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“Quando abbiamo fatto del nostro meglio, 
dobbiamo aspettare i risultati in pace”    

(John Lubbock, scrittore e archeologo)
Si sapeva che la retrocessione dello scorso anno fosse parzialmente immeritata, non solo dopo la grande rimonta del girone di ritorno, la vittoria al Lido in gara 2 dei Play Out, ma anche per il percorso di 
maturazione che la squadra aveva intrapreso nella sventurata annata. Quello che il nostro pubblico ha visto nella primavera 2016 è stato solo l’inizio di quello che abbiamo potuto ammirare nella stagione 
appena passata e non solo grazie all’inserimento dei tre Tenori (Bonivento, Serena R. e Zanatta), alla ritrovata giovinezza del duo inossidabile Scaramuzza- Casarin, ad un Pippo Serena a tratti dominante, ad un 
Negri che quando gioca è difficile tenerlo, alla “costante” Ranzato, ma soprattutto all’apporto dei giovani che si sono dimostrati prima di tutto dei validissimi compagni in allenamento e quando chiamati anche 
in partita hanno offerto un contributo essenziale, ci riferiamo ai nostri Gambato, Baretta, Laggia, Birello, Giacomello e Monetti.
Grandissimi risultati sono arrivati dal Settore Giovanile: gli Under 18 dopo aver concluso la Fase Provinciale del Torneo al secondo posto, nella Final Four di Salzano hanno prima vinto, non senza soffrire contro 
la Pallacanestro Favaro la Semifinale e poi in Finale hanno compiuto un autentico capolavoro sconfiggendo di soli 3 punti la corazzata Jesolo, peccato poi che per differenza canestri non si sia potuto accedere 
alla Finale Regionale. Gli Under 16 dopo essere arrivati secondi in un Girone Interprovinciale con squadre anche di Treviso e Padova Hanno mancato per poco la qualificazione alle Finali Regionali, centrando la 
Semifinale sia Interprovinciale che Regionale nel Campionato Csi. Bene gli Under 15 Elite che si sono classificati tra le prime otto squadre nel Veneto, gli Under 14 Elite che partiti un po’ lenti hanno chiuso il 
loro Campionato in grandissima crescita, veramente ottimo il percorso degli Under 13, squadra all’inizio sottovalutata ma capace di grandi prestazioni specialmente contro le squadre più quotate. 
Sulle loro spalle poggiano grandi speranze e grandi responsabilità, siamo sicuri che i nostri giovani sapranno supportare il gruppo della Prima Squadra, che vedrà per l’anno prossimo al timone il confermato 
Coach Dino Girotto, il nuovo Assistente Carlo Squizzato, la conferma del Preparatore Fisico Simone Tamiello e tutto lo Staff Dirigenziale.
Grandissimi risultati anche nel Femminile: per la Serie “C” un Campionato iniziato alla grande con quattro altisonanti vittorie, poi due bruschi stop, alcuni infortuni ed abbandoni a torneo in corso, la sfida 
casalinga con la prima in classifica persa meritatamente, ancora due sconfitte di due punti, una posizione in griglia non proprio agevole. Tutto ciò  non ha demoralizzato le atlete e lo staff, che, dal 25 Aprile al 
24 Maggio hanno messo in campo tutto quello che avevano, trascinate da un pubblico, che nel femminile erano anni che non si vedeva, non solo  alla Villafranca ma anche  in trasferta. Sei su sei ai Playoff e 
impresa servita!!! Complimenti vivissimi alle atlete, all’allenatore Federico Polo e al senior assistant Renzo Boato al Preparatore Fisico Simone Tamiello e ai due immancabili Dirigenti Emanuele Bonaldi e Diego 
Zamengo. Risultato incredibile anche per le Under 18, che hanno ottenuto l’accesso alla seconda fase con una squadra molto più giovane delle contendenti e con molte di queste ragazze impegnate sia con 
la Promozione Femminile che con la Serie “C”. In crescendo anche  le Under 16 che hanno chiuso il loro campionato come le sorelle più vecchie…6 su 6 e primo posto nel Gironcino Finale. Molto bene le 
Under 13 inserite in un girone, tra i più competitivi d’Italia, hanno ottenuto la qualificazione tra le 12 squadre più forti in Regione.
Come sempre un occhio di riguardo al nostro Settore Giovanile ove cerchiamo di coniugare oltre all’aspetto Sociale, vera e propria Mission(“...diffondere e sviluppare la pratica sportiva fra i giovani con intenti 
formativi, educativi, ricreativi ed agonistici...” dallo Statuto Societario) anche l’aspetto agonistico attraverso la creazione di situazioni personalizzate per l’apprendimento della nostra disciplina, tutte le nostre gare 
giovanili hanno registrato un aumento di pubblico, composto non solo dai genitori, ma anche da appassionati.
Poggiando su queste basi abbiamo coinvolto nella stagione appena trascorsa oltre 250 tra ragazzi e ragazze dal 12 ai 20 anni, oltre un centinaio di atleti tra Prime Squadre e Gruppi Amatoriali e oltre 180 
bambini dai 6 agli 11 anni attraverso il Centro Minibasket Mirano vera e propria Scuola di Apprendimento e formazione dei bambini al Gioco-Sport del Minibasket, l’alto numero di bimbi e bimbe coinvolte 
nelle attività del Centro è il risultato:
1) di un’attività nelle scuole che ha visto la partecipazione dei nostri Istruttori e delle nostre Istruttrici a più di 400 ore nelle Scuole Primarie del Comune di Mirano;
2) la partecipazione attiva dei nostri Istruttori alla Settimana dello Sport presso le Scuole del Comune;
3) della partecipazione delle nostre formazioni a tutte le attività proposte non solo dal Settore Minibasket di Venezia della Federazione, ma anche da quello Regionale e Nazionale;
3) dall’organizzazione interna di Feste e Tornei tra cui  ricordiamo: la Festa del Pulcino per i Bimbi e le Bimbe che si avvicinano alla nostra disciplina per la prima volta, la Festa delle Bambine per le atlete che 
vogliano cimentarsi nella prova al Minibasket, La Festa di Natale, i Quattro appuntamenti legati alle Stagioni per i più piccoli della categoria Pulcini insieme con altri Centri Minibasket della nostra zona,  la Festa 
dello Sport organizzata dal Comune di Mirano e i Tornei organizzati durante la Festa per il 47° Anniversario della Associazione che hanno avuto una grandissima partecipazione non solo di bimbi e bimbe ma 
anche di pubblico, che ha approfittato per chiudere la stagione in compagnia anche dal punto di vista gastronomico;
4) dai Centri Estivi che da oramai 25 anni riproponiamo ogni Estate e che vedono una media di 20 bimbi e bimbe che partecipano ogni settimana. Tutte queste attività coordinate e gestite in collaborazione tra 
Allenatori/Istruttori e un Consiglio Direttivo dalla grandissima disponibilità.



