersi vicino la 
mamma e io l’ho accompagnata da lei” interviene Martina.

-“Bravi ragazzi, siete stati gentili! Avete imparato che è giusto privarci di qualcosa a cui teniamo 
se è per il bene dell’altro! Ora per finire, immaginiamo di tornare in palestra domani, quale gioco 
vi piacerebbe fare per primo?”

- “I capetti delle linee! Quello in cui su ogni linea c’è un boss che si muove come vuole e decide 
quando andare a canestro, e gli avversari devono stare attenti a seguirlo.”

- “Allora vi lasciamo con un compito: Pensate ad un nuovo gioco da inventare!”

-“Io ce l’ho già!”, esulta Davide, “Possiamo fare il gioco della Libertà! Ogni bambino con una palla 
occupa un cerchio di un colore diverso, quando vede che chi ha lo stesso colore parte a canestro 

deve seguirlo e cercare di fare canestro prima. Chi ci riesce conquista la LIBERTA’, un po’ come chi 
sconfiggerà per sempre il coronavirus!”

Il sogno più grande tra i sogni più veri: la libertà!



PALLACANESTRO MONTECLARENSE 

MONTICHIARI – BRESCIA

Gruppo Pulcini: costruiamoci una casa.

In palestra con la maestra Marica abbiamo giocato ai muratori.
Cinesini, cerchi, coni, corde, mattoncini erano i mattoni per costruire una casa e sotto il canestro
c’erano vari palloni da basket, quelli gialli e quelli arancioni e anche quelli di spugna e anche quelli
da pallavolo (forse si è sbagliata perché noi non giochiamo mica a pallavolo). I palloni erano gli
attrezzi per costruire la casa e se facevamo canestro potevamo prendere 3 mattoni, se toccavamo
il ferro solo uno.
Il difficile però era portare il mattone dall’altra parte del campo mentre provavamo a
palleggiare…che sudata! Con tutti i mattoni raccolti dall’altra parte del campo poi costruivamo la
nostra casa dei sogni...tutta strana, perché io non ho mai visto una porta a forma di cerchio. Però
era bellissima! Che peccato non averla fotografata.
Finita la casa numero 1 dovevamo andare in un’altra casa spostandoci dentro le nostre auto
(cerchi). Ma se ci scontravamo con degli altri muratori dovevamo fare la “penitenza” saltando 10
volte dentro e fuori dal cerchio. Ho sudato tanto anche qui, ma così almeno mi vengono i muscoli!
Arrivati alla casa numero 2 dovevamo riparare il buco sul tetto che era gigante come il cerchio di
metà campo, sembrava fosse caduto un meteorite. Se facevamo canestro la maestra Marica ci
dava 3 mattoni (cinesini) e se toccavamo il ferro uno, che mettevamo sul bordo del cerchio per
ripararlo.
A metà allenamento, dopo aver bevuto, abbiamo iniziato a giocare come i grandi. Prima abbiamo
fatto una gara di tiro dove ho fatto tantissimi canestri! E infine la partitaaaa!!!! Mi sono divertito
tantissimo insieme ai miei compagni a giocare a minibasket!



Pensavo fosse noioso fare la videochiamata con gli amici del basket, invece mi sono 
divertito tantissimo! E ho finalmente capito perché Ale ci avesse chiesto nei giorni 
precedenti di dire delle parole appartenenti al mondo del basket: per giocare a JUST 
ONE! Sarebbe un gioco in scatola, ma con le parole da noi suggerite l’abbiamo reso 
ONLY BASKET e siamo riusciti a giocare anche dietro uno schermo.
Uno alla volta dovevamo chiudere gli occhi, mentre Marica faceva vedere ai compagni 
una parola allo schermo. 

Nel mentre Alessandra (purtroppo) controllava che non sbirciassimo, però poi ci aiutava 
anche. I compagni poi su un foglio dovevano scrivere altre parole che aiutassero “il 
bendato” a capire quale era la parola iniziale. “Il bendato” allora poteva aprire gli occhi 
e mettere insieme gli indizi dei compagni per indovinare.

