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Dopo l’esperienza e l’ottimo gruppo che si è  formato l’anno scorso, la Società ha deciso di dare seguito a
questo progetto aggiungendo al pool  che nella stagione scorsa hanno disputato un ottimo campionato
U18.
Si è notata fin da subito una bellissima sintonia tra le ragazze giovani e le più esperte e questo ci ha permesso di
avere un gruppo equilibrato fin da subito per lavorare al meglio. Le altre figure che ritengo fondamentali e con le
quali ci confrontiamo tutti i giorni sono quelle che fanno parte dello staff tecnico. Marco è la persona che cerca di
darmi continuità a livello atletico sul campo, mentre Riccardo vista la sua grandissima esperienza mi dà i consigli
per gestire al meglio le potenzialità delle ragazze. Giacomo è l’allenatore che ha guidato all’esordio in serie C la VIS
ROSA, da quest’anno ISTITUTI POLESANI e per questo gli chiedo informazioni di qualsiasi genere visto che  è il
primo anno che alleno una squadra senior. Per quanto mi riguarda ho allenato le ragazze dell’U18 nel
campionato passato e sono contento di questa nuova esperienza che mi farà sicuramente crescere sotto tutti gli
aspetti. Queste le parole di coach Manservisi.
Prima della sosta forzata gli ISTITUTI POLESANI occupavano il sesto posto in classifica con 7 vittorie e 7
sconfitte, ancora in lotta per centrare i play off.
 
Roster: Ardoino Veronica, Barlati Martina, Basaglia Barbara, Boarini Maria, Camata Veronica, D’Aloja
Caterina, Fignon Silvia, Gavagna Elisa, Moscatelli Nancy, Perfetto Emma, Salvadego Anna, Targa Giulia,
Zampini Alice, Zerbini Valentina.
 
STAFF: Allenatori Manservisi Riccardo  e Brandini Giacomo, Assistente Menghini Riccardo, Preparatore Piselli
Marco.

SERIE C
ISTITUTI POLESANI



L’enciclopedia on line più famosa al mondo descrive il CSI come un’organizzazione che promuove lo sport
come momento di educazione, crescita, impegno e aggregazione sociale. Valori ben conosciuti in casa VIS
che ha affrontato con questo spirito, per la prima volta con la squadra femminile, il campionato regionale
CSI. Un torneo per nulla semplice: 13 squadre, di cui quattro bolognesi, San Giovanni in Persiceto, Castel
San Pietro, Imola, Finale Emilia , Magreta, Pianoro, Reggio Emilia e Faenza assieme alle ferraresi della VIS
ROSA. 24 partite e un play off a quattro. All’interno dei roster spiccano nomi eccellenti di giocatrici ex-serie
A/B che, anche se non più nel fiore degli anni, impartiscono ancora lezioni di pallacanestro. Allo stesso
tempo coabitano formazioni composte da giovanissime o alle prime armi. In questo bellissimo
caleidoscopio, VIS ROSA si presenta con un super gruppo composto da un mix di ragazze provenienti dal
settore giovanile e dall’Università (una buona parte già in maglia VIS l’anno scorso nel campionato U18 e
serie C). 
 
Roster: Boarini Maria, Branca Martina, Cappellari Catalina, Fignon Silvia, Gavagna Elisa, Gualiumi Veronica,
Maini Sara, Manservisi Silvana, Marino Cristina, Milani Alessia, Moscatelli Nancy, Padoan Gaia, Perfetto
Emma, Salvadego Anna, Targa Giulia, Zampini Alice, Zerbini Valentina.
 
STAFF: Allenatore Brandini Giacomo, Assistente Menghini Riccardo, Preparatore Piselli Marco.
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Squadra composta da un mix di giovani della "cantera" Vissina, "stranieri" che studiano qua e anche
allenatori della VIS. A guidare questa squadra troviamo il reggiano Federico Cigarini e l'assistente Filieri
Davide. Principale  obiettivo della squadra è arrivare ai playoff per poi cercare di andare più avanti
possibile. 
 
Prima della pausa forzata dovuta al Coronavirus, la squadra occupava l’ottavo posto della classifica del
girone “C” con 16 punti, frutto di 8 vittorie e 9 sconfitte, in piena zona playoff.
 
Roster: Baraldi Alessio, Bereziartua Facundo, Bianchi Francesco, Boarini Pietro, Bottoni Gianluca, Corsato
Gabriele, Forcellini Andrea, Franchella Francesco, Gnani Tommaso, Pauletto Luca, Rossi Giacomo, Tralli
Nicola, Tuccillo Silvio, Vaianella Federico, Vaianella Matteo.
 
STAFF: Allenatore Cigarini Federico, Assistente Filieri Davide, Preparatore Rizzati Giacomo.