ECCO ALCUNI DEI RISULTATI
OTTENUTI DALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE

SERIE “C” MASCHILE SEMIFINALISTA
CAMPIONATO INTERREGIONALE SERIE C SILVER

VINCITORI TROFEO ESORDIENTI NON COMPETITIVO 
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

UNDER 18 MASCHILE
CAMPIONI PROVINCIALI 2016-2017

PROMOSSE IN SERIE “B” FEMMINILE
TERZA SERIE NAZIONALE

DOPO AVER VINTO 6 GARE SU 6
NEI PLAY OFF DI SERIE “C”



La nostra Associazione viene fondata nel 1970 con il principale scopo di “…diffondere e sviluppare la pratica sportiva fra I giovani 
con intenti formativi, educativi, ricreativi ed agonistici e di coltivare e propagandare lo sport della pallacanestro…” (dallo Statuto societario).

Promozione sportiva ed agonismo sono i due poli dell’attività della nostra associazione. Essi coesistono e trovano nuove forze 
reciprocamente. Hanno dato, e continuano a dare, all’associazione una identità che va oltre il pur vasto confine della comunità di Mirano 
dove l’associazione è nata, coinvolgendo i comuni limitrofi, fino a Mestre nella sua più moderna dimensione.

Senza l’agonismo e i suoi risultati (e costi), anche l’attività di promozione sportiva, che più ci preme, è destinata 
a soffrire ridimensionandosi fino a scomparire nel corso degli anni. Con l’agonismo l’attività di promozione riceve impulso, 
si arricchisce di contenuti tecnici, regge alla concorrenza di richiami diversi e a volte devianti, confermandosi strumento importante per la 
crescita dei giovani.

Attualmente l’associazione conta nello Staff Dirigenziale 30 tra dirigenti, accompagnatori e responsabili delle squadre. Queste persone, 
amanti dello sport e della cultura che lo stesso trasmette, prestano la propria opera con l’unico scopo di vedere prosperare e crescere nel 
tempo la loro associazione.

