BASKET CAMP VALSESIA
Visita il sito ufficiale www.campvalsesia.it
per info scrivi a camp@aronabasket.it

LO STAFF TECNICO COMPLETO
Il programma tecnico svilupperà tutti i fondamentali con palla e senza. Non sarà solo un’occasione per
allenarsi e giocare insieme a nuovi amici, ma anche un modo per scoprire un delizioso angolo di
montagna, divertirsi con altri sport e crescere nell’autonomia sotto lo sguardo esperto di un team di
istruttori selezionati. In base alle esigenze tecniche dei gruppi verranno analizzati i fondamentali di
palleggio, passaggio, tiro, difesa e 1c1 , attraverso giochi ed esercitazioni poi messi in pratica in situazione
di gioco nei tornei pomeridiani di 5c5 e in quelli serali di 3c3.

GLI ISTRUTTORI DEL CAMP VALSESIA 2017:
Coach Mauro Lucchi (Resp. Reg. Minibasket)
Diplomato ISEF diventa allenatore federale di nuoto, di atletica e istruttore
di pallavolo; trasferitosi ad Arona svolge la sua attività come istruttore
Minibasket, allenatore Pallacanestro e insegnate di Ed. Fisica.
In poco tempo diventa responsabile del Centro Minibasket di Arona ,
allenatore delle giovanili e preparatore della prima squadra fino alla
stagione della promozione in C1.
Ha fatto da prima parte della Commissione Provinciale Minibasket di
Novara e successivamente diventerà Responsabile Minibasket Provincia
Novara e poi Responsabile Minibasket Regione Piemonte.
Vedi il CV di Lucchi

Coach Vincenzo Cavazzana (Ass. All. Basket Trento - A1)
Guardia tiratrice, con grande propensione difensiva, amato dai compagni e
rispettato dagli avversari, finisce come tanti suoi colleghi ad insegnare
basket. I giovani sono la sua passione. Nel 1996-1997 inizia nelle giovanili di
Riva del Garda, poi Montichiari e Trento sono le tappe successive. Ritorna a
Brescia, dove aveva giocato per anni e vi rimane 4 stagioni consecutive fino
alla chiamata da parte Castelletto Ticino nella stagione 2006-2007.
Vincenzo allena nell’Arona, poi nel Lumezzane prima squadra e di nuovo dai
bresciani per il settore giovanile con il solito impegno e serietà. Entra nello
staff tecnico di Montegranaro fortemente voluto dal GM Gian Maria Vacirca.
Dall’estate 2012-2013 è assistente allenatore del Basket Trento in Serie A.
Vedi il CV di Cavazzana

Coach Mara Fullin (Virtus Cesena 2010)

In Serie A ha militato con l'A.S. Vicenza e la Pool Comense, con le quali ha
vinto 15 Scudetti, 7 Coppe Campioni, 4 Coppe Italia, 1 Adidas Supercup, 1
mondiale per Club e 3 Scudetti giovanili. Con la Nazionale vanta 199
presenze e 2.296 punti realizzati. Si è ritirata nel 1998. E’ stata, nel 2000,
coach della nazionale femminile. Ha ricoperto anche il ruolo di Team
manager della nazionale. Attualmente lavora e risiede a Cesena, dove allena
le ragazze del Virtus Cesena 2010.
Vedi il CV di Fullin

Coach Marco Bussoli (Capo All. Arona Basket - C Silver)

Marco Bussoli, classe 1981 ha la laurea specialistica in Processi Educativi e
Formazione continua in età adulta. Durante gli studi inizia ad allenare prima
nel centro di minibasket, nella società dove è cresciuto, la Fulgor Omegna,
per poi passare al settore giovanile. Diventa responsabile tecnico del
progetto Azzurra basket VCO nel 2006 e parallelamente consegue la
qualifica di allenatore continuando i corsi del CNA. Collabora fin da subito
con il CNA piemontese e con la commissione tecnica giovanile.
Vedi il CV di Bussoli

GLI ASSISTENTI DEL CAMP VALSESIA 2017:

Allara Sara (Vercelli)
Arduino Ezio (La Spezia)
Baldini Cece ( Verbania )
Balocco Valentina (Vercelli)
Barberini Paolo (Borgosesia)
Benatti Giulio (Varese)
Bertoli Alessandro (Arona)
Bigliardi Marco (Reggio Emilia)
Bruni Andrea (Cameri)

Callegari Corrado (Casale)
Cardano Marco (Borgosesia)
Cecchini Edoardo (Borgosesia)
Colombi Luca (Vercelli)
Comolli Marco (Borgosesia)
Curia Vincenzo (Trivero)
De Biase Domenico (Trivero)
De Prà Michele (Borgosesia)
Formaggini Matteo (Arona)
Forni Mattia (Lomellina)
Gagliardini Giovanni (Borgosesia)
Gobbo Stefano (Gorgonzola)
Latella Carmine (Valenza)
Leo Paolo (Varese)
Montani Stefano (Arona)
Olivelli Andrea (Vigevano)
Padula Alessandro (Novi Ligure)
Paracchini Andrea (Bologna)
Piatto Emidio (Borgosesia)
Sala Matteo (Mortara)
Scotto Luca (Novi Ligure)
Sibilia Luca (Castelleto)
Valente Andrea (Trecate)

LO STAFF MEDICO DEL CAMP VALSESIA 2017:
Un medico sarà sempre disponibile 24 ore su 24