PROMOZIONE



Squadra allenata dal coach bolognese Naldi Gioele e dall'assistente Filieri Davide. 
Gli U20 sono composti da un mix di giovani nati nel 2000-2001-2002-2003. Nuova squadra che ha bisogno
di tempo per conoscersi e per imparare a giocare insieme. Nonostante questo il girone di andata è stato
molto incoraggiante e soprattutto ha fatto capire alla VIS che può giocarsela con chiunque e che può
puntare ai primi posti della classifica. 
Prima della sosta forzata causa coronavirus gli U20 occupavano il quinto posto del girone “C” con 11 vittorie
e 5 sconfitte. 
 
Roster: Bergamini Andrea, Boarini Pietro, Boldrini Federico, Corsato Gabriele, Cristofori Pietro, Forcellini
Andrea, Franchella Francesco, Franchella Matteo, Gilli Federico, Grisanti Giovanni, Leprotti Andrea,
Pastorello Giorgio, Reggiani Francesco, Rossi Giacomo, Salvi Matteo, Svetozar Ivanov, Telese Vincenzo,
Tuccillo Silvio, Volpato Lorenzo.
 
STAFF: Allenatore Naldi Gioele, Assistente Filieri Davide, Preparatore Rizzati Giacomo.
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U20 Silver



Conferme e novità per l'annata 2019/2020, con una squadra giovane per la categoria, ma che si sta togliendo molte
soddisfazioni. Finiti nel girone delle Marche assieme a squadre del calibro di Virtus, Pesaro, Reggio Emilia, Fortitudo,
Roseto, Rimini ecc..., i nostri ragazzi stanno lottando alla pari con tutte trovandosi, con merito, nelle zone alte della
classifica. Capitan Bacilieri è il trascinatore emotivo di un gruppo davvero molto unito e completo in tutti i ruoli. In
cabina di regia nessuna novità rispetto allo scorso anno, sono infatti il 2002 Bonanni e i "giovani" Husam e Dalpozzo
a dover dirigere i compagni in mezzo al campo, ben supportati appunto dal "veterano" Bacilieri e dal 2003 Galliera
Ricci. Più conferme che novità anche tra gli esterni, dove oltre al 2002 Balducci (aggregato anche al KLEB in serie A2)
sono entrati nell'Under 18 anche Matteo Fabbri, lo scorso anno nella U18 Gold, e il giovanissimo Simonetti, 2004 di
grande prospettiva. Le maggiori novità le troviamo però nel reparto lunghi, dove agli ormai "senatori" Manojlovic e
Caloia, sono stati aggiunti i 2003 Ticic e Mazzagatti, entrambi in costante crescita, e con qualche presenza anche il
maliano Ouattara (2004) a dare ulteriore fisicità alla squadra.
Al gruppo poi vengono costantemente aggregati anche il 2002 Telese, i 2003 Ivanov e Cristofori, il 2004 Cavicchi e il
2005 Yarbanga; tutti ragazzi particolarmente meritevoli che si distinguono nei loro gruppi e che quindi si allenano
anche con U18 Eccellenza per un miglioramento ancora più significativo.
Lo staff tecnico capitanato da Coach Lilli sta lavorando molto bene con questi ragazzi che si stanno dimostrando
all'altezza di un campionato davvero di grande livello, con Manojlovic, Caloia e Bonanni a distinguersi anche nel
doppio tesseramento in C Gold con Molinella, dove stanno aiutando la squadra nell'impresa della salvezza. Un in
bocca al lupo ai nostri ragazzi per il proseguo del campionato e delle loro carriere.
 
Roster: Dalpozzo Matteo, Bacilieri Alessandro, Galliera Ricci Filippo, Fabbri Matteo, Husam Kabir, Bonanni Mattia,
Caloia Marco, Ticic Nikola, Balducci Carlo, Mazzagatti Gianluca, Manojlovic Milan, Simonetti Ilario, Ouattara
Zoubairou Mamoutou.
 
STAFF: Allenatore Lilli Simone, Assistenti Bottoni Gianluca e Piselli Marco, Preparatore Giuntella Davide

U18 Eccellenza
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Terza stagione alla guida del gruppo 2003/2004 per coach Sannini, che ha come Assistenti Po e il confermato
Rigattieri. La squadra, dopo il campionato in salita di U15 passato ad amalgamarsi come gruppo, l'anno scorso ha
disputato una stagione entusiasmante sfiorando i Play Off, sfuggiti per un soffio. 
Quest’anno si è aggiunto il gradito ritorno del 2004 Farinella (in uscita dal gruppo d’Eccellenza) e di alcuni ragazzi
dell'U16 Eccellenza che a turno si allenano e giocano in U18 Silver. A stagione iniziata sono arrivati altri tre '04:
Bonazza Fedefico, Iwata Kensei e Zaniboni Nicolò.
 