Lo Staff Tecnico è composto da 32 incaricati tra allenatori, aiuto allenatori ed istruttori Minibasket e 2 preparatori atletici.

L’assistenza sanitaria, a partire dai più piccoli è garantita dallo Staff Medico che è composto da 3 medici e 2 fisioterapisti.

I Campi di gioco sono 3: Via Villafranca, Palestra Itis Levi e Palestra dell’Istituto Majorana-Corner, tutti gli impianti sono cardioprotetti 
attraverso un progetto nato per volontà della Nostra Associazione.

CHI SIAMO



IMPIANTO SPORTIVO CARDIOPROTETTO

DEFIBRILLATORE
DISPONIBILE

AED AVAILABLE

Comune di Mirano
(Provincia di Venezia)

LE PALESTRE UTILIZZATE DALLA PALLACANESTRO MIRANO SONO CARDIOPROTETTE
E GLI ALLENATORI & ISTRUTTORI SONO FORMATI ED AGGIONATI ALL’USO DEI DEFIBRILLATORI

ELABORATO PER LE SOCIETÀ SPORTIVE DEL MIRANESE,
SOLLECITATE DALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE, DA:

GRAZIE AL PROGETTO:



Per il corrente anno sportivo l’Associazione prevede un incremento sensibile dei tesserati 
al “Centro Mini Basket Mirano”, vera e propria scuola di apprendimento e formazione 
dei bambini al gioco della pallacanestro, che trova largo eco e considerazione presso le 
Famiglie e le Scuole.
Il programma coinvolgerà circa 600 ragazzi e ragazze e forse più fra seniores, giovanili e 
miniatleti, suddivisi nelle seguenti formazioni:

PALLACANESTRO MIRANO
PROGRAMMA ATTIVITA’ SPORTIVA 2017/2018

Formazione di 8 squadre Campionato Minibasket per gli 
Atleti e Atlete nati/e dal 2006 al 2012 per un totale di circa 
180 Miniatleti/e.

SETTORE MINIBASKET

•	Formazione	Campionato	Triveneto		Serie	“C”	Maschile
•	Formazione	Amatoriale	Senior
•	Formazione	Amatoriale	Junior	
•	Formazione	Campionato	Under	20	Maschile	nati	nel	1998-1999
 (in collaborazione con altre Società del Miranese)
•	Formazione	Campionato	Under	18	Maschile	Gold
	 nati	nel	2000-2001	(le	migliori		Squadre	del	Veneto)
•	Formazione	Campionato	Under	16	Maschile	Gold	nati	nel	2002
 (le migliori  Squadre del Veneto)
•	Formazione	Campionato	Under	15	Maschile	Gold	nati	nel	2003
 (le migliori  Squadre del Veneto)
•	Formazione	Campionato	Under	14	Maschile	nati	nel	2004
•	Formazione	Campionato	Under	13	Maschile	nati	nel	2006
•	Formazione	Trofeo	Esordienti	Competitivo	Maschile
 nati nel 2006
•	Formazione	Trofeo	Esordienti	Non	Competitivo	Maschile
 nati nel 2006
Per	un	totale	di	250	Atleti	per	il	settore	Maschile

•	Formazione	Campionato	Triveneto	Serie	“B”	Femminile
•	Formazione Campionato Regionale Promozione Femminile
•	Formazione Campionato Under 18 Femminile
•	Formazione	Campionato	Under	14	Femminile
•	Formazione	Trofeo	Esordienti		Femminile	nate	nel	2006-2007
Per	un	totale	di	150	Atlete	per	il	settore	Femminile



Grandissime soddisfazione, dal nostro Centro, oltre 180 iscrit-
ti, 6 formazioni che hanno preso parte ai vari Trofei indetti 
dalla Federazione, alle Feste, ai Raduni, per un Minibasket 
sempre più professionale, serio, educativo senza dimenticare 
lo spirito del gioco - sport.
Da segnalare quest’anno l’appuntamento delle “Quattro Sta-
gioni” per i più piccoli, i Pulcini che in quattro date si sono 
festosamente dati appuntamento con altri Centri della Pro-
vincia per contagiarsi di divertimento tra loro e con i loro 
appassionatissimi Istruttori ed Istruttrici

Per il corrente anno sportivo l’Associazione prevede un in-
cremento sensibile dei tesserati al “Centro Mini Basket 

Mirano”, vera e propria scuola di apprendimento e formazione dei bambini al gioco della pallacanestro, che trova largo eco e considerazione 
presso le Famiglie e le Scuole con 7 formazioni e oltre 180 miniatleti-e nati-e dal 2005 al 2011.

