
La voce di Drago Ciof 

DALLA VOCE DI: RENATO GIA 

Era l’anno 2006 quando si dava alle stampe l’ultima edizione della “VOCE DI DRAGO CIOF” poi giustamente andata 
in pensione con l’avvento del nostro SITO e dei vari SOCIAL. Da allora Drago Ciof scriveva solo come “cronista” alle 
partite. Ora però, visto il momento particolare ha voluto lasciare un ricordo “cartaceo”, una EDIZIONE 
STRAORDINARIA per ricordare questo strano e controverso anno sportivo, concluso non sul campo ma per colpa di 
un malefico VIRUS.  

Doveva essere l’anno che premiava le fatiche di un lungo e laborioso 25ennio e invece ha lasciato agli annali della 
nostra Associazione un anno che aveva tutti i presupposti per essere un anno molto positivo e che, il 6 marzo 2020, lo 
ha di fatto chiuso lasciando solo ricordi di quello che poteva essere e non è stato. Un anno che ha visto una importante 
collaborazione con il PETRARCA BASKET soprattutto a livello MINIBASKET ma che ha mostrato quello che potrà 
essere un futuro, nelle giovanili e nella squadra senior. Un settore MINIBASKET in netta rimonta, linfa vitale per tutto il 
movimento, che ha dato dimostrazione di coesione e di crescita e un settore GIOVANILE pronto al salto di qualità dopo 
lunghi anni di difficoltà. Ma il rammarico maggiore, per la prematura conclusione delle attività, dobbiamo riscontrarlo 
con l’arresto improvviso della magnifica galoppata della PRIMA DIVISIONE, che lanciatissima verso alti traguardi, è 
stata stoppata e ha visto cancellare in un momento tutti i risultati sportivi raggiunti. 

Questo però deve essere di stimolo a TUTTI per continuare sempre con questa determinazione e con la speranza di 
ricominciare al più presto, riprenderci con gioia quello che ci spetta.  

Se ci saranno i presupposti, la SELVAZZANO BASKET è pronta a ripartire, con la massima sicurezza, con la massima 
volontà per un nuovo anno sportivo. 

PRIMA DIVISIONE 

DALLA VOCE DI: DAVIDE TOSATO 

Selvazzano Basket, campionato 1°Divisione 2019/20, una vera storia da raccontare ai propri nipotini. Il racconto 
parte con un flashback di nota, che ci riporta al 2018/19, dove la squadra fronteggia un girone di ritorno in cui la 
parola sconfitta non è mai stata scritta nemmeno oggi.  

Sì la squadra é IMBATTUTA da 23 PARTITE!! 

14 sono le partite disputate quest'anno, con fame, con rabbia, dove nulla era ancora riuscito a fermare il nostro 
"trust the process". Una squadra incredibile, nata non da molto, dove impegno, sudore e divertimento sono 
sempre stati all'ordine del giorno. Si era creata una sinergia tale da essere palpabile e i ragazzi non hanno mai 
smesso di crederci. 

L'emozione della partita, il prima, il dopo, gli 
allenamenti, le mangiate post allenamento, tutti i 
retroscena di trasferte, eventi e chiacchiere di 
spogliatoio. Una sola cosa ha unito tutti noi 
giocatori, staff e tifosi: quella maledetta palla a 
spicchi.  

Più rimbalzava, più passava mano per mano, più 
entrava nel canestro, più niente poteva fermarla. 

Poi tutto si è fermato: no allenamenti, no partite, il 
campionato rimane bloccato mostrando in cima 
alla classifica la Selvazzano Basket, che in volata 
stava andando a prendersi il titolo ed il pass per la 
Promozione. Chissà come sarebbe andata questa 
storia, come si sarebbe conclusa, chissà che 
decisioni verranno prese. Ma noi ci siamo, la fame 
ci è rimasta stretta come un nodo nella gola, il 
nostro "#Trusttheprocess" si é dovuto adattare ad 
un "#Distantimauniti"  e noi lo siamo, uniti più di 
prima. Preparatevi perché quando torneremo la 
nostra voglia di giocare e vincere si sarà 
centuplicata. 

La Prima Divisione ringrazia tutti, con l'augurio di rivederci presto! 

  

LA VOCE DI DRAGO CIOF 

Edizione straordinaria 
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UNDER 18 

DALLA VOCE  DI: GIACOMO PERAZZOLO  

Riprendiamo il cammino dello scorso anno sportivo, iniziando la nostra avventura con delle new entry: l’arrivo di 
alcuni ragazzi del Petrarca Basket Padova per consolidare la squadra e un nuovo allenatore, Ezio Meneghini.  

