Comitato Regionale Provincia Autonoma di Trento
Presidente
Tel. +39 3346578742

E-mail: presidente@trento.fip.it
Internet: www.fip.it/trentinoaltoadige

COMUNICATO STAMPA
Campionato serie D stagione sportiva 2018/2019.
La stagione sportiva 2018 – 2019 prenderà il via con 10 squadre iscritte nel campionato regionale di Serie
D.
B.C. Gardolo, Cus Trento, Piani Junior Bolzano, Charly Basket Merano, G.S. Europa Bolzano, Virtus
Altogarda, P.S.G. Villafranca di Verona, Junior Basket Rovereto, G.S. Riva 2018 ed Audace Pergine
saranno le compagini che si contenderanno il titolo regionale e l’accesso allo spareggio, con la perdente
della finale del campionato Veneto, per la promozione alla serie C Regionale.
L’impegno del Comitato Regionale, negli ultimi tre anni, si è concentrato sulla necessità di organizzare un
torneo, per la massima serie regionale, che offrisse un primo punto di arrivo per le categorie giovanili delle
società del Trentino Alto Adige.
Una vetrina locale che permette una continuità ai giovani che, per limiti di età, hanno l’esigenza di
affacciarsi ai campionati senior, oltre che un modo per mantenere la giusta attenzione sulla pallacanestro
regionale.
Negli ultimi anni il campionato regionale di serie D aveva visto un calo nella partecipazione; il rapporto di
collaborazione instaurato con il Comitato Regionale Veneto ha permesso di avviare un percorso che ha
portato l’iscrizione, nel campionato 2017/2018, della squadra della Polisportiva San Giorgio di Villafranca di
Verona, oltre all’interesse di altre società del veronese verso il nostro campionato. Non è da escludere che
nel breve futuro qualche altra squadra del Veneto alimenti il girone del Trentino Alto Adige, portandolo a
livello degli altri proposti dal vicino comitato regionale.
Questo è il prossimo obbiettivo: raggiungere un livello che porti il nostro torneo ad abbinarsi ai gironi
proposti da Venezia, in un unico campionato che esprima le vincitrici e le ammetta direttamente alla serie C
Regionale.
Nel maschile abbiamo perso la rappresentatività nel campionato di serie C Regionale; oggi l’auspicio è che
alcune società che hanno sempre espresso squadre nel campionato di Serie D regionale, ripresentino la
loro compagine in modo da completare gli obbiettivi prefissati, accrescere il livello di gioco e conquistare
categorie superiori.
La crescita del campionato di Serie D offre, assieme alle due squadre in serie A2 femminile – Basket Club
Bolzano e Pallacanestro Bolzano -, alla squadra in serie B femminile – Cestistica Rivana – ed alle due
squadre in serie C Femminile – Belvedere Ravina e Basket Rosa Bolzano – una proposta regionale di
sicuro interesse.
Non va dimenticata e non occorre alcuna particolare menzione per Aquila Basket e la sua partecipazione al
massimo campionato nazionale di serie A; una vetrina eccezionale ed un traino per tutto il movimento
regionale.
La pallacanestro in Trentino Alto Adige è uno sport vivo; che merita la giusta attenzione e riconoscimento.
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