Le parole con cui abbiamo giocato sono state:

- PALLEGGIO

- SCARTARE

- AMICI

- PUNTI

- DIVISA

- GHIACCIO

- METÀ CAMPO 

- CADERE

- PYTHONS

- CANESTRO

- FASCIA

- SCARPE

- MICHAEL JORDAN

- FISCHIETTO

- GINOCCHIA

A me è toccata la parola SCARTARE  
e i miei amici sono stati bravissimi ad aiutarmi 
con le parole REGALI, CARAMELLA, AVVERSARIO, 
SUPERARE.
Marica e Ale hanno detto che siamo stati 
bravissimi! Ci siamo divertiti talmente tanto 
ed eravamo talmente coinvolti che ci siamo 
dimenticati di fare la foto di gruppo allo schermo! 
Ma sicuramente ce ne ricorderemo al prossimo 
round. Ed io non vedo l’ora di fare la prossima 
videochiamata con i miei compagni per giocarci di 
nuovo e scoprire le nuove parole da indovinare!

PALLACANESTRO MONTECLARENSE 

MONTICHIARI – BRESCIA

Gruppi Scoiattoli e Aquilotti: per giocare anche online!



ANZIO BASKET CLUB  – ROMA

Gruppi Aquilotti – Esordienti: un gioco per noi! 

Ciao a tutti! Siamo gli aquilotti e gli esordienti della società Anzio Basket Club, ad un’ora di
macchina da Roma, sul Mare della cittadina di Anzio e questo è il nostro campo.

<< Ogni volta che vado ad allenarmi ed entro al campo mi sembra di non essere uscito di casa,

anche il campo è casa mia!>>

In questo periodo è difficile non essere tristi e annoiati, ma la nostra società fa di tutto per
tenerci incollati, almeno con il cuore, al nostro gioco preferito. I nostri istruttori, anche in questo
momento, ci insegnano che giocare una partita significa rispettare regole, impegnarsi al
massimo, non mollare, senza dimenticare di divertirci!
Qualche giorno fa i nostri istruttori ci hanno riunito sulla piattaforma zoom, noi eravamo pronti a
chiacchierare un po’ e allenarci a distanza, come di consueto in questo periodo. Questa volta
però ci hanno dato una notizia: <<Saremo una pagina di un libro che verrà letto da altri piccoli

appassionati di basket di tutta Italia!>>.

<< Che figata! Ho sempre voluto scrivere un libro!>>

Su una cosa siamo stati subito tutti d’accordo: << Ci manca troppo giocare, l’emozione di entrare

in campo durante una partita, abbracciarsi, vedere la palla che dopo un tiro entra rimbalzando

più volte sul ferro, conoscere e giocare con bambini di altre città… >>.

Abbiamo tantissimi ricordi e aneddoti ma vogliamo raccontarvi questo:
<< Eravamo a Matera per il torneo con squadre da tutto il mondo, durante la partita contro
l’Algeria eravamo tutti nervosi, loro utilizzavano molto di più di noi il corpo e le mani, forse
troppo. Stavamo perdendo, perché non riuscivamo a giocare. Durante l’intervallo abbiamo
parlato, forse ci siamo lamentati, con il nostro istruttore che ci disse di trovare una soluzione
insieme. Bè la partita poi l’abbiamo vinta, eravamo felicissimi di questo. Ma la cosa più
importante è che la soluzione a volte è essere tranquilli, giocare divertendosi, dare il massimo. E
pensare che gli istruttori ce lo dicono sempre anche agli allenamenti! >>



Abbiamo provato a scrivere un gioco inventato da noi, vi facciamo vedere:

“Avanti un altro!”

È un gioco da fare a metà dell’ora a squadre.

Campioni vs Sfidanti.

Chi parte dal centro ha la palla, il campione comanda lo specchio, lo sfidante lo deve copiare. Il 
campione quando vede un canestro libero parte palleggiando per fare canestro il prima possibile, lo 
sfidante va a tirare al canestro opposto. 

Il primo che fa canestro e che torna palleggiando a metà campo vince un punto e va nel box dei 
campioni.

Nei box c’è sempre un capo che comanda lo specchio, non si sa sempre chi è quindi dobbiamo 
parlarci per decidere chi è che comanda. In tutto questo quando si libera il ring (cerchio di metà 
campo) uno per ogni squadra deve andarci per fare una sfida.

Bisogna sempre stare attenti!