Il campionato che stiamo affrontando è molto impegnativo per noi poiché si incontrano tante squadre composte per la
maggiore da 2002 e quindi con due anni in più dei nostri 2004 (uno sui 2003). Il lato positivo di affrontare squadre più
"esperte" è quello della crescita anticipata, non solo cestisticamente parlando, ma anche e soprattutto come organizzazione
di gruppo. L’inizio, come previsto dallo staff, è stato difficile  e purtroppo in tante occasioni abbiamo lasciato sul campo i 2
punti che sembravano già in cassaforte. Colpa dell’inesperienza e dei black out che subiamo nei momenti chiave di gara.
Ciò nonostante sono da registrare ottime prestazioni, come ad esempio l'aver fatto traballare l’imbattibilità della capolista
Calderara in casa loro, a mio avviso una delle 3 partite più belle disputate in questi 2 anni e mezzo insieme e l'ultima
vittoria casalinga contro la Salus, pur non essendo al completo.
Questa l'analisi obiettiva di coach Sannini e del suo Staff.
Il campionato ha fin qui visto sorridere la Vis in solo due occasioni, ma la consolazione è che sono arrivati elogi per i
miglioramenti fatti, frutto del buon lavoro svolto in palestra.
 
Roster: Bertelli Edoardo, Bianconi Samuele, Bonazza Federico, Farinella Elia, Gentili Riccardo, Giombi Francesco,
Govoni Riccardo, Iwata Kansei, Maietti  Luca, Pizzo Pietro, Rizzati Matteo, Salvi Francesco, Tripodo Vincenzo, Vergnani
Giovanni, Veronesi Francesco, Volta Sebastiano, Zaniboni Nicolò.
 
STAFF: Allenatore Sannini Federico, Assistente Po Armando, Preparatore Rigattieri Fabio.

U18 Silver
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Tante conferme e qualche new-entry per la VIS Under 16 che partecipa al campionato di Eccellenza di categoria. 
Il riconfermato coach Cigarini può fare affidamento su un buon gruppo di esterni. In cabina di regia si alternano
Frigatti ed Ebeling (classe 2005). Negli altri due ruoli di esterno si alternano capitan Zanirato, Fabbri, Cavicchi, Salvi,
Bonfà e Tripodo. In aggiunta da Brescia è arrivato anche Carnevali, esterno dotato di buon 1c1 e tanta difesa sulla
palla. Nel reparto dei lunghi arrivano le maggiori novità, dal Mali arrivano l'atletico Ouattara e il 2005 Yarbanga che
ha già ottenuto la chiamata dalla rappresentativa dell'Emilia-Romagna durante il Memorial Fabbri. Oltre ai due nuovi
arrivati c'è la conferma di Costa, Mezzapelle e Simonetti, da quest'anno aggregato anche con l'Under 18 Eccellenza. 
Dopo un inizio difficile, coach Cigarini ha guidato la squadra ad una serie di 8 vittorie consecutive che permettono di
guardare con fiducia alla fase interregionale. 
 
Roster: Bonfà Mattia, Carnevali Daniel, Cavicchi Leonardo, Costa Jacopo, Ebeling Bryan Jason, Fabbri Filippo, Frigatti
Leonardo, Mezzapelle Simone, Ouattara Zoubaïrou Mamoutou, Salvi Francesco, Simonetti Ilario, Tripodo Vincenzo,
Yarbanga Barou, Zanirato Giovanni.
 
STAFF: Allenatore Cigarini Federico,  Assistente Naldi Gioele, Preparatore Rizzati Giacomo.

U16 Eccellenza



L'Under 16 Femminile è stata formata quest'anno unendo le due annate di riferimento (2004-05) che si trovano per
la prima volta insieme per creare un buon team di lavoro. Ad inizio anno le ragazze hanno riscontrato alcune
difficoltà ad amalgamarsi sia in campo che fuori, ma la buona volontà e la caparbietà di far bene da parte delle
ragazze e  delle allenatrici sono serviti ad ottenere ad oggi una bella squadra affiatata e cresciuta in maniera
esponenziale sul campo. Sono state aggregate anche alcune 2006 che hanno contribuito e non poco ad alzare, in
diverse circostanze, i ritmi e l'intensità nelle partite. Il percorso delle ragazze è sicuramente in salita, dovuto al grande
impegno e dedizione per gli allenamenti e per questo sport in generale. Grande entusiasmo anche dovuto al fatto
che in corso d'anno si sono aggiunte un paio di ragazze le quali non avevano mai giocato a basket e il rientro di una
ragazza che lo aveva lasciato ancora alcuni anni fa. Siamo convinte e sicure che si possano ottenere grandi risultati
con queste ragazze, che sempre più dimostrano di avere grandi margini di miglioramento.
In bocca al lupo dunque a questo gruppo per un cammino sempre più in salita!!
 
Roster: Altamura Sara, Bassi Erika, Conti Clotilde, Fagioli Elena, Ferrante Denise, Fregnani Beatrice, Guzzinati
Margherita, Inzerillo Valentina, Mingozzi Jennifer, Moursil Marowa, Pocaterra Alice, Raddi Ludovica, Rolfini Eleonora,
Soloperto Joy, Vitali Sara. 
 