LA PROMOZIONE SPORTIVA

Per questo, ogni anno sviluppiamo oltre 400 ore di lezione, coinvolgendo 1500 bambini presso tutti i plessi scolastici con il Progetto Scuola 
che viene gestito in stretta collaborazione con il Comune di Mirano con ottimi apprezzamenti dalle persone coinvolte, come gli insegnanti delle 
scolaresche. Da questa stagione e precisamente nei primi giorni di Marzo 2017 oltre alle normali ore di Progetto Scuola i nostri disponibilissimi 
e preparatissimi  Istruttori ed Istruttrici hanno collaborato con le Scuole Materne e Primarie nella realizzazione della “Settimana dello Sport” 
raccogliendo ottimi risultati tanto da essere già stati “opzionati” anche per la Settimana del prossimo anno.



· Gestiamo CORSI DI MINIBASKET riservati a sole Bambine dalle nate nel 2006 alle nate nel 2009;
· Organizziamo ogni anno assieme al Progetto Scuola e alla Settimana dello Sport anche delle Feste riservate alle sole bambine ove coinvolgiamo 
più di 100 famiglie;
· Partecipiamo ad eventi organizzati dalla Federazione per le bimbe quali il “Pink Day” con oltre 400 bimbe da tutto il Veneto.
· Abbiamo organizzato Venerdì 2 Giugno 2017 il Terzo Torneo “Prima Squadra 1970” che ha visto la 
partecipazione di oltre 120 atlete da tutto il Veneto per la Categoria Esordienti e la folta partecipazio-
ne dei genitori che per tutta la giornata hanno riempito la palestra addobbata per l’occasione. 

Soddisfazione poi dell’enorme sforzo che ci è voluto per organizzare al meglio questo torneo è venuta 
non solo dal riscontro in termini di atlete e genitori partecipanti ma anche dai complimenti da parte 
dei responsabili delle squadre partecipanti e dai commenti più che positivi dei genitori sugli spalti.

LA PROMOZIONE SPORTIVA

UN OCCHIO DI RIGUARDO AL SETTORE FEMMINILE NEL QUALE:



Partecipiamo con le nostre formazioni giovanili, sia femminili che maschili,
a numerosi tornei nazionali ed internazionali tra i quali per citarne alcuni:

• FESTA PROVINCIALE SCOIATTOLI A CAORLE

• FESTA PROVINCIALE AQUILOTTI A JESOLO

• PINK DAY RISERVATO ALLE BIMBE DEL MINIBASKET

E AL CICLO DI INCONTRI:

“ALLENARE DA PADRI PADRI DA ALLENARE”
e “PADRI E FIGLI COME SCENDERE IN CAMPO”

in collaborazione con la Parrocchia di Mirano
e le altre Associazioni Sportive

EVENTI & TORNEI

     Evento promosso da 

Parrocchia di San Michele Arcangelo 
                   In collaborazione con 

Padri e figli! 
   Come scendere in campo? 

 

Ma come rispondere  
alla domanda? E a quali limiti fermarsi perché  
ognuno si senta valorizzato? 

Due voci autorevoli, Ivo Lizzola, pedagogista 

dell’Università di Bergamo, e  Raffaele        
Mantegazza, pedagogista dell’Università 

“Bicocca” di Milano, ci porteranno con la loro 
competenza ed esperienza proposte e provocazioni.      
Mirano, Cinema Teatro, via della Vittoria 75 

    Lunedì 28 Settembre 2015, ore 20:45 

Comune di Mirano 

Ingresso libero aperto a tutti 

Ogni genitore 
apprezza chi gli da 

una mano  
nell’accompagnare 

la crescita del  
figlio. 

Lo sport è  
cercato anche per 

questo.     

     Evento promosso da 

Parrocchia di San Michele Arcangelo 
                   In collaborazione con 

Allenare da padri 
       padri da allenare 

 

lo sport è un’esperienza   
insostituibile nella           
crescita dei giovani.                               
per questo molti genitori 
hanno affidato agli              
allenatori i loro figli:        
una sorta di paternità      
condivisa che aiuta ad         
assumere responsabilità.   
la società chiede di vincere, 
lo sport di migliorare 

proponiamo pertanto un  
incontro con                            

il prof. Ivo Lizzola,        
pedagogista                           
dell’Università di Bergamo, 
rivolto ai genitori. 