ANZIO BASKET CLUB=FAMIGLIA

I grandi trovano sempre il tempo di venire a giocare con noi, soprattutto alle feste, e noi 
andiamo a fare il tifo alle loro partite! Forza Anzio!

ANZIO BASKET CLUB  



BASKET PORTO TOLLE – ROVIGO

Il nostro gioco preferito.

Quest’anno appena tornati in palestra, il primo giorno di allenamento, la nostra allenatrice Giada

ci ha proposto un gioco che ci è piaciuto molto, infatti abbiamo chiesto di ripeterlo più volte.

Il gioco prevede che si formino due squadre, una si posiziona all’interno di un rettangolo del campo di 

pallavolo (difensori), dove ci sono tanti cinesini. L’altra squadra inizia il gioco mettendosi attorno al 

rettangolo (attaccanti).

Al “Via” la squadra che è intorno al rettangolo con i cinesini deve cercare di rubarli e porli dentro un 

cerchio posto precedentemente fuori dal campo di gioco, ma deve stare molto attenta a non farsi 

toccare dagli avversari che si trovano dentro il rettangolo. Se un attaccante viene preso prima di poter 

tornare in gioco deve correre fino alla linea di fondo del campo da basket. 

A questo esercizio, si possono applicare alcune varianti:

• vince chi ruba più cinesini in meno tempo;

• vince chi ruba più cinesini nel tempo prestabilito (es. 2 min);

• chi viene preso prima di tornare in gioco, prende una palla e deve far canestro.

• si può aggiungere che la squadra a difesa dei cinesini non può “sostare” sopra di essi;

Questo gioco ci ha colpito perché eravamo tutti coinvolti nello stesso momento, nessuno doveva 

aspettare il proprio turno, ognuno si poteva muovere quando voleva, per prendere il cinesino, 

cercando di giocare d’astuzia e muoversi quando la difesa era distratta.

Invece, chi stava in difesa dei cinesini doveva mantenersi vigile e concentrato al massimo per tenere 

sotto controllo non solo un avversario, ma cercare di osservarli tutti.

Per ora, visto che non possiamo tornare in palestra, ci alleniamo a casa, e speriamo di tornare presto ad 

allenarci tutti insieme!!



POLISPORTIVA ARDOR BOLLATE – MILANO

Gruppo Esordienti: il nostro Risikball.

Buongiorno…
Siamo i ragazzi della squadra Esordienti dell’Ardor Bollate. Ci presentiamo: Alberto, Alessandro,
Andrea, Davide, Edoardo, Ethan, Fabio, Francesco, Gabriele B., Gabriele P., Giorgio, Kevin, Leonardo,
Luca, Martino, Pietro, Riccardo e Thomas. Come tanti nostri coetanei ci piace giocare a
pallacanestro. Speriamo di poter tornare presto a farlo insieme!!!
Insieme ai nostri istruttori Marco&Marco abbiamo voluto partecipare a questo progetto proposto
dalla FIP per farci conoscere e per rimanere un po’ uniti in questo momento difficile per tutti…
Abbiamo trascorso insieme molti momenti speciali dal punto di vista emotivo e del divertimento.
Sicuramente, tra questi, uno dei più significativi, è stata la partecipazione al Torneo “Stefano
Travia”. In questo torneo abbiamo avuto l’opportunità di stare insieme per molto tempo durante il
weekend e di giocare contro squadre molto forti, tra cui l’Olimpia Milano e la Pall. Varese. Giocare
contro squadre così forti è stato molto difficile, ma sicuramente per noi è stato molto utile perché
soprattutto abbiamo imparato a dare il massimo e a giocare insieme. Sappiamo che non è facile
perdere… ma i nostri istruttori ci hanno insegnato che anche dalle sconfitte possiamo trovare aspetti
positivi!!!
Ci ha particolarmente toccato il momento della premiazione perché il papà ha raccontato la storia
della persona a cui è dedicato il torneo: suo figlio Stefano che è stato un ragazzo che ha giocato
nella Social OSA ma anche all’Olimpia Milano, ma che purtroppo è morto molto giovane.
Un momento agonistico particolare che si è verificato nel corso di una partita è stato quando