STAFF: Allenatrice Barlati Martina, Assistente Campana Stefania.
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U16 Femminile



La squadra presenta 4 nuovi innesti rispetto alla stagione precedente: Marcel Belmonte, Matteo Pulito, Milos
Joksimovic e Barou Yarbanga. Dopo un inizio complicato, la classifica vede ora i nostri ragazzi al secondo posto di un
avvincente girone Eccellenza, a pari punti con BSL San Lazzaro. Durante la pausa natalizia, i giovani Vissini hanno
affrontato il prestigioso Torneo di Gallo, confrontandosi con alcune delle compagini migliori d’Italia: con un bilancio
di due vittorie e una sconfitta, la VIS è riuscita a conquistare il 5°posto. La squadra passa ogni giorno a lavorare
sempre più duramente in palestra, sotto la guida dei coach Bottoni, Naldi, Cavara e del preparatore atletico
Giuntella, volenterosi di togliersi ancora grandi soddisfazioni.
 
Roster: Belmonte Marcel, Bondesani Riccardo, Dirani Lapo, Ebeling Bryan Jason, Ghirelli Daniele, Joksimovic Milos,
Pulito Matteo, Ricciuti Tamrat, Righini Federico (k), Yarbanga Barou.
A questi, portano il loro contributo alcuni ragazzi dell’Under 15 Regionale Frilli Tommaso, Germenji Nicolas, Pellegrini
Andrea e Sunseri Francesco e alcuni dell’Under 14 Gold Braga Andrea, Cavallari Roberto, Gilli Edoardo, Iguma
Fortune e Rossoni Francesco.
 
STAFF: Allenatore Bottoni Gianluca, Assistente Naldi Gioele, Cavara Matteo, Preparatore Giuntella Davide.

U15 Eccellenza
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20 atleti stanno disputando con ottimi risultati il campionato U15 Silver, girone “D”. Allo stato attuale il gruppo è in
piena corsa per il passaggio al turno successivo. Determinanti saranno i prossimi scontri diretti con FENICE
CODIGORO, TULIPANO CASTELMAGGIORE e BENEDETTO CENTO.  Alla guida ci sono Gianluca Bottoni, giovane
coach Codigorese, allenatore anche degli U15 Eccellenza, assistito da Riccardo Menghini, Delegato Provinciale per il
Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket. Fondamentale è la sinergia fra i due gruppi di allenamento, con alcuni
ragazzi, che si alternano in entrambi. Fiore all’occhiello è il comportamento disciplinare del gruppo, in due anni mai
una sanzione disciplinare od un fallo tecnico a carico degli atleti. Di questi tempi una vera mosca bianca di cui
ringraziare ragazzi e famiglie. 
 
Roster: Alberti Giacomo, Bettoli Nicola, Bottoni Mattia, Borghi Gian Piero, Bosi Giacomo, Cavallini Giovanni,
Chieregato Luca, Finelli Leonardo, Frilli Tommaso, Gandini Enrico, Germenji Nicholas, Khatib Rassel, Malisardi
Lorenzo, Natali Mattia, Orsatti Riccardo, Pellegrini Andrea, Pellizzari Tommaso, Polelli Diego. Sunseri Francesco,
Tamascelli Andrea, Tamascelli Christian.
 
STAFF: Allenatore Bottoni Gianluca, Assistente Menghini Riccardo.

U15 Silver



U14 Gold
Squadra fisicamente molto interessante che punta a continuare il percorso di lavoro iniziato lo scorso anno.
Dopo una prima fase di rodaggio si vedono già i miglioramenti che fanno capire che si è sulla strada giusta. 
Prima della pausa forzata causa Coronavirus i ragazzi allenati da Coach Cigarini con Assistenti Filieri e Barlati,
dopo una prima fase in cui si sono classificati al sesto posto ora hanno iniziato la seconda fase.
 
Roster: Braga Andrea, Caravita Matteo, Cavallari Roberto, Felletti Federico, Gilli Edoardo, Guerrini Giulio,
Iguma Fortune, Inzerillo Manfredi, Komarov Semen, Roboni della Rovere Cesare, Rossoni Francesco, Salvini
Colin, Traina Francesco. 
 
STAFF: Allenatore Cigarini Federico, Assistente Filieri Davide, Preparatore Barlati Martina.
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Squadra con un roster leggermente modificato da quella dello scorso anno che ha subito la "perdita" di alcuni
giocatori che sono passati in Élite. I ragazzi allenati da coach Barlati e dal vice Piselli continuano a crescere e a
dimostrarsi squadra sia in campo che fuori. Stanno affrontando un campionato dove il livello si è alzato molto e c'è
stata anche qualche difficoltà, che è servita ai ragazzi per crescere. Il maggior impegno ha anche alzato il livello degli
allenamenti e i biancoazzurri hanno risposto alla grande lavorando e crescendo sotto l'aspetto dei fondamentali
tecnici e del gioco di squadra con collaborazioni e spaziature. Lo staff ha ora posto l'obbiettivo del miglioramento
della scelta corretta da fare nelle varie soluzioni di tiro e sulla continuità di atteggiamento e concentrazione durante
le partite.
 