Dopo la prima fase di preparazione, il campionato inizia certamente non nel modo migliore, ossia con il susseguirsi 
di sconfitte, dovuto certamente alla necessità di amalgamare i due gruppi e alla necessità di conoscerci tra di noi. 

Purtroppo, a dicembre, dobbiamo assistere al cambio di allenatore; dopo un iniziale aiuto da parte di coach 
Arbitrio, sancito anche con la prima vittoria in campionato, e con il ritorno tra noi di coach Fiore, l'impegno della 
squadra aumenta e fa registrare un periodo di vera e propria risalita. Vittorie importanti riportano l'umore alto 
all’interno del gruppo.  

Ma nonostante gli sforzi di tutti, il 
brutto inizio di campionato non ci 
permette di passare il nostro girone, 
relegandoci al girone di 
consolazione. 

La squadra comunque continua la 
sua avventura, vincendo tutte le 
partite grazie alla grande intesa 
instaurata durante l'anno con fatica e 
dedizione e al positivo apporto di 
coach Fiore che sicuramente ha 
saputo dare fiducia e grande carica in 
tutti noi. 

Ma purtroppo, improvvisamente, ci 
siamo trovati di fronte ad una partita 
più difficile: quella contro il COVID-19 
che ci ha costretto a fermarci e 
ancora oggi siamo in attesa di poter 
ripartire. 

La passione e la voglia di giocare 
però non si è mai fermata 
continuando a tenerci in forma, nel 
chiuso delle nostre case, per non 
perdere completamente la forma; 
grande attività che ha avuto 
diffusione sui “social” come si è 
potuto notare durante questo lungo 

periodo; anche questo è stato un modo per continuare ad essere squadra. 

Come capitano sono orgoglioso della squadra di come è maturata nel corso dell’anno e ringrazio con il cuore il 
coach Fiore per averci accompagnati in quest'ultima fase di questo particolare anno sportivo. 

Inoltre ringrazio la società e le nostre famiglie che ci sostengono nelle nostre avventure quotidiane !!. Noi ci siamo 
e non vediamo l’ora di ricominciare. 

 

LO STAFF TECNICO 

PRIMA DIVISIONE coach PINO ARBITRIO dirigente GIANLUCA CARRARETTO 

UNDER 18 coach EMANUELE FIOROTTO dirigenti ANDREA BRUNAZZO e LUISA BIASIOLO 

UNDER 15 coach LORENZO VENTURA 

UNDER 13 coach ALDO PAVAN 

ESORDIENTI AQUILOTTI istruttore WANNY VETTORE aiuto PAOLO GRANZIERO 

PULCINI istruttrice ANNA BARZON 

 

IMMAGINE & DIFFUSIONE  

CRISTIAN ANNUNZIATA, LORENZO SPINELLA, MATTIA PELIZZARI 
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   UNDER 15 

DALLA VOCE DI: LORENZO VENTURA 

La storia dell'u15 della Selvazzano non è stata così facile. Il susseguirsi di più allenatori in poco tempo, i 
cambiamenti di squadra, le continue sconfitte e le rinunce da parte di alcuni ragazzi, che hanno portato ad 
progressivo assottigliamento del gruppo, ne sono un 
esempio. Era inevitabile che nel tempo il morale si 
abbassasse e si adattasse a quella situazione. Nei due anni 
che ho passato assieme a questi ragazzi questa è stata la 
mia più grande sfida: ridare fiducia. Non mi sono mai 
soffermato sul numero esiguo e sulle carenze tecniche e 
fisiche, ma ho cercato di vedere il meglio che ognuno di loro 
poteva dare al gruppo ed esaltarlo. Ci sono riuscito? 

A guardare le continue sconfitte, i numeri, le statistiche forse 
no. Ma per chi li conosce e per me che li vedo da due anni, 
posso dire che hanno fatto dei passi enormi, tutti quanti, ed 
il merito è al 99% loro (lasciatemi un 1%). Sinceramente 
ammetto che quest'anno mi sarei aspettato di più, più voglia 
di competere e di vincere, più voglia di imparare, ma forse 
ho preteso tanto e troppo presto. Nonostante questo è stato per me un anno molto divertente e stimolante, ho 
imparato molto grazie ai ragazzi e grazie all'aiuto del coach Emanuele Fiorotto, nella preparazione di allenamenti 
e partite, e nella seconda metà della stagione di Massimiliano Pavan. Spero sia stato un buon anno anche per i 
ragazzi, che sono sulla buona strada per diventare una squadra (anche se c'è ancora molto lavoro da fare). 

