
Clini CNA - MB 
 

 

Convegno Dibattito 

Domenica 11 Marzo 2012  

9.30 Convegno Dibatt ito Aperto  

Sala Convegni  -  NH HOTEL 

Via XX Settembre, 2 (La Spezia  

“Basket…..passione e missione.”  
 

Riflessioni e spunti sullo sport più 

bello del mondo. 

Basket…….. passione…... 

E’ la scintilla che ti fa amare questo 

sport, è il carburante che ti alimenta 

quando sei stanco, sfiduciato o semplice-

mente deluso, è l’energia che riattiva il 

cervello per trovare un nuovo obiettivo 

su cui lavorare……. 

 

Basket…… missione…… 

E’ la consapevolezza che ti assale quando 

hai capito quante cose importanti puoi 

fare: comprendere, insegnare, valutare, 

confrontarti, trasferire, emozionarti, 

condividere, aiutare a crescere in ma-

niera armoniosa un altro individuo. 

 

...la missione di ogni componente, 
sia essa tecnica o dirigenziale, 
che si occupa di basket deve ave-
re come “centrodelmondo” la cura 
dell’individuo, bambino, adole-
scente o adulto che sia. 

Sabato 10 Marzo 2012  

10.30 Lezione Prov incia le C.N.A.  

14.30 Cl i n ic Prov incia le MB 

Palasprint — Via Parma, 2 (La Spezia) 

Per non dimenticare … … 

weekend “Diego Bologna” 



DOMENICA 11 MARZO 2012 

SALA Convegni NH HOTELA LA SPEZIA 
 

Convegno-dibattito aperto “Basket …..passione 

e missione. Riflessioni e spunti sullo sport più 

bello del mondo” 
 

9.30 Apertura convegno 

9.45 Il saluto di Piergiorgio Lombardi  

10.00 Giuseppe Manuguerra - “Reclutamento e 

formazione miniarbitri. Progetto Fischiando/

Giocando” 

10.30 Giovanni Pansolin  -  Presentazione  Borsa di 

studio C.N.A. Regionale “Diego Bologna” 

10.40 Pausa 

10.45 Dott. Giovanni Copello “Aspetti amministrati-

vi fiscali ed operativi nella A.S.D.” 

11.15 Roberto Vaccarini  -  “Valutazioni sulla psi-

cologia arbitrale, ottimizzazione delle risorse 

nelle designazioni arbitrali” 

11.45 Raffaella Marchi - Proposta ed illustrazione 

“Progetto Counseling Sportivo” 

12.15 Eventuali feedback delle lezioni tecniche del 

giorno precedente. 

12.30 Chiusura dei lavori. 

Per non dimenticare…….. weekend “Diego Bologna” 

Per non dimenticare e per ricordare si pos-

sono fare tante cose o semplicemente non 

fare nulla e vivere il ricordo nel proprio in-

timo. La straordinaria partecipazione, emo-

tiva e solida, all’evento organizzato per 

“celebrare” la prematura scomparsa di Die-

go Bologna mi ha convinto che si può ricor-

dare contribuendo a trasferire quella pas-

sione e quel senso di appartenenza a questo 

nostro mondo che Diego  evidenziava in ogni 

momento. L’organizzazione di questa 

“duegiornidibasketatrecentosessantagradi” 

spero possa essere foriera di novità, spunti  

SABATO 10 MARZO 2012  -  PALASPRINT 
 

Aggiornamento CNA 

10.30-12.30  -  Giordano Consolini 

“Principi di attacco alla zona a livello giovanile” 

 

Aggiornamento MB 

14.30-15.45  -  Pierpaolo Varaldo 

“I metodi didattici di insegnamento del minibasket 

nella categoria scoiattoli/libellule: come/perché 

scegliere e alcune proposte pratiche” 
 

15.45-16.45  -  Matteo Gai 

“Allenare il gruppo allenare l’individuo” 
 

16.45-18.00  -  Ezio Arduino 

“Proposte di esercizi/gioco per lo sviluppo fisico 

del bambino/a categoria esordienti” 

 

 

 

 

 

 
 

e riflessioni, tecniche e non. L’aspettativa è 

quella di poter dare un contributo propositivo 

per tutte le componenti del nostro ambiente. 

Mischiare i consueti interventi tecnici con in-

terventi di carattere comunicativo-relazionale 

vuole spostare l’attenzione su aspetti che non 

possono più essere considerati marginali 

ma invece di rilievo assoluto. 

A tutti coloro che ci onoreranno della 

loro presenza il mio personale benvenuto. 

La caratura dei relatori, ai quali esprimo 

il mio ringraziamento e quello della Fede-

razione che rappresento localmente, per 

la grande disponibilità, sarà la “scintilla” 

per la buona riuscita dell’iniziativa. 

 

Massimiliano De Santis 

Delegato Provinciale F.I.P. La Spezia 

I Relatori dell’aggiornamento CNA-MB 
 

Coach Giordano Consolini 

Responsabile Settore Giovanile Virtus CanadianSolar Bologna 

(A1/M). 

Prof. Pierpaolo Varaldo 

Formatore Nazionale MB 

Dott. Matteo Gai 

Educatore specializzato tematiche relazionali e crescita 

dell’individuo 

Coach Ezio Arduino 

Responsabile Settore MB Termocarispezia (A2/F). 
 

I Relatori del Convegno-Dibattito Aperto 
 

Dott. Piergiorgio Lombardi 

Presidente C.O.N.I. Provinciale 

Giuseppe Manuguerra 

Istruttore Regionale Liguria MiniArbitri 

Ing. Giovanni Pansolin 

Presidente C.N.A. Liguria 

Dott Giovanni Copello 

Commercialista Esperto Aspetti Amministrativi A.S.D. 

Roberto Vaccarini 

Designatore Arbitri Divisione Nazionale B 

Raffaella Marchi 

Counselor Relazionale 