Roster: Brattoli Edoardo, Burini Mattia, Cardellini Augusto, Carletti Lorenzo, Cavazzuti Francesco, Coni Diego,
D'amelia Giorgio, Diulher Maksym, Folegani Lorenzo, Palazzi Filippo, Paulon Dario, Rossi Lorenzo, Volta Giovanni
Battista.
 
STAFF: Allenatrice Barlati Martina, Assistente Piselli Marco.

U14 Silver
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Gruppo al secondo anno di settore giovanile che sta lavorando molto bene sotto ogni punto di vista, con
allenamenti suddivisi tra miglioramento atletico, tecnico individuale e lavoro di squadra iniziando ad imparare le
prime collaborazioni e consolidando il movimento senza palla. Gruppo che è cresciuto molto durante tutta la
stagione portando a casa risultati e prestazioni notevoli mettendo in campo ogni volta qualcosa di nuovo imparato
durante le settimane di allenamento. Squadra che può essere definita tale e con la S maiuscola grazie al profondo
legame creatosi tra tutte le giocatrici e con lo Staff. Questo progetto di crescita iniziato lo scorso anno e che sta
procedendo a gonfie vele, migliora di giorno in giorno basandosi sulla continuità e il senso di unità del gruppo.
 
Roster: Battaglia Chiara, Bragaglia Emma, Benini Federica, Cantelli Vittoria, Caselli Vittoria, Conti Clotilde, Curti
Angelica, Ferrante Denise, Ferraro Sofia, Magnani Chiara, Stabellini Elena,Tassinari Anna, Vareschi Giulia.
 
STAFF: Allenatrice Barlati Martina, Assistente Piselli Marco.

U14 Femminile
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Gruppo al primo anno di giovanili, composto da un roster abbastanza corto, ma con ragazze determinate ad
imparare e ad impegnarsi nel lavoro in palestra, soprattutto nel miglioramento dei fondamentali individuali. Queste
ragazze sono cresciute molto dall'inizio dell'anno mostrando dedizione sia durante la settimana che in partita. I
risultati sono arrivati e anche  il modo di giocare è cambiato positivamente, tutto questo è frutto del grande
affiatamento.
 
Roster: Bragaglia Emma, Dipasquale Giulia, Leone Sofia, Magnani Chiara, Marzola Beatrice, Mingozzi Chiara, Onofri
Margherita, Pandolfi Giulia, Tassinari Anna, Vareschi Giulia.
 
STAFF: Allenatore Piselli Marco.

U13 Femminile



Comincia 2 anni fa la storia di questo “super gruppo” dell’annata 2007 con qualche aggiunta dei 2008. Ma perché
super gruppo? Perché dentro al campo hanno dato spettacolo durante i numerosi derby giocati tra le categorie
Aquilotti e Esordienti, mentre fuori dal campo sono da sempre molto affiatati. Grazie all’ottimo lavoro dei coach che
li hanno seguiti durante il percorso minibasket, lo staff composto dai Coach Simone Lilli e Matteo Vaianella a cui si è
aggiunto Matteo Seravalli si sono trovati ad avere 2 ottimi gruppi. I gruppi competono rispettivamente uno nel
campionato U13 Gold e l’altro nel campionato U13 Silver. Ad aggiungere qualità a questi 2 gruppi dei 2007 si
aggiungono 3 ragazzi dell’annata 2008 che giocano nell’Élite, inoltre c’è sempre un ragazzo del 2008 nel gruppo
Regionale e una ragazza del 2007 anch’essa aggregata nel gruppo Regionale. Entrambi i coach sono molto contenti
dei progressi che stanno facendo i ragazzi di entrambi i gruppi, prima in palestra e poi sul campo nei vari incontri. 
Da questi 2 gruppi le aspettative sono ottime, stiamo ricevendo continui feedback positivi, dicono i 2 coach. 
Auguriamo un buon lavoro e facciamo un in bocca al lupo a questo super gruppo, affinché continui il suo percorso
di crescita al meglio. Tutta la VIS 2008 e gli allenatori che stanno seguendo i gruppi sono sicuri che negli anni a venire
“ne vedrete delle belle!”
 
Roster:
U13 Gold: Cerlinca David, Cerlica Matei, Ciaccia Sebastiano, Egentini Tommaso, Lambertini Tommaso, Leprini
Francesco, Morea Filippo, Pampolini Francesco, Ravenna Davide, Salvini Alex, Zanella Mattia.
U13 Silver: Baltatu Ion, Barbieri Samuele, Battaglio Matteo, Borsetti Luca, Bottoni Francesco, Cavicchi Tommaso, De
Angelis Augusto, Dossi Ludovico, Gioffreda Roberto, Merli Edoardo Leone, Occhiali Tommaso, Raddi Edoardo,
Sammaritani Stefano, Sitta Leonardo, Vareschi Giulia, Vottari Luca, Zanotti Daniele Stefano Pepe.
 
