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A.S.D. Pallacanestro Piovese



La nostra storia

La pallacanestro a Piove di Sacco 
conta oramai quasi 80 anni di 
presenza, essendosi avventurati i primi cesti-
sti all’ombra del campanile, nel cortile del 
Patronato del Duomo dal 1935… 
ma non vogliamo farla tanta lunga.

Il massimo splendore della Società si è raggiun-
to alla fine degli anni 90 primi anni 2000 con 
il conseguimento della SERIE B NAZIONALE, 
mantenuta poi per diversi anni.
L’assenza di uno sponsor ha costretto la Società 
a rivedere i propri programmi ed adesso, dopo 
essere ripartiti da zero, grazie ad un duro lavo-
ro, si trova a giocare in serie D.
L’orgoglio è aver portato diversi atleti del settore 
giovanile a giocare in prima squadra portando 
così freschezza e spirito di appartenenza.

Negli ultimi anni questa piccola realtà sta ridi-
ventando grande: dalle due squadre giovanili
iscritte nel 2004 si passa in pochi anni ad ave-
re per ogni annata sportiva la partecipazione a
tutte le categorie giovanili (Under 12, Under 
13, Under 14, Under 15, Under 17, Under 
19) oltre al settore MINIBASKET.

Dalla passata stagione la 
Pallacanestro Piovese si veste di 
rosa iscrivendo per la prima volta nella sua 
storia una squadra femminile e centrando subito 
il salto di categoria.
Quest’anno le ragazze dei coach Benesso e 
Trabuio affronterannoquindi il campionato 
interregionale di serie C femminile.
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Serie D

Serie C
femminile

Under 15 elite
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Il settore tecnico

Le prime squadre
Il presente

Il giusto mix di “giovani e vecchi”, la volontà 
dei ragazzi di migliorare passo dopo passo, di 
creare gruppo dentro e fuori dal campo; l’espe-
rienza e l’entusiasmo del nostro coach Gigi, il
lavoro silenzioso del vice Carlo; il grande 
lavoro svolto dal preparatore fisico Fabio ma 
soprattutto l’entusiasmo dei nostri tifosi che ci 
ha accompagnato durante tutto l’anno; sono 
questi gli ingredienti che ci hanno condotto alla 
riconferma nel difficile campionato 
Regionale di serie D. 

Ora bisognerà affrontare il nuovo impegno con 
la grinta giusta e la massima determinazione 
sfidando nuovi e più agguerriti avversari in un 
campionato che ci apre le porte ad una dimen-
sione regionale più importante.

Serie C femminile

La nuova realtà in casa Piovese si è distinta a 
livello regionale centrando alla prima stagione il 
salto di categoria ottenuto grazie ad un campio-
nato dominato dall’inizio alla fine.



Settore giovanile
Il nostro capitale umano

Impegno e vanto della nostra Società è di aver 
sempre cercato di seguire la crescita e la for-
mazione dei nostri atleti proponendo un attività, 
sia ludica che sportiva, in ambienti idonei, con 
istruttori professionalmente preparati, e in grado 
di capire il bisogno dei bambini e dei giovani 
di crescere non solo fisicamente, ma di “fare 
gioco di squadra” per crescere come individuo.
Di contro viene richiesto ai ragazzi che i risultati 
scolastici non pregiudichino la partecipazione 
all’attività sportiva.
Il raggiungimento di questi obiettivi è perseguito 
dalle seguenti figure:

•	 Allenatori	con	qualifica	federale	in	continuo		
 aggiornamento;
•	 Preparatori fisici con qualifica federale e  
 specialisti nell’alimentazione sportiva;
•	 Dirigenti attenti alle necessità dei ragazzi.

Il settore giovanile della 
PALLACANESTRO PIOVESE coinvolge 
circa 250 atleti e le loro famiglie, nelle cate-
gorie dall’Under 6 fino all’Under 19.

E’ uno dei movimenti giovanili più importanti del 
Veneto sia per numero di tesserati che per
successi ottenuti nei vari campionati e tornei 
regionali e nazionali.
I risultati tecnico sportivi ed agonistici non sono 
secondi al ruolo formativo ed educativo
che è prerogativa della pallacanestro.