Mi rivolgo direttamente a loro: se vi piace giocare a basket continuate a lavorare, a impegnarvi, a mettere il 100% 
quando giocate e vedrete che nei prossimi anni i risultati arriveranno. 

UNDER 13 – PRO 2007 

DALLA VOCE DI: ALDO PAVAN 

Dopo un anno di fruttuosa collaborazione con il Petrarca per le categorie minibasket, con la Michela Pagnin 
abbiamo deciso di allargare la collaborazione anche al settore giovanile. Oltre che assemblare una forte under 
18 e inserire ottimi elementi in prima divisione, lo sforzo maggiore è stato quello di creare quasi dal nulla una 
squadra under 13 composta da 6 selvaboys e 7 petraboys. 

Sotto la guida del coach Aldo, i ragazzi poco alla volta 
si sono conosciuti (i primi allenamenti sembravano dei 
morosi alle prime armi, scherzi e dispettucci) poi con 
pazienza e grazie alla loro indubbia intelligenza hanno 
creato un meraviglioso gruppo. Soddisfazioni 
tantissime chiudendo il nostro girone con solo due 
sconfitte (contro la corazzata Conselve/Monselice) e 
al secondo posto che ci avrebbe permesso di passare 
alla seconda fase provinciale e sicuramente piazzarci 
sul podio per la fase regionale, ma il CORONAVIRUS 
ci ha messo lo zampino per non dire che è entrato a 
gamba tesa vanificando tutti gli sforzi fatti da questo 
meraviglioso gruppo. Anche se non è lo stesso, ora ci 
sono le piattaforme online, i ritrovi su zoom, i filmati 
che i ragazzi ci mandano per farci vedere che la 
passione e la voglia non mancano mai e che sono 
pronti a ripartire. 

Ora la situazione è sicuramente cambiata ma ancora 
non si sa bene quando e come si ritornerà in campo. 
Da parte mia ho dato la più ampia disponibilità a 
ricominciare appena la FIP ci dirà come si potrà 
riprendere a giocare. Sicuramente molte cose 
cambieranno ma la VOGLIA di ritrovarci e di scatenare l'inferno su un qualsiasi campo da basket non manca e 
non mancherà.  

Grazie a tutti giocatori genitori e alle due società che ci sostengono con tanto calore. 
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ESORDIENTI – PRO  2008 

DALLA VOCE DI: WANNY VETTORE  

Il gruppo 2008 esordienti “Petrazzano” è il frutto della 
collaborazione tra Selvazzano e Petrarca, ormai iniziata già l’anno 
scorso con i tornei di Marostica e poi il più famoso torneo 
internazionale di Matera. 

A settembre si è iniziato a pensare ad un progetto insieme per unire 
due squadre che di fatto avevano lavorato separati fino a qualche 
mese prima. Chiavi determinanti sono state le riunioni tra Michela 
Pagnin, Aldo Pavan e Renato Gia. 

Il primo periodo dell’anno è servito di assestamento puramente 
logistico per cercare di andare incontro più possibile alle famiglie 
che venivano da zone diverse di Padova e che facevano sacrifici 
per permettere a questi ragazzi di allenarsi insieme il più possibile. 
Successivamente grazie alla sinergia tra gli istruttori Pagnin, Stefani 
e Vettore il gruppo si è amalgamato e affiatato. 

Abbiamo partecipato al trofeo esordienti con una crescita costante durante l’anno fino allo stop per il COVID-19.  

PULCINI 

DALLA VOCE DI: ANNA BARZON 

Il mio percorso da Istruttrice al Selvazzano Basket è iniziato i primi di Settembre. Quindi, un’esperienza nuova in 

una realtà che conoscevo solo da fuori: da spettatrice quale ero, mi era stato chiesto di diventare attrice! Il mio 
quinto anno da Istruttrice è iniziato con i primi allenamenti, in un palazzetto da conoscere, con famiglie e bambini 
da incontrare, tra i quali molti che si affacciavano per la prima volta al Minibasket. 

Credo fortemente che lo stupore sia un elemento 
fondamentale dell’insegnamento. Generalmente quando un 
bambino viene colpito da qualcosa di impressionante e perché 
no… magico, da rimanerne affascinato è una grande 
conquista, se poi questa ricade del Minibasket siamo di fronte 
ad un evento meraviglioso! 

