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Il Punto sul Campionato



Auguri PRESIDENTE

Il Presidente Carmelo Laganà, 

in una giornata di Luglio soleggiata, 

confidando nella Dea Bendata, 

si è lanciato in questa cavalcata. 

Con il vestito nero arancio, 

sogna di vincere di slancio.

Il Presidente pensa e guarda il mare:

“Ma chi me l'ha fatta fare?”

Soltanto l'amore per la Viola, 

che alla fine ogni dubbio fuori vola…

…vola



News della settimana



F.I.P. e F.I.B.A., due acronimi famosi e vediamo di conoscerli meglio … in particolare FIP
(Federazione Italiana Pallacanestro) e FIBA (Federation Internationale de Basquetball Amateur).

Partiamo con la nostra FIP, nata nel 1921, ha attualmente sede a Roma ed è affiliata al CONI
(Comitato Olimpico Italiano). Ha potere a livello nazionale sulle attività dei vari campionati senior
e giovanili ed è divisa in federazioni regionali per coordinare le stesse attività nei campionati
minori. Venne fondata a Milano nel 1921 come “Federazione Italiana Basketball” all’inglese!

Dal 1925, a causa dell’autarchia venne cambiato il nome in “Federazione Italiana Palla al Cesto”,
per poi diventare “Federazione Italiana Palla al Canestro”, poi contratto in Pallacanestro.

Un piccolo aneddoto personale che non c’entra nulla con il Basket, ma c’entra con il periodo
autarchico. Ho conosciuto una persona nata nel ventennio a cui i genitori volevano imporre il
nome di Walter; non potendolo fare per legge, lo chiamarono Valtero all’italiana… Lascio a voi il
responso, meglio Basketball e Walter o Palla-al-cesto e Valtero???

Ricorderò ora due presidenti della FIP su tutti, non me ne vogliano gli altri, nemmeno il presidente
attuale Gianni Petrucci.

Il primo di cui parlerò è Decio Scuri, ex giocatore, ex commissario tecnico (allora era il vice
allenatore) della nazionale (settimo posto alle Olimpiadi di Berlino) e un sesto agli Europei di
Kaunas, allora Europa, poi Unione sovietica e dal 1991 ancora Europa. Venne poi nominato
presidente, carica che conservò dal 1954 al 1965, contribuendo in maniera straordinaria allo
sviluppo del nostro sport. Inserito nella FIBA Hall of Fame, a lui era dedicato un famosissimo
torneo giovanile.

Il secondo presidente … forse lo ricordate? Dino MENEGHIN, prima commissario poi presidente
dal 2008 al 2013, ma al monumento del nostro basket dedicheremo un articolo a parte (ca va’
sanse dire...)

Passiamo ora alla FIBA, acronimo in francese, essendo nata a Ginevra, Svizzera Francese (dove
hanno sede moltissime organizzazioni internazionali, una su tutte l’OMS, fin troppo famosa in
questo periodo). La FIBA è poi divisa in cinque aree continentali che rappresentano appunto i
cinque continenti. Venne fondata nel 1932 per iniziativa di sette federazioni nazionali, pensate
che gli USA aderirono solo due anni dopo.

Quante federazioni nazionali rappresenta la FIBA al giorno d’oggi? … 215, numero variabile a
causa delle continue variazioni geopolitiche. Per fare un paragone, la IAAF (la federazione di
atletica, la regina degli sport) ne ha 214, e la FIFA (calcio o soccer) ne ha 211, ovviamente tutte le
federazioni sono maschili e femminili... Quanti giocatori/giocatrici rappresenta la FIBA a livello
globale???…oltre 450 milioni, insomma i numeri uno!!!

Quali sono stai i maggiori meriti della FIBA…Avere codificato le regole a livello internazionale (gli
Stati Uniti non aderirono) ma anche loro dovettero adeguarsi alle sopracitate regole nelle
competizioni internazionali come Olimpiadi e Campionati del Mondo. Bene, anche per questa
volta, abbiamo concluso, il seguito come al solito alla prossima puntata.

C’era una volta… la palla al cesto!!!



C’era una volta… la palla al cesto!!!



3 domande a … Fortunato BARRILE

•

Fortunato, cosa significa per un giocatore di Reggio essere il capitano della 
squadra della sua città in un campionato nazionale come la serie B?

Tra i tanti play che hanno vestito la casacca neroarancio c'è qualcuno a cui 
ti ispiri e con il quale pensi di avere maggiori affinità?

•

Non ti chiediamo come ti trovi a Reggio ovviamente, ma ti è capitato di fare 
da "cicerone" ai tuoi compagni di squadra? Raccontaci un episodio...



Intervista al Coach … Domenico BOLIGNANO

Intervista al Ass. Coach … Alessio NERI



Giochiamo insieme … con la Viola



GRAMOTTO UN “SORSO” DI REGGINITÀ

http://www.consorziomotta.com/
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