abbiamo giocato una contro il GSO Arese. Arese è stata sicuramente la squadra più forte del nostro
girone. Emotivamente, la partita è stata molto complicata da gestire perché nessuna delle due
squadre sembrava prevalere sull’altra, ma poi nel finale loro sono riusciti a vincere la partita.
Tuttavia, anche se abbiamo perso ed eravamo tristi, il nostro coach negli spogliatoi ci ha fatto i
complimenti per l’impegno e la determinazione che abbiamo messo. Abbiamo capito che è stata
una partita fondamentale per il nostro percorso perché siamo riusciti a imparare qualcosa anche
dalla sconfitta, che ci ha fatto crescere molto in vista delle partite future, soprattutto riguardo alcuni
aspetti, soprattutto quello difensivo. Peccato solo per la sconfitta, ma ci rifaremo presto…



POLISPORTIVA ARDOR BOLLATE

Il gioco che preferiamo tutti è la partita. Strano no?
Ci piace giocare sia alla fine degli allenamenti che anche quando ci troviamo al parchetto tutti
insieme… 3 contro 3, 4 contro 4 o 5 contro 5 non importa… L’importante è giocare!!!
Il gioco che ci piacerebbe proporre al rientro in palestra l’abbiamo chiamato RISIKball.
Il RISIKball è il gioco di RISIKO rivisitato in forma cestistica.
N° squadre: possiamo dividere le squadre in base al numero di giocatori presenti all’allenamento.
Scopo del gioco: raggiungere per primo un obiettivo. Gli obiettivi vengono dati dagli istruttori.
Ogni squadra decide il proprio nome. Le squadre iniziano il gioco con due o più territori a testa in
base al numero di squadre presenti. I carri armati sono rappresentati da palloni che all’inizio del
gioco sono in numero uguale per le diverse squadre e che possono essere divisi a piacere tra i
diversi territori che si possiedono. A turno ogni squadra ha diritto al proprio turno di attacco; la
squadra attaccante può decidere di attaccare chiunque proponendo una sfida; le sfide devono
coinvolgere un numero uguale di componenti per squadra (mai gli stessi… tutti devono giocare!!),
se possibile (potrebbe essere che una squadra non ha abbastanza palloni per la sfida; a questo
punto combatte con il numero di palloni che ha a disposizione) a seconda del numero di palloni con
cui la squadra decide di attaccare.
La sfida consiste nel fare canestro da una determinata posizione o in un determinato modo e chi
riesce a fare canestro per primo vince la sfida. Il tipo di sfida viene scelto casualmente tra diverse
proposte fatte dagli istruttori. Questo permette alla squadra attaccante di appropriarsi dei palloni
dell’altra squadra e, nel caso, del territorio intero oppure alla difesa di conservare i propri palloni
indebolendo gli avversari.
È possibile “rinforzarsi” conquistando palloni al termine di ogni giro con “sfide” proposte dagli
istruttori per tutte le squadre e per tutti i partecipanti.
Ogni squadra ha a disposizione per ogni turno un massimo di 2 attacchi, che devono essere inflitti a
squadre diverse.



SCUOLA BASKET AREZZO

Il gioco preferito delle Candies SBA.

Il nostro gioco preferito è un gioco finale a eliminazione.
Ci piace chiamarlo il TRANELLO. In questo gioco ci mettiamo una accanto all’altra con le
braccia dietro la schiena e l’istruttrice Roberta può passarci la palla oppure può farci dei
tranelli facendo delle finte. Siamo eliminate se non ce la passa e noi muoviamo le braccia o
se ce la passa e non riusciamo a prenderla. Vince la bambina che rimane fino alla fine.

Una tecnica che abbiamo pensato è quella che se la lancia a tutti prima di me non la lancia a
me e se non la lancia a nessuno prima di me la lancia a me, ma non funziona sempre.
Oppure un’altra tecnica è quella di tenere sempre gli occhi sulla palla con concentrazione ed
attenzione. A volte ci fa un po’ paura perché ci può colpire sulla pancia o sulle braccia. E’
molto difficile, ma anche molto divertente. Ci vuole sangue freddo e astuzia.

Ci piace anche perché può vincere chiunque, le bambine che giocano a Minibasket da molto
tempo e quelle che hanno iniziato da poco. Ci sentiamo sempre unite come squadra perché
quando veniamo eliminate facciamo sempre il tifo per le altre.

L’unico difetto è che finisce presto e vogliamo farlo tante volte, non ci basta mai e
chiediamo sempre un’ultima volta.

