PROGETTO FIP TRENTINO ALTO ADIGE – LICEO SPORTIVO ROSMINI –
AQUILA BASKET
Nei giorni scorsi è stato predisposto e confermato il progetto che unirà il Comitato
Regionale Trentino Alto Adige della FIP ed il Liceo Sportivo A. Rosmini di Rovereto.
Artefici dell’operazione il presidente Fip T.A.A. – Mauro Pederzolli – affiancato da
Massimo Komatz nel ruolo di vicepresidente del comitato regionale sia in quello di
rappresentante di Aquila Basket, il dirigente dell’istituto – Francesco De Pascale – oltre
agli insegnanti Larentis, Martinelli e Pancheri.
Queste sono le finalità di questa iniziativa che vedrà coinvolti i ragazzi delle tre classi
prime, per un totale di circa 75 allievi: rappresentare la federazione a 360 gradi, ovvero,
partendo dall’insegnamento dell’easy basket per arrivare alle fasi successive evidenziando
le finalità e gli obbiettivi in questa prima fase di approccio; rappresentare e far vivere
direttamente l’esperienza del ruolo arbitro ed ufficiale di campo, conoscere la struttura
federale ai vari livelli e concludere il percorso con la conoscenza diretta della componente
società (Aquila Basket).
A partire dalla prima settimana di febbraio e fino al 28 marzo saranno previsti dieci
incontri, di cui ben 9 da vivere sul campo da basket, dove verrà affrontata la parte legata
all’insegnamento dell’easy basket ed a quella del ruolo arbitrale; uno, motivazionale, in
auditorium. A conclusione del percorso vi sarà una giornata dedicata alla conoscenza
degli aspetti societari, dove le tre classi potranno vedere da vicino il lavoro, al massimo
livello, della società Aquila Basket sia sotto l’aspetto dirigenziale che tecnico.
Saranno coinvolti, per la parte FIP, formatori nazionali e provinciali, istruttori arbitri ed
ufficiali di campo regionali oltre che poter contare, per la parte motivazionale, dell’arbitro
internazionale (ex serie A italiana) Roberto Chiari.
E’ il primo passo nella ricerca di unire la Federazione Italiana Pallacanestro e le scuole di
qualsiasi livello; un modo per far conoscere ai ragazzi le opportunità che lo sport può
offrire, non soltanto sotto il profilo del gioco.
Tutto questo avrà inizio grazie alla disponibilità del Liceo Rosmini di Rovereto, della ampia
disponibilità che il dirigente De Pascale ha immediatamente concesso. Non è stato da
meno l’entusiasmo che gli insegnanti hanno manifestato sapendo cogliere l’opportunità
che la FIP ha voluto offrire e sostenere.
Sarà per i ragazzi un percorso interessante, curioso e coinvolgente, che offrirà
quell’esperienza unica, realizzabile solo con l’unione di strutture quali la federazione, le
società di basket e la scuola.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige della Federazione Italiana
Pallacanestro ringrazia i responsabili del Liceo A. Rosmini di Rovereto ed i responsabili di
Aquila Basket per aver collaborato alla predisposizione del presente progetto.
Trento, 16 novembre 2016