STAFF: Allenatori Lilli Simone e Vaianella Matteo, Assistente Seravalli Matteo, Preparatore Giuntella Davide.
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U13 Gold & Silver



Dopo aver vinto il campionato di Ferrara, quest’anno la squadra allenata da coach Pellegrini e assistente Favot ha
alzato l’asticella iscrivendosi al campionato Esordienti di Bologna (più competitivo e ricco di squadre blasonate come
Fortitudo, Virtus e San Lazzaro). L’impatto al nuovo campionato è stato forte ma i ragazzi hanno saputo reagire alle
nuove difficoltà date dal cambio di gioco avversario e con l’ultima partita contro la Virtus sono riusciti a qualificarsi
per la fase successiva. I giovani Vissini, che si conoscono già da due anni, stanno dimostrando di essere all’altezza di
questo campionato e ci stanno mettendo un grosso impegno durante gli allenamenti settimanali per preparare al
meglio le partite; alcuni ragazzi stanno migliorando dal punto di vista tecnico allenandosi con il gruppo degli Aquilotti
mentre altri con i 2007, a significare che c’è da parte di tutti grossa determinazione a migliorare. Quando
riprenderanno i campionati i ragazzi scenderanno di nuovo in campo disputando la fase 2 del campionato, alla
ricerca di essere sempre più competitivi e di migliorare il proprio gioco cercando anche di classificarsi più in alto
possibile, per ottenere nuove soddisfazioni.
 
Roster: Brancaleoni Andrea, Casari Marco Giona, Cavallini Matteo, Cerlinca David, Cerlinca Matei, Conca Andrea
Paolo, Gilardenghi Edoardo, Gilardenghi Nicolò, Gonzi Francesco, Izzi Michele, Leprini Francesco, Mantovani
Giacomo, Pasquini Paolo, Sgarzi Alessandro, Toffanin Lorenzo, Ventura Matteo, Veronesi Edoardo, Viaro Riccardo,
Zavatti Jurij.
 
STAFF: Istruttore Pellegrini Mauro, Assistente Favot Enrico.
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ESORDIENTI REGIONALE



Gli Esordienti Provinciali sono un gruppo di ragazzi classe 2008, provenienti da vari centri minibasket della Vis, dal
Cus, dalle scuole in cui Vis svolge attività pomeridiane di minibasket, e conta l'innesto di nuovi ragazzi che
quest'anno hanno deciso di entrare a far parte della grande famiglia Vis 2008.
Il campionato provinciale che stanno svolgendo si è dimostrato più duro del previsto, tante sono state le difficoltà e
le sconfitte incontrate lungo il percorso ma la passione di questi ragazzi va oltre.
L’impegno, il divertimento, la presenza costante agli allenamenti sono gli ingredienti che stanno portando ad un
continuo miglioramento sia personale che corale.
 
I nostri giovani mettono voglia e cuore ogni volta che entrano in palestra. Abbiamo avuto bisogno di un po’ di tempo,
soprattutto all’inizio della stagione, per conoscerci, per creare un gruppo coeso e collaborativo, ma le risposte positive le
abbiamo avute praticamente subito!
Nonostante le difficoltà, i ragazzi hanno imparato a non mollare mai, facendo il tifo per i compagni anche nei momenti più
complicati.
Non ci resta altro che continuare come abbiamo fatto fino ad ora, lavorando e divertendoci insieme, queste le parole
delle Istruttrici Caterina e Veronica.
 
Roster: Altamura Nicolò, Baraldi Filippo, Benchea Federico, Biancoli Samuele, Carta Francesco, Cavallari Matteo, De
Angelis Augusto, De Cosmo Luigi, Dmyshko Vlady, Faccini Aurora, Implatini Francesco, Mari Mattia, Merli Alessandro,
Milani Alessandro, Nutini Federico, Occhiali Pietro, Padovani Vittorio, Pandolfi Alessandro, Pevere Marcello,
Rayner Laurel, Salvi Martina.
 
STAFF: Istruttrici Franchini Caterina e Ardoino Veronica.
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AQUILOTTI “A”
Questa squadra è composta da diverse annate, 2010-2011 e due componenti dell’annata 2012. 
 
Siamo iscritti al campionato Aquilotti che porta a confrontarci sempre con squadre più grandi ed esperte, ma ci alleniamo
per poter dire la nostra in ogni partita e divertirci. Siamo una squadra “nuova” perché da settembre si sono aggiunti diversi
bambini, alle prime esperienze con il mondo della pallacanestro, queste le parole di " Leo" Bosi
 
Siamo sicuri che questo gruppo in futuro potrà dare grandi soddisfazioni. 
 
