FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
COMITATO TRENTINO ALTO ADIGE
BASKET GARDOLO 2000: CAMPIONI REGIONALI U17

Da ormai due stagioni, concluse in equità per numero di vittorie e sconfitte ma a demerito per differenza punti, la
categoria Under 17 del Basket Gardolo respirava il profumo della vittoria. E, finalmente, il termine della stagione
2010 – 2011 porta con sé la laurea a campioni regionali, nella conquista di un titolo giovanile per la prima volta dopo
trent’anni di storia della società. Non una leadership stentata ma un vero ed indiscusso dominio: questo raccontano
i sette mesi di campionato disputato interamente al vertice dai ragazzi di Gardolo, con un'unica sconfitta stagionale
riportata, quella di misura contro il Villazzano. “Ciò che più mi piace mettere in risalto dei miei ragazzi – precisa
coach Luca Caracristi  sono unione ed omogeneità all’interno del gruppo, senza scordare l’impegno e l’assiduità
profusi durante i metodici allenamenti in palestra, caratterizzati sempre da un clima sereno che certo ha favorito
lavoro e sacrifici”. All’orizzonte si profila la Coppa Veneto, ovvero la possibilità di qualificare la società per il
campionato Under 17 D’Eccellenza della prossima stagione a cui, come tiene a precisare il presidente gialloblu
Giuseppe Bosetti, “sarà un onore partecipare, e lo faremo con la giusta mentalità: privi di pressioni e consapevoli di
vivere un’intensa e fondamentale esperienza, degno premio per la fantastica stagione dei ragazzi”. Non può
mancare un sentito ringraziamento a tutti i satelliti che gravitano intorno alla società ed al direttivo, ed un plauso alla
politica adottata dal Basket Gardolo nei confronti del settore giovanile, con particolari iniziative di propagande nelle
scuole unite ad un impostazione cestistica seria e curata. Ai giovani Under !7 và un in bocca al lupo per i prossimi
impegni!
Formazione Basket Gardolo 2000 U17:
Mattedi, Pederzolli, Bertoluzza, Dallapiccola, Trivarelli, Zeni, T. Ventura, Consoli, Perissinotto, Franzoi,
Leitempergher, Gambino, Duò, Guadagnini.
Classifica finale:
ERIKSON GARDOLO

26

PALL. VILLAZZANO A

24

PIANI BOLZANO

18

CHARLY MERANO

16

BASKET PERGINE

8

SAN MARCO ROVERETO

8

BELVEDERE RAVINA

8

G.S. RIVA

2

