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I l GS Belvedere, come 
tutte le società sporti-
ve, ha sospeso le attività 

ormai da diverse settimane 
e segue con apprensione 
l’evolversi di questa emer-
genza per la gestione della 
quale ringrazia tutto il per-
sonale sanitario. I campio-
nati si sono fermati verso la 
metà di febbraio e proprio 
in questi giorni la FIP ha di-
chiarato conclusa la stagio-
ne sportiva 2019-2020 per 
tutte le categorie regionali. 
La situazione di ogni nostra 
formazione al momento del-
la sospensione dell’attività 
agonistica.
La nostra prima squadra, 
che milita nel Campionato di 
Serie C femminile Veneto, si 
è laureata campionessa di 
inverno alla fine del girone 
d’andata e ha mantenuto la 
prima posizione per qualche 
giornata anche nella fase 
di ritorno, per poi cedere il 
posto alle cugine del Basket 
Rosa Bolzano in seguito alle 
due sconfitte in casa di San 
Martino di Lupari e del Cus 
Padova. 
Nel settore giovanile tro-
viamo le Under 18, gruppo 
composto da ragazze che 
giocano con la prima squa-
dra e da altre provenienti 
dal gruppo Under 16. Dopo 
aver concluso la prima fase 
del campionato in seconda 
posizione, al momento del-
lo stop ai campionati erano 
in seconda posizione anche 
nella fase interregionale.
Grande soddisfazione arriva 
anche dal campionato Under 
16 élite, (annate 2004-2005 e 
qualche 2006) giocate con le 
migliori formazioni del Ve-
neto. Le ragazze, guidate da 

coach Enea Ravagni, hanno 
chiuso la prima fase in quar-
ta posizione, aggiudicandosi 
l’accesso alla seconda fase 
che purtroppo però non ha 
mai avuto inizio. 
Le ragazze Under 16 con 
coach Giulia Pezzato hanno 
partecipato al campionato 
regionale affrontando for-
mazioni di buon livello come 
il Basket Rosa Bolzano e 
la Pallacanestro Bolzano. 
Il campionato si è conclu-
so lunedì 2 marzo con una 
sconfitta in casa della Pall. 
Bolzano e la conferma del 
Belvedere in quinta posizio-
ne.
Le Under 14, allenate da co-

ach Andrea Balduzzi, han-
no concluso la prima fase 
condividendo il primo posto 
in classifica con il Basket 
Rosa Bolzano, superandolo 
solo per differenza canestri. 
Nella seconda fase invece al 
momento dello stop erano 
state giocate solo tre giorna-
te e il Belvedere era scivola-
to in seconda posizione dopo 
aver perso proprio il derby in 
casa del Basket Rosa Bolza-
no  il 17 febbraio. 
Le Under 13, allenate 
anch’esse da Giulia Pezzato, 
hanno chiuso la prima fase 
seconde a parimerito con 
il Basket Club Bolzano alle 
spalle del Basket Rosa. La 

seconda parte del campio-
nato però si è aperta proprio 
con lo scontro tra Belvedere 
e Basket Club con la vittoria 
delle nostre ragazze in tra-
sferta. Questo ci ha conces-
so il secondo posto in soli-
taria fino al momento della 
sospensione delle attività.
Le Esordienti di coach Lia 
Margonar hanno finito la 
prima parte del campionato 
in testa alla classifica con 
un’unica sconfitta (a tavo-
lino, ma vinta sul campo). 
Questa prima fase era sola-
mente per squadre femmi-
nili, mentre nella seconda, 
mai cominciata, le nostre 
giovani cestiste si sarebbe-
ro misurate anche contro 
formazioni maschili. 
Il gruppo Gazzelle, compo-
sto dalle nostre più giovani 
atlete (annate 2009-2010) e 
guidato da Mattia Fravezzi, si 
è cimentato nel campionato 
regionale contro formazioni 
miste femminili e maschili. 
Alla fine della prima fase le 
nostre Gazzelle si sono clas-
sificate al secondo posto, 
qualificandosi per la secon-
da fase del torneo regionale.
Infine i nostri Minicestisti si 
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sono divertiti giocando nei 
Tornei Aquilottini e Scoiat-
toli.  Hanno così incontrato i 
bambini e le bambine dei di-
versi Centri Minibasket del-
la regione ed hanno potuto 
mettere in pratica gli inse-
gnamenti dei loro istruttori 
Loredana, Ini e Lia. 
A livello individuale, alcu-
ne delle nostre atlete sono 
state chiamate a vestire la 
maglia della rappresenta-
tiva del Trentino Alto Adige 
per partecipare ai tornei in-
terregionali (Torneo Fabbri 
a gennaio e il Torneo delle 
Province Venete a febbraio): 
Brunello Monica, Celfeza 
Aurora, Celfeza Elisa, Dellai 
Silvia, Dissegna Alice, Neri 
Gaia, Nicolini Arianna, Qua-
resima Lucilla insieme a 
coach Giulia Pezzato. Infine 
ci rende orgogliosi ricorda-
re anche la convocazione in 
Nazionale Under 16 di Ma-
nuela Rech, che ha parte-
cipato a novembre 2019 al 
Torneo Internazionale di Po-
rec con la squadra nazionale 
allenata da coach Giovanni 
Lucchesi. 
Un’ottima annata dunque 
che ha visto le nostre for-
mazioni occupare per lo più 
i piani alti delle rispettive 
classiche, segno dell’ottimo 
lavoro svolto in palestra da 
tutte le atlete e dallo staff 
tecnico.
Nonostante le attività so-
spese e l’isolamento forzato 
le nostre ragazze non hanno 
comunque perso la voglia di 
allenarsi in casa e tenersi in 
contatto, come dimostrano 
le foto e i video che sono sta-
ti realizzati e pubblicati sui 
nostri canali social. Speria-
mo che tutta questa situa-
zione si risolva per il meglio, 
che potremo tornare presto 
alle nostre vite e a calcare di 
nuovo i campi da basket con 
più entusiasmo di prima. 