I NOSTRI 
OBIETTIVI 
EDUCATIVI
· VALORI UMANI

Orgoglio
Passione
Educazione
Autostima
Amicizia
Rispetto dell’avversario
Grinta
Determinazione
Correttezza
Sacrificio

· FORMAZIONE

Educazione al lavoro
Spirito di squadra
Concentrazione



Gli obiettivi sportivi raggiunti
Negli anni scorsi sono stati raggiunti ottimi traguardi, lancian-
do nel panorama nazionale e regionale diversi nostri atleti:

•	Crosariol	Andrea	(1984)
 Giocatore di Serie A e della Nazionale Italiana;

•	Magro	Daniele	(1987)	
 Giocatore di Serie A e della Nazionale Italiana;

•	Cavallin	Giovanni	(1993)	
 Rappresentativa Regionale Veneto e Nazionale di 
 categoria giovanile;

•	Meneghin	Pietro	(2000) 
 Rappresentativa Regionale Veneto;

•	Ferro	Marco	(2001)	-	Livieri	Andrea	(2000) 
 Rappresentativa Provinciale Padova;

Minibasket 
Nasce il nostro futuro

Il settore Minibasket si svolge nella nuova tensostruttura 
del quartiere Sant’Anna e coinvolge i bambini dai 5 ai 
9 anni, suddivisi per fasce di età, che parteciperanno 
alle varie attività del MINIBASKET provinciale. Il nostro 
obiettivo è quello di far nascere l’amore per la pallacanestro e la voglia di giocare nei bambini, inse-
gnando loro i valori di base dello sport attraverso il “nostro” sport. In quest’ottica il basket non è solo il 
“fine”, ma anche il “mezzo” per insegnare e condividere valori universali che aiutino i bambini a diventa-
re persone valide prima ancora che bravi atleti.

Siamo	convinti	che	il	basket	faccia	crescere!

L’impostazione prettamente ludica della nostra attività di minibasket concede a tutti di avvicinarsi allo 
sport con la giusta mentalità senza che ci siano quelle forzature o selezioni precoci che si instaurano in 
altre discipline sportive.
Il lavoro nelle scuole con Progetti Scuola specifici svolti da istruttori preparati; la collaborazione importan-
te con le altre società limitrofe; l’organizzazione della festa di fine stagione in piazza sotto il campanile, 
simbolo della nostra società, la festa delle associazioni di settembre che ci vede sempre tra i più propo-
sitivi, tutto ciò ha portato ad un aumento crescente delle iscrizioni negli ultimi anni ricambiando l’enorme 
sforzo economico e organizzativo messo in campo.



Il socialeLa	“Piovese”	è	anche	
diversamente abile

La pratica di uno sport è universalmente
considerata uno dei fattori che favoriscono il 
pieno sviluppo psichico e fisico delle persone. 
Capita troppo spesso che a causa di una 
disabilità, un individuo non riesca ad inserirsi (o 
reinserirsi) nel tessuto sociale e che, rinunciando 
alla vita di relazione, danneggi anche le pro-
prie residue potenzialità fisiche, peggiorando 
il suo stato e pregiudicando definitivamente la 
possibilità di vivere una vita sana ed equilibra-
ta.
L’obiettivo è di evitare questo, favorendo la pra-
tica e la diffusione dello sport fra i diversamente 
abili, per permettere a tutti di godere della pos-
sibilità di praticare una attività ludico-motoria e 
per contrastare l’emarginazione dei più deboli 
(ma soprattutto perché lo sport è divertimento).

Da più di 15 anni la Pallacanestro 
collabora con il centro “MAGNOLIA” 
di Piove di Sacco ospitando i ragazzi 
in palestra due volte a settimana.

Gli obiettivi sportivi raggiunti
•	Diversi riconoscimenti ottenuti anche fuori dai confini 
 regionali con la partecipazione a tornei nazionali e 
 regionali (Pesaro, Cesenatico, Trento, Salsomaggiore,   
 Vigonza, Ponte San Nicolò, Martellago, San Bonifacio).

•	 L’organizzazione dei tornei dedicati a nostri atleti: 
 il torneo “Ale Basso” e “Stefano Bertin”, che hanno visto 
 la partecipazione di squadre importanti come la Fortitudo  
 Bologna, Benetton Treviso e straniere come i polacchi di  
 KOBIERZYCE, cittadina gemellata con Piove di Sacco.
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A.S.D. Pallacanestro Piovese

Sede amministrativa: 
Via Carrarese 28/30 35028 Piove di Sacco (PD)

Sede operativa:
Via Bernardo da Piove, Cas. Post. 73/C 35028 - Piove di Sacco (PD)
Codici. F.I.P.: 050343 - C.M.B.: 076300 
C.O.N.I.: 936

www.pallacanestropiovese.it


