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La Pallacanestro Sportlandia Tradate (fondata nel 1993), è nata dalla necessità di offrire a 
bambini e giovani la possibilità di frequentare corsi di avviamento allo sport qualitativamente validi 
e completi, nei quali i contenuti tecnico-tattici della pallacanestro sono preceduti da una serie di 
informazioni motorie globali, indispensabili per la formazione psico-fisica del ragazzo. 
 
 
La Pallacanestro Sportlandia Tradate organizza corsi di avviamento allo sport di Minibasket, 
soffermando la sua attenzione sulla formazione globale (sociale, educativa e motoria) del bambino 
che cresce. 
L’impegno agonistico non è lo scopo principe delle attività, pur comunque essendo presente ed i 
suoi scopi sono: 
- Gratificare il bambino per l’impegno e la costanza nella partecipazione agli allenamenti; 
- Verificare la qualità del lavoro, così da migliorarsi ogni giorno. 
 
 
La Pallacanestro Sportlandia Tradate si prefigge inoltre di offrire al bambino un ambiente 
sano di crescita nel quale, praticando uno sport, poter incontrare nuovi amici con i quali imparare 
divertendosi. 
Dal 1995 la nostra società sportiva è ufficialmente affiliata alla F.I.P.-CONI per poter correttamente 
svolgere l’attività di basket giovanile (dove quest’anno avrà circa 250 atleti tesserati);  
 
 
La Pallacanestro Sportlandia Tradate è in continua crescita e riesce ad avere una 
organizzazione interna sempre più efficiente e tecnici operanti nel campo sempre più qualificati, il 
tutto atto a garantire una professionalità di lavoro migliore per i nostri giovani atleti. 
 
 
La Pallacanestro Sportlandia Tradate ha intrapreso una linea ben specifica: avere nel suo 
organico tecnici-educatori che sono tutti insegnanti di educazione fisica, specializzati grazie ai corsi 
federali nell’insegnamento della pallacanestro, che seguono una ben definita direzione di 
insegnamento che tiene conto dell’aspetto tecnico, atletico, pedagogico, psicologico e sociale del 
nostro sport e di ogni singolo ragazzo. Una scelta, questa, sinceramente impegnativa e costosa ma 
che ci ha già premiato nel corso di questi ultimi anni, sia nell’andamento prettamente tecnico 
(numerosi sono stati i nostri successi sia nei campionati di carattere provinciale che in tornei a 
carattere nazionale) che in quello sociale ed educativo. 
 



 
 
 
 
IL NOSTRO PROGETTO PER L’ATTIVITA’ AGONISTICA 2013/ 2014 E’ COSI 
COMPOSTO :  
 
 
 
SETTORE MINIBASKET 
 
� Circa 100 ragazzi.  
� Partecipazione con 5 squadre al Gran premio minibasket F.I.P. 2013/2014. 
� 1 istruttore nazionale minibasket; 2 istruttori minibasket, 4 dirigenti accompagnatori. 
 
 
 
SETTORE AGONSTICO GIOVANILE 
 
� Circa 120 atleti. 
� Partecipazione ai campionati regionali con: 
  
 -  1 squadra cat. Esordienti ( 2002 )  
 -  1 squadra cat. Under 13  ( 2001 ) 
 -  1 squadra cat. Under 13  Femminile  ( 2001/02/03 )   
 -  1 squadra cat. Under 14  ( 2000 )  
 -  1 squadra cat. Under 14  Femminile  ( 2000/01 ) 
 -  1 squadra cat. Under 15  ( 1999 ) 
            -  1 squadra cat. Under 17  ( 1997/98 ) 
            -  1 squadra cat. Under 19  ( 1995/96 ) 
 
6  Allenatori Federali , 3 Assistenti , 1 Dirigente Responsabile , 16 Dirigenti Accompagnatori       
 
         
 
SETTORE PRIME SQUADRE 
 
� 25  atleti 
� Partecipazione al campionato italiano di  Serie C Regionale Maschile : - 1 squadra 
� Partecipazione al campionato italiano di   Promozione  Femminile      : - 1 squadra 
� 2 allenatori federali, 2 assistenti all. , 1 dirigente responsabile, 4 dirigenti accompagnatori 
 
 
 
 
RISULTATI STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 
 
 
Considerando di primaria importanza l’obbiettivo educativo del nostro operare con i giovani non 
possiamo che ritenerci soddisfatti di come i nostri ragazzi nella stagione sportiva appena conclusa 
siano cresciuti sotto l’aspetto caratteriale, umano e sociale, consolidando con il loro singolo apporto 
gruppi e squadre. 
 
 



 
 
 
Gli aspetti tecnici più rilevanti sono stati:   
 
 
-  Primo Posto nel Ranking Provinciale come risultati dell’intero Vivao Maschile  
-     Campioni Provinciali con la Squadra Under 17 Maschile ( Terzi  Regionali ) 
-  Vicecampioni Provinciale con la Squadra Under 15 Maschile  
-  Quarto posto provinciale   con la  Squadra Esordienti Maschile 
-  Primo posto cat. Minibasket – Squadra ( Scoiattoli 2004 )  nel girone proviciale 
-  Quinto  posto girone C  Lombardo con la Squadra  Under 13  Femminile 
-  Terzo posto cat. Minibasket  con la Squadra Aquilotti ( 2002 ) nel girone provinciale 
-  Terzo  posto nel XVII° Trofeo “Memorial D. Ferrari” con la Squadra  Under 13 Femminile 
 
 
 
 
Il nostro lavoro in palestra ha portato negli anni alcuni nostri atleti ad approdare in campionati di 
categorie molto importanti con squadre semiprofessionistiche. Alcuni di loro militano tutt’ora i 
campionati nazionali di serie C e di B . 
La  nostra  soddisfazione  maggiore , comunque , a livello Tecnico e’ vedere che la Serie C 
Maschile di Tradate e’ formata  da alcuni giocatori che si sono formati nel nostro vivaio , oltre ai 
nostri giovani Under  , mentre la prima Squadra Femminile e’formata al 50% da giocatrici cresciute 
nelle nostre giovanili . 
 
  
 
Il nostro lavoro viene effettuato nei due impianti cittadini di via Carducci e di via Oslavia 
(palazzetto  con 500 posti) completamente  utilizzati per gli allenamenti e le partite di campionato 
delle nostre 15  squadre. 
  
 
 
 Per  poter procedere sulla strada intrapresa sono indispensabili oltre alle giuste  risorse umane ( 
Allenatori e Istruttori in primis ) e ad una efficace progettualità, risorse finanziarie, che 
garantirebbero la possibilità di offrire alle nostre squadre e ai nostri giovani sempre il massimo a 
livello Qualitativo in rapporto alle loro capacità.   Ne è un esempio la volonta’ di  iscrivere , appena 
se ne vede la potenzialita’ ,  le varie squadre ai campionati di Elite o nazionali, di fondamentale 
importanza per la crescita tecnica  e umana di molti nostri atleti. 
 
 
 
Prof.  Marco Carraro    (dirigente responsabile)   
Ing.   Michele Molina   ( presidente )   
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