Mirano, Cinema Teatro, via della Vittoria 75 

    Lunedì 19 Gennaio 2015, ore 20:45

Iniziativa patrocinata dal Comune di Mirano 
Ingresso libero aperto a tutti 



Anno di Fondazione: 1970
Colori Sociali: Bianco Celeste

Ragione Sociale: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLACANESTRO MIRANO
Struttura Aggregata: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO MINIBASKET MIRANO

Scopo Statutario: “…diffondere e sviluppare la pratica sportiva fra i giovani con intenti formativi, educativi,
ricreativi ed agonistici e di coltivare e propagandare lo sport della pallacanestro…”

Sede Sociale: Comune	di	Mirano	–	Via	Bastia	Fuori	n.	56
Organi dell’Associazione: Assemblea	dei	Soci	-	Consiglio	Direttivo	-	Presidente	-	Collegio	dei	Probiviri

   Attuale Composizione dell’Associazione:
  Presidente Onorario: Squizzato Paolo

Presidente: Polo Federico
 Dirigente Responsabile e Vice Presidente: Giacomin Clara
 Consiglieri: Baretta	Federico	-	Baso	Doriano	-	Bonaldi	Pier	Luigi	-	Cazzin	Nicola	-	De	Villa	Luca

Martignon	Adriano	-		Nifini	Chiara	-		Rosso	Renzo	-	Sutto	Diego	-	Zamengo	Diego		
 Consulenti: Brazzolotto	Matteo	-	Calzavara	Giulia	-	Dal	Corso	Stefano

Finotto	Ilenia	-	Gallo	Cristian	-	Vanin	Marialuisa
Staff Dirigenziale: n.	30	tra	dirigenti,	accompagnatori	e	responsabili	delle	squadre

Staff Tecnico: n.	32	tra	allenatori,	aiuto	allenatori	ed	istruttori	Minibasket	-	n.	3	preparatori	atletici
Staff Medico: n.	4	medici	-	n.		2	fisioterapisti

Campi di gioco: Palestra Palazzetto Comunale di via Villafranca in Mirano
Palestra	dell’	I.T.I.S	“Primo	Levi”	in	Mirano	Palestra	dell’Istituto	“Majorana-Corner”	in	Mirano

SCHEDA INFORMATIVA
SULL’ASSOCIAZIONE



 • Pubblicità maglie e sovra maglie CAMPIONATI INTERREGIONALI delle PRIME SQUADRE: SERIE “C” MASCHILE e SERIE “B” FEMMINILE
 • Applicazione marchio oltre a quello dello Sponsor principale (su maglie, copri maglie, calzoncini, tute, borse), anche su singola formazione 

delle VENTI che prendono parte a Campionati, secondo le disposizioni della Federazione Italiana Pallacanestro
 • Pubblicità sui manifesti degli incontri Campionati Prime Squadre: SERIE “C” MASCHILE e SERIE “B” FEMMINILE

(uscita settimanale in 100 copie nel territorio comunale per 30 incontri).
 • Calendario gare di tutti i campionati

(spazi pubblicitari inseriti in un Libretto stampato in 1.000 copie e distribuito ai soci e nel territorio comunale).
 • Cartelloni pubblicitari fissi per tutto l’anno nella palestra Comunale di Via VILLAFRANCA frequentata da Scuole Elementari e Medie Superiori 

fino alle ore 16.30, da tale ora in poi vengono effettuati allenamenti ed incontri della nostra Associazione e dalle altre Associazioni Sportive
autorizzate. Periodicamente, inoltre, l’impianto è sede di manifestazioni sportive a carattere provinciale, regionale e nazionale.

(A fondo pagina il pubblico presente ad una gara della Prima Squadra Femminile)
 • Inserimento nel sito INTERNET A.S.D. PALLACANESTRO MIRANO (www.pallacanestromirano.it), con il link dell’Azienda che sponsorizza

(il sito aperto nel marzo 2001 ha totalizzato fino a questo momento oltre 
232.000 ingressi)

 • Altre forme pubblicitarie: distribuzione buoni sconto, depliant, 
circolari di presentazione a tutti gli associati (oltre 300 famiglie)

I costi delle proposte suindicate sono da concordare con i Responsabili 
dell’Associazione che sono a Vostra completa disposizione e supporto

sia tecnico che logistico.
Per informazioni: Polo	Federico	347	7945090

PROPOSTE PUBBLICITARIE


