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SOCI FONDATORI

PRESIDENTE ONORARIO
CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente
Vicepresidente e
Dirigente Responsabile
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere

ARANCIO - BLU

BANO Gian Pietro
CESARO Massimo
DALLA BONA Roberto
DE SALVO Biagio
LEGNARO Adriano
MARCHI Guerrino
MORESSA Fernalino
RAMPON Renato
DALLA BONA Roberto

DE SALVO Biagio
PEGE Walter
MENGATO Claudio
DALLA BONA Roberto
GIACON Massimo
ZANARDI Walter

AREA ORGANIZZATIVA
Segreteria generale e organizzazione
Responsabile area senior
Responsabile area giovanile
Responsabile area minibasket
Segreteria minibasket

GIACON Massimo
ZANARDI Walter
GIACON Massimo
BIANZALE Gaia
RICO Laura

AREA TECNICA
Responsabile tecnico Settore Giovanile
Responsabile tecnico Minibasket
Preparatori atletici

FALTINELLI Filippo
ANSELMI Alberto
MANCINI Andrea, STELLA Luisa

SQUADRE 2015/2016
Head coach
Assistant coach
Team manager
SERIE D
Dir. addetto arbitri
Dirig.
accompagnatore

UNDER
UNDER
UNDER
UNDER

18 GOLD
18 SILVER
16
15

La storia….

FALTINELLI Filippo
CELI Michele
ZANARDI Walter
DUSO Francesco
ROSSATO Sandro

SETTORE GIOVANILE
UNDER 14
UNDER 13
ESORDIENTI

La Thermal Olympia Pallacanestro si affilia alla Federbasket per la
prima volta nel settembre 2004, ed è l’erede ad Abano Terme della
linea maschile del Thermal Basket nato nel 1968.
La Polisportiva Montegrotto, proseguimento della Polisportiva
Mezzavia, opera a Montegrotto Terme. Si è affiliata alla Federbasket
per la prima volta nel luglio 1997.

La fusione….

L’unione di due storie importanti, di due società che molto avevano e
hanno in comune, ma allo stesso tempo complementari nelle loro
differenze.
Una fusione nata dalla volontà e dalla lungimiranza dei due presidenti,
Roberto Dalla Bona e Biagio De Salvo, dalla capacità dei dirigenti delle
due società di saper cogliere al volo una opportunità unica.
La fusione è sicuramente favorita dalla contiguità geografica dei
territori in cui le due entità operavano, ed ha lo scopo, sfruttando tutti
i vantaggi dell’unire esperienze e risorse umane ed economiche, di
offrire alla comunità locale una proposta cestistica minibasket,
giovanile e senior di alto livello e, perché no, proporsi come un punto
di riferimento del territorio a sud di Padova.

Territorio….

La società opererà direttamente e indirettamente, attraverso “consorzi
tecnici”, nei territori dei comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme,
Teolo e Torreglia.
Nell’ambito della promozione sportiva nel territorio la nuova società
proseguirà, implementandoli, gli interventi nell’ambito scolastico e
promozionale.

Attività minibasket
e giovanile

Minibasket e settore giovanile sono ritenuti importanti, anzi vitali, per
la nuova società. Dalla stagione 2015/2016 si investirà per migliorare
l’organizzazione, la gestione e la proposta tecnica del settore
minibasket e del settore giovanile.
L’attività minibasket sarà diffusa nel territorio svolgerà negli impianti
sportivi di Abano Terme, Montegrotto Terme e Torreglia

Consorzi tecnici…

Il “consorzio tecnico” prevede di stagione in stagione la possibilità di
collaborare con altre società formando squadre con atleti di entrambe,
al fine di partecipare a campionati giovanili superiori (Elite o
Eccellenza) o, comunque, di offrite agli atleti di entrambe la possibilità
di vivere una proposta giovanile di livello superiore.
Attualmente sono in essere 2 consorzi:
• Scuola Basket Padova Sud per le annate 1998/ 1999/ 2000;
• Selvazzano Basket per le annate 1995/1996 e 2000

Serie D

L’obbiettivo è di ripetere, e se possibile migliorare, il buon risultato
della scorsa stagione, iniziando a far respirare l’aria di prima squadra
ad atleti provenienti dal nostro vivaio o dai “consorzi tecnici”.