In questo momento ci manca tutto del Minibasket, le compagne, l’istruttrice, ma in
particolare ci manca il nostro gioco preferito e chiediamo un regalo di Natale: quando
rientriamo in palestra lo vogliamo fare tante volte all’inizio e alla fine della lezione fino a
quando non ci stanchiamo.

A presto Tranello!!!
Margherita
Candies SBA



CUNEO PINK 

Gruppo femminile: io gioco a minibasket!

Ciao a tutti!!!

Siamo un tostissimo gruppo femminile minibasket e ci chiamano le POLIPETTE DI CUNEO o meglio le 

SUPER POLIPETTE DELLO SPAZIO!

SUPER perché i nostri allenatori ci dicono sempre che siamo fantastiche.

POLIPETTE perché sulla nostra bellissima divisa bianca e blu c’è disegnato un Polipo baskettaro che si 

chiama Michele.

DELLO SPAZIO perché ogni volta che entriamo in palestra, immaginiamo di essere nello “spazio”, pronte a 

una nuova avventura. Una volta cambiate recuperiamo un pallone e possiamo entrare nel nostro 

favoloso campo da basket dello spazio, dove troviamo astronavi (materassi), meteoriti (cinesini), satelliti 

(coni), pianeti (palle/palline), anelli (cerchi), e 2 canestri che ci fanno sognare quando la palla entra. Ci 

sono anche due astronauti grandi: uno un po’ più vecchio, o come dice lui esperto, Guido e una più 

giovane Michela; entrambi ci fanno divertire un sacco.

Ci piace tantissimo affrontare percorsi ad ostacoli, fare tante gare, e tirare come nel gioco dell’”Orco 

dello Spazio”, ma quello che più ci piace è la partita!

Quando facciamo le partite, che adesso ci mancano tanto, ci piace giocare contro i nostri amici polipetti 

maschietti, anche perché vincere contro di loro è bellissimo, come l'ultima volta che ci hanno sfidate.

Ora però non possiamo né fare le partite, né andare in palestra, allora abbiamo portato il nostro spazio 

nelle nostre casette; 2 volte alla settimana ci colleghiamo via Zoom per stare tutte insieme e divertirci.

Abbiamo anche inventato la nostra lezione: POLIPETTE NELLO SPAZIO; utilizzando i nostri pupazzi come 

meteoriti, corriamo come se fossimo nello spazio, con grandi salti a destra e a sinistra, colpiamo i 

meteoriti e ci rotoliamo, insomma ci divertiamo come pazze!

Non vediamo l’ora di tornare a giocare insieme, passarci la palla, abbracciarci, festeggiare, fare gli scherzi 

agli allenatori e soprattutto GIOCARE LA PARTITA!

1..2..3…VIVA IL MINIBASKET!



CUNEO PINK 



BASKET COSTA MASNAGA  (LC) - LOMBARDIA

Da questi allenamenti sappiamo di essere delle "banane del west".
Ho appena scoperto il basket e mi piace un mondo.
Solo se giochiamo tutti insieme facciamo punto. Viva la squadra degli scoiattoli.
Mi piace il basket perché è un gioco di squadra, dove tutti si impegnano per
raggiungere la vittoria.

E' bello essere una squadra sempre!
Abbiamo imparato il gioco più bello: "CA -PASTA NELLA PENTOLA»
Il gioco è quello di trasformare con la nostra super fantasia i maccheroni o i
fusilli (o qualsiasi tipo di pasta grande) in una palla immaginaria e la pentola in
un super canestro. E da diverse distanze fare più canestri possibili. Varianti: -
Giocare con le figure geometriche e tirare dagli angoli delle figure. - Tirare da
seduti, sdraiati.

Spero di diventare un bravo giocatore come Lebron James dei Lakers!



BASKET COSTA MASNAGA 



MACERATA 90 BASKET

Uno per tutti…tutti per uno! 

Il minibasket è il mio sport preferito e, quando gioco, mi diverto un sacco.
Mi piace molto fare i tiri da 3 e da grande sogno di diventare un giocatore
di NBA.
Il basket aiuta a crescere e non solo a livello fisico, ma soprattutto a livello
mentale.
Il basket è gioco di squadra, è un mezzo di sfogo personale, è mettersi in
discussione,
accettando sconfitte …… insomma, il basket è emozione!!!
I miei compagni sono molto simpatici e devo dire anche molto bravi.