Roster: Bertelli Francesco, Boldi Cotti Diego, Boldrini Lorenzo, Bragaglia Enrico, Cantelli Geremia, Caravita Giacomo,
Frignani Christian, Frignani Matteo, Giacinti Matteo, Gojokaj Denis, Guerra Beatrice, Lo Schiavo Alessandro, Masarati
Filippo, Mordoda Nikola, Peverati Francesco, Ramaziotti Lorenzo.
 
STAFF: Istruttori Bosi Leonardo e Campana Stefania.



AQUILOTTI “B”
Il gruppo Aquilotti Vis B, si allena presso la mitica scuola San Vincenzo di Piazza Ariostea. Ricordiamo che molti atleti
Vis sono passati da questo centro minibasket, tra cui una giocatrice dell'attuale Nazionale Italiana di basket
femminile Giulia Natali. 
 
Dalla sua fondazione il Presidente/Allenatore Filippo Bertelli segue questo centro minibasket che ogni anno porta
tante soddisfazioni in casa Vis. L'entusiasmo di questo piccolo gruppo di atleti ed atlete è immenso, l'energia che si
avverte in palestra ad ogni allenamento è sempre al massimo livello. La squadra, molto giovane (tutti nati tra il 2011
e 2010) rispetto al campionato in cui è iscritta (Aquilotti 2009 ammessi 2010), non sta di certo sfigurando ed
ultimamente sta portando a casa anche successi meritati nonostante la differenza d'età. La strada è ancora molto
lunga ed i presupposti non mancan. Avanti così!
 
Roster: Bentivegna Francesco, Bertaggia Adolfo, Busi Giovanni, Casoni Matteo, De Grandi Giovanni, Leprini Marco,
Leprini Sara, Leprini Sofia, Mancino Roberto, Motta Leonardo, Pandini Nicolò, Parini Vittorio, Poluzzi Giovanni, Ravani
Viggo, Sammaritani Marco, Tilkens Garcia Felipe, Tomassetti Matteo, Tricarico Antonio, Zerbini Michele. Tricarico
Antonio, Zerbini Michele.
 
STAFF: Istruttore Bertelli Filippo.
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AQUILOTTI “C”
Al primo anno di minibasket sotto la guida di coach Martina Barlati e vice Matteo Seravalli, il gruppo è formato da
piccoli atleti nati nel 2010/2011 facenti parte delle scuole Guarini e Alda Costa. L’attività si svolge due volte a
settimana nella palestra della scuola Marco Polo. Il  gruppo, molto numeroso, lavora con impegno tutta la settimana
e mostra miglioramenti costanti evidenziati nelle partite svolte. Nell’arco della stagione vengono poi svolti
allenamenti collegiali con gli altri centri minibasket della società per permettere un'omogenea crescita dei piccoli
atleti e un controllo di più tecnici della società per monitorare i miglioramenti e pianificare gli allenamenti. 
 
Roster: Baglioni Nicola, Ben Rabeh Omar, Campa Carlo, Franceschini Veronica Ludovica, Guey Aaron, Lascu
Federico, Maisto Edoardo, Marivo Emiliano, Peruzzi Lorenzo, Rossi Michelangelo, Salvi Lorenzo, Scolamacchia Luca,
Sitta Noah Vinicio, Smriglio Lorenzo, Turola Vittorio, Vanini Sebastiano, Zanghirati Carlo, Zappaterra Jacopo.
 
STAFF: Istruttrice Barlati Martina, Assistente Seravalli Matteo.



AQUILOTTI “D”
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ll bambino prima ed il ragazzo poi provano lo stesso entusiasmo e le stesse emozioni per la scoperta di essere
capaci di giocare a Minibasket ed a Pallacanestro. Hanno bisogno entrambi di interventi didattici, metodologici e
tecnici, sicuramente diversi, ma che facciano parte di uno stesso Progetto. L’obiettivo dalla VIS 2008 è cercare di far
crescere nelle proprie palestre bambini che si divertono, crescono e si appassionano al Minibasket, affinché siano
pronti, motivati e capaci di apprendere gli aspetti più specifici ed impegnativi della Pallacanestro.
Seguendo queste linee guida, la squadra Aquilotti “D” sotto la guida degli istruttori Caravita Giovanni, Vaianella
Matteo e Favot Enrico hanno iniziato a lavorare, già da settembre, per affrontare al meglio le partite del Trofeo
Provinciale. La squadra è composta da ragazzi quasi tutti nati nel 2009, provenienti da diversi gruppi di alcune scuole
coinvolte nel Progetto VIS come Alda Costa e San Vincenzo e con qualche giocatore “new entry”. 
 
Sono fiducioso, dice coach Caravita, perché i ragazzi hanno molta voglia di imparare e di divertirsi insieme. Contiamo
molto sull’affiatamento che si è creato fra di loro e sulla loro grinta.
 
