


Ciao!

Gigi Martari
19 stagioni da giocatore del PSG Villafranca

10 stagioni allenatore settore giovanile PSG Villafranca
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PSG Villafranca – Settore Basket

Storia e Valori
8 dicembre 1953…

Progetto
tecnico -
educativo
ü Attività sportiva anno 

2020-21

ü Progetto educativo e 
di collaborazione con 
il Circolo NOI del 
Duomo di Villafranca

Comunità -
relazioni
ü Rapporto con il 

territorio e le realtà 
associative di 
Villafranca

ü Collaborazione con 
numerose realtà del 
basket veronese 3



Storia e Valori
Alcune suggestioni



“
“8 Dicembre 1957, in una domenica 

nebbiosa d’inverno, nasce la 
Polisportiva San Giorgio…
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““il labaro della Società…
…Per sè potrebbe essere una “vil 

cosa” ma per la stragrande 
maggioranza dei giovani di 
Villafranca esso ha grande 

significato”.
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Progetto
tecnico - educativo
Alcune proposte



Progetto Tecnico - educativo

⊳ Organizzazione per proseguire tutte le attività delle 
squadre/categorie settore basket

⊳ 1 responsabile tecnico e 12 allenatori
⊳ Richiesta formale degli spazi palestra al Comune di 

Villafranca
⊳ Attivazione di un percorso di collaborazione e 

aggregazione educativa col Circolo NOI della 
Parrocchia “Duomo” di Villafranca
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Collaborazioni
Rete di società 
sportive
Alcune proposte



Collaborazioni – Rete di società 
sportive

⊳ Scaligera Basket Verona

⊳ Bears Basket Bussolengo

⊳ A.S.D. S. Paolo Valeggio

⊳ A.S. Cestistica Verona

⊳ A.S.D. Alpo Basket ’99

⊳ Arilica Basket Peschiera

⊳ A.S.D. Buster Basket

⊳ Pallacanestro S. Bonifacio

⊳ Polisportiva Quaderni A.S.D.

⊳ A.S.D. Dossobuono Basket
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Collaborazioni – Rete di società 
sportive

⊳ Condivisione competenze: clinic tecnici, 
formazione, sostegno operativo allo staff

⊳ Collaborazione per il sostegno nel completamento 
delle squadre

⊳ Progetti specifici settore minibasket

⊳ Camp estivi, tornei basket, condivisione risorse

11



Collaborazione
Le persone che lavorano insieme vinceranno. Sia che si stia 
lottando contro una complessa difesa di football, o contro i 

problemi della società moderna.

(Vince Lombardi)
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Ciao!

Alessandro Giuliani

General Manager

Scaligera Basket Verona
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Ciao!

Luca Gasparini

Responsabile Tecnico Settore Basket
18 stagioni allenatore settore giovanile PSG Villafranca

Laurea in Scienze Motorie Sportive

Tessera Minibasket – Allenatore – Preparatore fisico 14



Progetto tecnico 
Settore Basket
Alcuni dati



Basket – Squadre PSG

⊳ Minibasket (scoiattoli, aquilotti, femminile)

⊳ Esordienti

⊳ Under 13

⊳ Under 14

⊳ Under 14 femminile

⊳ Under 15

⊳ Under 16

⊳ Under 18

⊳ Under 18 femminile

⊳ Campionati CSI (2 squadre junior e 1 senior)
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⊳ Riccardo Serpelloni

⊳ Enrico Montresor

⊳ Christian Leso

⊳ Luca Sambenini

⊳ Roberto Preosti

⊳ Maria Giovanna Rossi

Basket – Tecnici PSG

⊳ Matteo Bonetti

⊳ Ugo Schiavo

⊳ Maurizio Zangani

⊳ Carlo Baciga

⊳ Leonardo Oliosi

⊳ Massimiliano Schiona
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Basket – Protocollo COVID-19

DPCM 

PSG seguirà le disposizioni 
della Presidenza del 
Consiglio e della FIP in 
materia di sicurezza e 
prevenzione

> 37,5°

L’allenatore misurerà la 
temperatura corporea degli 
atleti all’ingresso della 
palestra

Igienizzazione

All’ingresso sarà 
obbligatorio utilizzare 
l’apposito gel; 

Gli allenatori igienizzeranno i 
palloni ed il materiale prima 
e dopo ogni allenamento
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Utilizzo personale

Vietato l’uso promiscuo di 
bottiglie, bicchieri, 
asciugamani e magliette 
durante l’attività

Non è consentito l’utilizzo 
delle docce.

Ingresso contingentato

I genitori non potranno 
accompagnare gli atleti 
all’interno della struttura

Autocertificazione

Documento richiesto 
obbligatoriamente alle 
famiglie per l’avvio delle 
attività



Basket - Prossimi appuntamenti

⊳ Incontri con le famiglie per presentazione 
specifica attività di ogni squadra

⊳ Tesseramenti FIP degli atleti

⊳ Sconto quote societarie per l’attività

⊳ Inizio delle attività secondo il calendario 
fornito dal Comune di Villafranca
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Grazie!
Domande?



Basket - Prossimi appuntamenti

⊳ Incontri con le famiglie per presentazione 
specifica attività di ogni squadra

⊳ Tesseramenti FIP degli atleti

⊳ Sconto quote societarie per l’attività

⊳ Inizio delle attività secondo il calendario 
fornito dal Comune di Villafranca
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