In questo periodo di sospensione degli
allenamenti mi sono immaginato un nuovo
gioco.

Queste sono le regole:
-Round 1: i due giocatori tirano
contemporaneamente dalla linea del tiro
libero. Il primo che fa canestro vince.

-Round 2: i due giocatori tirano dai due lati
opposti della linea dei tre punti. Il primo che
fa canestro vince.

-Round 3: il primo che realizza 8 canestri a
tabellone,vince. (ad un massimo di 2
giocatori)



BASKET NOLE CAVESE – TORINO

Gruppo Gazzelle: le istruttrici di Nole Cavese.
Siamo le Gazzelle dell’ASD Basket Nole e vorremmo condividere con voi alcuni nostri
aneddoti che ci legano molto.
“La nostra prima partita è stata emozionante. Siamo rimaste bloccate a guardarci intorno
dall’emozione anziché giocare. Era la prima volta che vedevamo pubblico, tabellone, arbitri,
avversari. Ma poi ci siamo sbloccate ed abbiamo fatto subito canestro, ma in quello
sbagliato! Ma è stato tutto bellissimo, perché era la nostra prima partita ed era il
compleanno del nostro coach!"
“Ad un torneo abbiamo preso il Gatorade per provare a vincere. Correvamo tutte come
matte. Abbiamo perso ma abbiamo giocato benissimo! E ci hanno pure dato una bellissima
medaglia!”
“Sono nuova della squadra ma è bellissimo come tutte accolgano le nuove arrivate! Sono
felice quando posso stare insieme a loro in palestra!”
“E’ stato molto bello quando il nostro istruttore, dopo la prima partita e la prima grande
sconfitta, ci ha fatto riflettere che si può vincere o perdere ma l’importante è divertirsi…e ci
siamo divertite perché ha pure portato la pizza ed i pasticcini a fine allenamento!!!!”



BASKET NOLE CAVESE.

Questi invece sono i nostri giochi preferiti e quello che ci piacerebbe fare come gioco in palestra.
“il nostro gioco preferito è la partita finale, anche perché non sappiamo mai come il nostro coach la
faccia iniziare”
“Ogni allenamento vorremmo sempre fare un gara di tiro, con il potere e tutti gli scherzetti che ci
fanno ridere!”
“ecco il nostro gioco: almeno 4 squadre. Chi ha potere decide come raggiungere la palla posta sul
cono. Può saltare nei cerchi, fare lo slalom, saltare la corda, come vuole e tutti imitano. Quando
prende la palla possono prenderla anche le altre e chi segna per prima da il potere alla sua squadra.
Si tira dalla stessa parte che decide sempre chi ha il poter. Vince la squadra che arriva per prima a
ventordici poteri come dice il nostro allenatore”.



PALLACANESTRO  NINO RONCO  

ORNAGO – MONZA/BRIANZA

Una partita …. speciale!
-Ciao ragazzi, allora come va? Ho una sorpresa per voi. Dobbiamo raccontare su un libro una giornata 

speciale che ci è rimasta in mente.

-Figo!
-Sì dai,….facciamo quella volta che il pullman ha sbagliato strada e poi siamo andati da Mc Donald!
-No, il pullman lo guidava mio zio….che figuraccia!
-Perché non raccontiamo della partita contro quelli alti,.. al torneo. Erano più alti di noi e li abbiamo 

battuti male!
-Sì, c’era uno che aveva già i peli della barba!...è arrivato con lo scooter,… da solo!
-Io….io…io…io lo so’….io ho un’idea….la partita contro i genitori!
-Sì…
-Sì…dai, dai…facciamo quella!
-Mitica! Li abbiamo stracciati…non sapevano neppure palleggiare…che polli!
-Mio papà usava due mani e quando tirava non arrivava al canestro.
-Sì, e il mio non riusciva a correre più di 3 metri.
-Oh,…ma chi era quello che sembrava un Minions? Aveva la maglia gialla e i pantaloncini blu…che ridere!
-Era mio padre…
-Vi siete divertiti vero? Avete giocato contro i papà e non c’è stata partita.
-Sì, e poi continuavano a fare falli e infrazioni.
-Sì, Dario alla fine ha buttato via il fischietto, tanto non lo ascoltava nessuno quando doveva fermare il  

gioco.
-Che bello! Mio padre il giorno dopo aveva male dappertutto!
-La rifacciamo coach? 