La “mia” squadra si è definitivamente formata ad Ottobre. È 
composta da 12 bambini: Ariana, Riccardo, Matteo, Cristian, 
Basker, Gianmarco, Alessandro, Francesco, Mathias, 
Francesco, Petru e Samuel. 

I miei martedì e venerdì pomeriggio sono animati dalle loro 
urla, dalle loro risate, dai loro palleggi continui e dalla loro 
voglia di buttare la palla dentro quell’anello rosso! Devo 
ammettere che investire questo ruolo è una cosa che mi 
affascina, che mi emoziona. Per farvi capire, anche se un 
giorno si entra in palestra stanchi e magari demoralizzati, 
l’energia dei bambini crea un contagio tale, da dare una 
scarica elettrica che permette di rimanerne folgorati! È la luce che c’è nei loro occhi a creare la magia dentro alla 
palestra! 

Anche se talvolta si dimenticano di palleggiare, passare, correre… la partitine finali sono sempre uno spettacolo! 
Quando fanno canestro, esultano come se avessero vinto la Coppa dei Campioni! I genitori, che ci accompagnano 
sempre nella parte finale dell’allenamento, guardano con occhi scintillanti i loro bambini. 

Gli obiettivi che mi ero posta ad inizio stagione sono stati ampiamente soddisfatti e nonostante l’emergenza 
sanitaria ognuno come ha potuto si è organizzato per continuare a giocare. 

Io alleno la squadra dei Pulcini, ma vi assicuro che sono dei Leoni! 
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ATTIVITA’ MOTORIA – SCUOLA DELL’INFANZIA MONTESSORI 

Quando mi è stato chiesto di intraprendere l’attività di insegnante di Educazione Motoria presso la scuola 

dell’Infanzia Montessori, ero molto entusiasta. Sicuramente si stava prospettando un anno ricco di emozioni 

diverse: gioia, passione, divertimento. Il mio lavoro è sempre stato supportato dalle maestre, con le quali 

organizzavo le lezioni, in modo tale che fossero utili sia per il movimento in sé, sia per implementare quanto già 

i bambini imparavano in classe. 

Per me è stata una bellissima esperienza, che spero di poter continuare a vivere, perché collaborare con una 

scuola, permette di apprezzare non solo i miglioramenti motori, ma anche comportamentali e di crescita 

personale del bambino, che acquista fiducia in sé stesso grazie a giochi sportivi, che amplifica la relazione con 

l’altro, che sviluppa in sé la capacità di confronto. 

Anche se la collaborazione è stata interrotta a causa del periodo storico che stiamo vivendo, siamo riuscite a 

svolgere un gran lavoro. La prima parte dell’anno per le prime lezioni è stata caratterizzata dalla conoscenza 

dell’ambiente, ovvero la palestra Mennea, che agli occhi di un bambino di cinque anni risulta davvero gigantesca 

e dallo sviluppo degli schemi motori di base. Successivamente, parallelamente a questi, ho proposto un lavoro 

senza oggetti e poi con oggetti per favorire lo sviluppo e l’interazione con i compagni. Una volta acquisita la 

capacità di gestire il rapporto con uno o più bambini, il bambino era invitato a svolgere dei giochi che suscitassero 

in esso attenzione e concentrazione. Quindi, nella seconda parte dell’anno abbiamo affrontato in palestra il tema 

del pregrafismo e altre tematiche via via più complesse, che venivano poi riprese in aula.  

Sono stati mesi interessanti, stimolati e di crescita personale, ma ciò che più fa stare bene il cuore e l’anima… 

sono i sorrisi dei bambini! 

Un grazie a loro, alla Coordinatrice scolastica, a tutte le maestre.  

Anna Barzon 

 

Sostieni l’attività del Basket a Selvazzano. 

Dona il tuo 5x1000 alla ASD Selvazzano Basket 

Non costa nulla! 

Non ti comporta spese aggiuntive! 

Non rappresenta una scelta alternativa all’8x1000. 

C.F. 92081560283 

Se lo potrai fare, se lo vorrai fare, tutti noi ti ringraziamo. 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

PRESIDENTE: RENATO GIA 

VICEPRESIDENTE: VITO BIANCO 

DIRIGENTE RESPONSABILE E SEGRETERIA: MATTIA PELIZZARI 

CONSIGLIERI: PINO ARBITRIO e GIULIETTA BISSOLI 

info@selvazzanobasket.it      www.selvazzanobasket.it 

mailto:info@selvazzanobasket.it
http://www.selvazzanobasket.it/