G.S. Belvedere Basket

CIPRIANO GOTTARDI «DECANO» 
DEL CICLOCROSS IN ITALIA 

A 69 ANNI HA TERMINATO LA 
SUA 51 MA STAGIONE AGONISTICA

Anche l ’ indomo Ci-
priano Gottardi ha 
dovuto inchinarsi e 

rinunciare alle ultime gare 
di mountain bike che aveva 
programmato dopo le con-
suete kermesse di ciclo-
cross. 
“Il 23 febbraio mi sono re-
cato ad Adro (Brescia) per 
disputare la Gran fondo Le 
Terre di Franciacorta - ci 
racconta - ma non ho fatto 
in tempo a scendere dal-
la macchina che mi hanno 
subito comunicato l’annul-
lamento per coronavirus. 
Gli organizzatori avevano 

preso la decisione a mez-
zanotte per cui non erano 
riusciti ad avvisare nessu-
no di quelli che come me si 
erano già messi in viaggio. 
L’annuncio via facebook 
l’hanno dato alle 8.15, la 
mattina della gara, quando 
io era già lungo il tragitto di 
ritorno. 
Ed anche l’1 marzo volevo 
disputare la Gran fondo di 
Galzignano Terme (Padova)  
ma anche lì c’è stato 
l’annullamento, così la sta-
gione quest’anno l’ho ter-
minata disputando solo 13 
gare di ciclocross”. 

Continua: “Avrei voluto par-
tecipare ad almeno 20 gare, 
come solitamente faccio, 
ma questa volta, ancora 
prima del coronavirus ho 
dovuto rinunciare a alcune 
trasferte per il brutto tem-
po, poi a gare internazionali 
dove vige il regolamento 
che devi subito fermarti se 
sei ripreso da chi è in testa 
alla corsa per cui dopo 3-4 
giri, il grosso rischio è quel-
lo di finire lì la gara. 
Altre gare non le ho fatte 
per la mancanza della tes-
sera per la nuova stagione. 
Insomma speravo davvero 
di rifarmi, come partecipa-
zione con il mtb ed invece è 
arrivata questa tegola per 
la salute che se ti contagia 
sono cose molto serie”.
Ciononostante, nelle 13 
gare disputate, il “vecchio” 
Cipri (69 anni, compiuti lo 
scorso 10 marzo) ciclista 
Elite, “decano” del ciclo-
cross in Italia, portacolori 
del Team Femminile Tren-
tino, ha colto due 5° posti 
a Prato e a Lurago d’Erba 
(Co); un 6° ad Ospitaletto 
Mantovano;  due 7° a Va-
riano (Ud) ed a Pieve a Pre-
sciano (Ar); un 8° a Colle-
pietra (Bz); due 9° a Bolzano 
e alla gara internazionale di 
Nuova Gorica (in Slovenia) e 
un 10° a Scorzè (Ve). 
Inoltre, si è piazzato 9° as-
soluto nella graduatoria fi-
nale del 40° Trofeo Trivene-
to, al quale ha partecipato a 
8 delle 9 prove in program-
ma.                                     G.M.
 

 – Cipri con le sue biciclette da cross e mtb