BASKET CONSELVE – Padova

Gruppo Aquilotti: "mini campioni Nba"

Ciao a tutti, siamo la squadra Aquilotti del Basket Conselve, un piccolo paese in 
provincia di Padova.

Noi “mini campioni NBA”, cosi ci piace chiamarci, abbiamo accettato la 
proposta dell’istruttore Maurizio Cremonini per la realizzazione di questo 
super libro che racconta esperienze di tanti bambini come noi. 

Noi piccoli campioni solitamente non vediamo l’ora che arrivino i giorni degli 
allenamenti perché quando entriamo in palestra e indossiamo la tuta e le 
scarpe da gioco siamo super entusiasti anche se sappiamo che dobbiamo 
faticare molto durante l’allenamento. Avere il pallone tra le mani, sentirlo 
rimbalzare forte a terra e fare canestro ci rende contenti e la nostra felicità 
aumenta poiché possiamo condividere questi momenti con altri amici e ci 
possiamo aiutare a vicenda per migliorare. 

Stare in una squadra assieme ad altri bambini, imparare assieme nuove 
“tecniche”, aiutarci a risolvere situazioni nuove per provare a vincere, il tutto 
cercando di rispettare le tante regole del gioco, ci dà la carica agonistica per 
provarci sempre, anche quando le cose non vanno come vogliamo. 

I giorni della partita siamo felici, agitati e con la grinta per provare a vincere 
e quando scendiamo in campo, spesso emozionati, proviamo a fare quello 
che ci chiede il nostro istruttore immaginandoci anche di essere come i veri
giocatori di NBA. 

Al termine della partita, indipendentemente dal risultato finale, noi siamo 
comunque gioiosi perché abbiamo appena giocato allo sport che più ci piace.
Naturalmente se vinciamo festeggiamo molto di più, ma anche quando si 

perde cerchiamo di aiutarci e di rendere felice anche chi è un po' più triste 
o arrabbiato. 



BASKET CONSELVE 
Tra le varie esperienze che ricordiamo vogliamo raccontarvi due episodi che 
ricorderemo per tanto tanto tempo. 
Durante una partita contro dei bambini di un anno più grandi di noi, 
ricordiamo che abbiamo fatto tanta fatica per far canestro e anche per 
impedire agli avversarsi di farlo. La partita è stata molto tosta e non siamo 
riusciti a vincere nessun tempo ma siamo riusciti a fare un canestro 
all’ultimo secondo della partita ed eravamo super entusiasti ed abbiamo 
festeggiato con una super merenda in spogliatoio. 

Un altro episodio che ci è rimasto impresso è stato durante una partita 
quando la squadra avversaria era molto agonista e tante volte ci facevano 
fallo. Noi ci sentivamo arrabbiati e tristi perché pensavamo che gli avversari 
ci volessero fare male e basta ma invece grazie al nostro istruttore abbiamo 
capito che gli avversari non volevano farci del male apposta ma che erano 
solo più grintosi di noi e da quella volta proviamo sempre anche noi ad 
essere super grintosi. 
Non vediamo l’ora di tornare a giocare in palestra tutti assieme e di poter 
riprendere a fare i super giochi che ci propone il nostro istruttore. Tra i tanti 
giochi che non vediamo l’ora di fare c’è il gioco del “Fulmine”, il gioco del 
“Fuoco” e il gioco del gatto e del topo. Quando eravamo più piccoli 
ricordiamo che il gioco “Foresta” ci faceva divertire tanto e lo consigliamo a 
tutti. 
Il gioco “Foresta” funziona che ci sono tutti gli animali disposti sulla linea di 
fondo campo con il proprio cibo (Pallone) e alcuni bambini che fanno gli 
alberi al centro del campo. Gli animali devono attraversare la foresta, 
utilizzando il cibo per avere molte energie, stando attenti a non farsi 
prendere dagli alberi. Gli alberi partono sempre dal centro del campo e si 
possono muovere solo stando per terra, tenendo le radici attaccate al 
suolo, e devono cercare di intrappolare gli animali. L’animale che viene 
intrappolato si trasforma in albero. 

