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Trieste 18 giugno 2015
RELAZIONE 

collaborazione del Comitato per l'attività del minibasket 2014 / 2015

PERIODO : Iniziata ad ottobre 2014 è proseguita regolarmente fino alla festa conclusiva al 
ricreatorio Cobolli del 22 maggio 2015.

DOVE : Grazie alla collaborazione dello staff del ricreatorio, e della maestra Valentina 
Furlan in primis, le lezioni di minibasket hanno avuto luogo ogni mercoledì presso la 
palestra della scuola Pittoni di via Vasari.

ISTRUTTORI :  Si sono alternati in palestra come istruttori (assieme alla maestra 
Valentina) gli ex allievi Franco Stibiel, Nevio Giuliani, Renato Tonut e Fabio Zuppar, tutti 
tesserati FIP.

PRESENZE : La presenza media agli allenamenti è stata di 14 allievi (maschi e femmine) 
rendendo così possibile la partecipazione al torneo dei ricreatori organizzato dagli 
insegnanti del Cobolli.

GENITORI : I genitori dei ragazzi sono stati entusiasti di questa attività ed hanno seguito 
con passione le partite.

DIVISE DI GIOCO :  Il Comitato ha pure provveduto all'acquisto di nuove divise di gioco e 
a lanciare nuove iniziative per la promozione del basket per tutti i ricreatori. Si è riusciti 
così a far assistere (gratuitamente) tanti giovani ad una partita della Pallacanestro Trieste 
2004 di serie A2 ed a conoscere Stefano Tonut che è intervenuto alla festa finale al 
Cobolli. Sono inoltre stati donati una decina di palloni.

SUL CAMPO GIOCHI : Oltre all'attività in palestra gli ex allievi sono stati presenti (almeno 
una volta alla settimana) pure sul campo giochi con esercizi e gare anche per i più piccoli 
(I, II e III elementare) che non hanno potuto partecipare alle partite.

VALUTAZIONE: Da quanto esposto riteniamo che la collaborazione del Comitato Ex 
Allievi nell'ambito sportivo con il ricreatorio abbia ottenuto i risultati previsti. Forse ancora 
di più di quanto ci si poteva attendere, visto che si partiva praticamente da zero.

RICHIESTA : Visto che la quasi totalità dei ragazzi ha espresso il desiderio di continuare 
anche per quest'anno il minibasket e che pure i più piccoli vorrebbero partecipare si 
chiede di poter continuare questa attività e, ove possibile, di ottenere un secondo 
allenamento alla scuola Pittoni, alla Gaspardis o nella palestra dell'ATER di largo Nicolini 
che, secondo i tecnici dell'ATER da noi interpellati, dovrebbe essere agibile a fine estate.
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CONSIDERAZIONI PER  LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' 

Crediamo che, visto l'incremento sul campo dei ragazzi che giocano a basket, i due soli 
canestri di minibasket esistenti siano spesso insufficienti per l'attività dei più piccoli. 
Pensiamo sarebbe opportuno installare due canestri (di dimensioni ed altezza ridotta, vedi 
immagine) sul muro dove già esistevano prima della ristrutturazione del ricreatorio nel 
2000.

Una parte dei ragazzi il prossimo anno non potrà più 
partecipare al minibasket per limite d'età frequentando la 
prima media. 
Da valutare una loro partecipazione al torneo “per grandi” 
dove però si gioca con i canestri normali che oramai non 
esistono più. Anche questi, come quelli a muro, sono stati 
tolti in occasione della ristrutturazione del ricreatorio.
Da valutare il loro ripristino.

Frequentando spesso, come detto sopra, il campo gioco del ricreatorio si è constatato 
come il gioco del calcio (anche con palloni pesanti) comporti dei problemi. Siamo stati 
testimoni di incidenti (anche seri) dovuti a pallonate. 
Crediamo che il potenziamento delle attività di basket, pallavolo e ping pong, assieme alla 
progressiva riduzione del gioco del calcio, potrebbe senz'altro ridurre di molto questi 
pericoli.

Un fatto da tenere in considerazione è che più di un allievo passerà di categoria e 
pertanto, con la presente situazione, non potrà più partecipare all'attività di minibasket in 
palestra. Dei genitori hanno perciò accennato al fatto di iscriverli a qualche società 
sportiva. La quota annuale è intorno ai 250 euro. 
Organizzare un'attività anche per questi ragazzi (non solo del Padovan) andrebbe perciò 
incontro alle famiglie non incidendo sul loro bilancio.
Da valutare: formazione di una “rappresentativa” dei ricreatori come in passato che 
partecipi ai campionati della federazione. Come avviene già per la pallavolo. 

RINGRAZIAMENTI : 
Il Comitato ringrazia tutto lo staff del ricreatorio per l'accoglienza avuta in questo periodo. 
Un particolare ringraziamento per la concessione del  ricreatorio dopo l'orario di chiusura 
per le riunioni annuali. 
La riunione del 9 maggio è stata infatti un successo che si spera di rinnovare alla fine 
dell'estate anche con la partecipazione del rione tutto. 

Con l'augurio di una continua e proficua collaborazione,

                                                                              

   Franco Stibiel
                                                                       Presidente Comitato 
                                                         Ex Allievi ricreatorio “Giglio Padovan”