Fino ad ora si è giocata la prima fase del Torneo ed è iniziata da poco la seconda fase. I ragazzi hanno giocato bene
e, a volte, hanno fatto più fatica ma tutto deve servire per stimolo a dare sempre il meglio in allenamento e nelle
partite che attendono i giovani Vissini. 
 
Roster: Arziliero Samuele, Buttino Carlo, Caforio Matteo, Carlini Massimo, Casari Marco, Casella Riccardo, Ceca Ilan,
Conca Andrea, Gabruk Maxim, Goffi Michele, Iguma Owen, Izzi Michele, Marchetti Isaac, Meotti Carlotta, Pasquini
Paolo, Ventura Federico, Vescovi Olmo, Zamorani Giacomo.
 
STAFF: Istruttore Caravita Giovanni, Assistenti Vaianella Matteo e Favot Enrico.



GAZZELLE
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Squadra del tutto nuova quella delle Gazzelle VIS che formano un bellissimo gruppo di bimbe dal 2009 al 2011 più
due aggregate del 2008. Partite in "forma ridotta", in pochissimo tempo sono arrivate ad essere 15 mini atlete. Le
Gazzelle sono una bella sorpresa, affiatate tra loro ed esemplari lavoratrici, che pur data la tenera età, non mancano
mai ad allenamento. Sono stati fatti passi da gigante da settembre ad oggi e i risultati si vedono nelle partite di
ritorno dove le Vissine giocano sempre ad armi pari contro le avversarie, vincendo anche diversi tempi di gioco.
Tanto entusiasmo e passione attorno a questo gruppo che ricambia il duro lavoro in palestra con grandi risultati,
sperando che un giorno possano calcare parquet di qualche squadra senior.
Auguriamo un grande in bocca al lupo per il prosieguo di stagione!
 
Roster: Bianchi Giulia, Bongiovanni Diana, D'amelia Viola, Dalla Muta Francesca, Duati Luna, Folegani Anna, Fresca
Giulia, Merli Clementina, Mezzaro Margherita, Njamen Kwetchoy Letizia, Pavan Sofia, Riccitelli Michela, Roncarati
Grace, Salvini Alice, Sibilla Iara.
 
STAFF: Istruttrice Campana Stefania, Assistente Viviani Martina.
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SCOIATTOLI
Il gruppo Scoiattoli ancora non partecipa al campionato di riferimento.
Bellissime sono state le due esperienze per gli atleti della scuola Alda Costa che hanno partecipato a due
tornei nel mese di febbraio.
Il 1/02, presso il Pala4Torri, hanno affrontato la squadra ospitante, uscita poi vittoriosa, e la Cestistica
Argenta.
Il 16/02 invece, presso il Palapalestre, si è svolto un torneo quadrangolare.
Squadre partecipanti: 4Torri, Cestistica Argenta, SBF e Vis2008.
Per i giovanissimi atleti, guidati dagli istruttori Ardoino, Favot e Franchini la risposta è stata molto positiva,
poiché, nonostante l'età più bassa rispetto a parecchi degli avversari, si sono viste buone azioni corali e
soprattutto tanto tanto divertimento.
 
Rimaniamo in attesa, sperando di poter scendere in campo il prima possibile e divertirci ancora tutti assieme!



Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare. Esso ha il potere di unire le persone in
un modo che poche altre cose fanno. Parla ai giovani in una lingua che comprendono. Lo sport può
portare speranza dove una volta c’era solo disperazione. È più potente di ogni governo nel rompere
barriere razziali. Lo sport ride in faccia ad ogni tipo di discriminazione [Nelson Mandela].
 
Con l’inizio del 2020 la VIS ha attivato con gli Istituti Polesani a Ficarolo un progetto ludico che ha come obiettivo
quello di svolgere un’attività motoria e sportiva. Per gestire questo progetto sul campo, tra gli allenatori della VIS,  si
è fatto avanti Coach Matteo Vaianella che nel corso degli incontri ha coinvolto anche altri suoi colleghi della VIS. 
Attraverso questo progetto, i ragazzi degli Istituti Polesani stanno imparando a giocare a basket ma non solo.
 
Uno sport di squadra come è la pallacanestro porta sicuramente dei vantaggi su diversi piani, come quello emotivo e
sociale in un contesto che è assolutamente variabile, dinamico, ludico e perché no anche agonistico. 
Lo sport di squadra aiuta ad aumentare la coscienza di sé, del proprio corpo, ma anche a socializzare e convivere con gli
altri, aumentando in modo considerevole la fiducia in se stessi e aiuta anche a mettersi in gioco, afferma Matteo.
 
Matteo si dice molto contento che la VIS gli abbia dato la possibilità di essere una parte importante in questo
percorso che si concluderà  con una partita presso il Palapalestre.
 
Questi i ragazzi che fanno parte del progetto: Gilberto, Mario, Andrea, Cristian, Andrea, Francesco, Andrea, Alex,
Roberto, Jacopo, Luca, Eqerem, Marco, Davide, Simone, Stefano.

PROGETTO
ISTITUTI POLESANI
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