Speriamo di tornare presto in campo a giocare e anche magari di sfidare in 
qualche partita vera anche gli altri “Autori” di questo libro Minibasket. 

ROSTER: Mattia B. - Alessio S. - Zaccaria B. - Emanuele B. - Nicolò B. -
Alberto F. - Luca M. - Gabriele S. - Giacomo F. - Lorenzo F. - Lorenzo P. -
Lorenzo C. - Andrea S. - Alessandro M. - Luigi T.  - Giovanni Z. - Francesco B.  
- Francesco O. - Emma S. - Matteo L. - Ethan A.  - Vittorio B. - Fabio B. 
ISTRUTTORI: Carlo e Mattia 



METAURO BASKET ACADEMY – PESARO/URBINO

Ci presentiamo!

La Metauro Basket Academy è una scuola basket 
che svolge la sua attività a Fossombrone, Fermignano e Colli al Metauro, in provincia di 
Pesaro e Urbino. Il Centro Minibasket Jumpers che opera a Fossombrone e Colli al Metauro, 
conta circa 100 tesserati. Il virus ci ha costretti a cambiamenti rapidi e a grandi rinunce ma 
non abbiamo smesso di sognare assieme ai nostri miniatleti. Sentono la mancanza della 
pallacanestro, il loro sport preferito. Questo è il loro modo di dimostrarci tutta la loro 
passione.



METAURO BASKET ACADEMY

“Io gioco a pallacanestro, e la cosa che amo è veder entrare la palla nel cesto.
Sono felice e soddisfatto quando vinciamo triste e nervoso quando perdiamo.

Mi alleno spesso per migliorare, e ai miei obiettivi cercar di arrivare.

Ci sono tante difficolta da superare ma so che con tanto impegno ce la potrò fare.

Spero che questo periodo si superi presto cosi da tornare in campo e far canestro.” 
Damiano 12 anni

“Giocare a pallacanestro è molto bello correre saltare e fare canestro per poi festeggiuare

con tutti e il mio maestro. il Basket è lo sport che più mi piace e spero in un domani di 

essere più capace a palleggiare, a difendere, a segnare e cercando di contrastare 

l’avversario e non farlo passare. Il basket è uno sport di squadra, sostenerci a vicenda ci 
aiuta tanto, sopratutto ad essere migliori in campo.” 
Daniel e Jacopo 8 e 12 anni

“Voglio tornare ad imparare 
nuove cose insieme ai miei 

compagni perchè solo così 

mi diverto..”
Lorenzo 9 anni



METAURO BASKET ACADEMY

Per me il minibasket è quel percorso che mi 

servirà per brillare come le stelle.

Mi emoziona tanto le vittorie, le sconfitte e i duri 

allenamenti.

Mi mancano i compagni e i lori passaggi. 

Mi mancano gli allenatori e le partitelle a fine 

allenamento. 

Non vedo l’ora di tornare ad abbracciarvi tutti.” 
Tommaso 11 anni

Caro basket, per me sei tutto, la mia ragione di vita. Ti ho seguito dai primi miei anni
correndoti subito detro al pallone. Se ripenso al fischio delle partite mi vengono i
brividi. Ho voglia di rivivere quelle emozioni, il contatto con i compagni, la vittoria, la
sconfitta, l’ansia prepartita e dei convocati, la semplice normalità che mi faceva stare
bene con me stesso e che mi teneva impegnato tutti i giorni.
Vogliamo parlare degli allenamenti ? in questo periodo in verità mi mancano più delle
partite. La palestra è la mia seconda casa, il mio punto di riferimento dopo la scuola.
Il basket è uno sport di gruppo che mi sta insegnando tanto: il rispetto verso le persone
adulte, come gli allenatori, l’osservanza di regole e di orari, nei riguardi di compagni e
avversari. Non passa un giorno che non prendo un pallone nelle mani, anche per un
semplice canestro nella mia cameretta. Spero con tutto il cuore di tornare presto alla
normalità. Un ringraziamento lo devo anche alla società e agli allenatori per quello che
hanno fatto e stanno facendo in questo cupo periodo. Grazie Basket, Mi manchi !”
Edoardo, 11 anni




