PROGETTO NOVIPIU’ CAMPUS
NOVIPIU’ CAMPUS è il motore di un rapporto tecnico e umano di collaborazione tra le più importanti realtà
cestistiche del nostro territorio (piemontese e ligure), con l'obiettivo principale di consolidare le politiche
relative ai giovani atleti e alla loro preparazione.
NOVIPIU’ CAMPUS si pone infatti l'obiettivo di fornire un servizio di qualità a tutti i ragazzi che hanno scelto
di abbracciare la pallacanestro e le società che hanno scelto di far parte del progetto, fornendo loro continue
occasioni di confronto mirate non solo all'aggiornamento e al perfezionamento tecnico, ma anche e
soprattutto al rafforzamento di quella passione che è anima del progetto stesso. L'obiettivo è quello di creare,
nel corso del tempo, una consolidata sinergia tra tutte le Società di questa macroregione, in un'ottica di
assidua collaborazione finalizzata all'innalzamento del livello di qualità del lavoro già quotidianamente
profuso dai rispettivi settori giovanili.
Ad oggi, il progetto ha ricevuto le adesioni di 19 società: Junior Casale, Casale Basket, Castellazzo, Cap
Genova, SBA Asti, Basket Team 71 Bra, Valenza Basket, Crescentino, Unisport Cavagnolo, Pall. Novi 1980,
Derthona, Acca Basket Alessandria, Frogs Vercelli, Vercelli Bugs, College Basket Novara, Borgo Basket,
Novara Basket, La Lucciola Novara, Pallacanestro Ghemme.
Come nasce. L’idea embrionale del progetto coincide con l'entrata a Casale Monferrato del main sponsor
Novipiù, avvenuto alla vigilia della prima stagione in Serie A nell' annata 2011-2012 e sviluppato dalla Junior
Casale con il contributo fondamentale e continuo del Dott. Guido Repetto, amministratore delegato del
Gruppo Elah-Dufour-Novi. Decisiva ed imprescindibile è stata, da subito, la spinta fornita dal title sponsor
della Junior, che ha voluto dare risalto al progetto associandogli il marchio Novipiù, linea di prodotto del
gruppo leader a livello nazionale nel settore dolciario.
La prima fase.
Impostata nella stagione 2012-13, si è sviluppata su quattro fasi:
1) Stages: ovvero incontri tecnici, sul campo, divisi per annata ed obiettivi, con il fine di stimolare gli
atleti sui differenti aspetti del gioco e di favorire un ulteriore confronto tecnico tra gli allenatori dei
diversi gruppi. Il primo step è stato realizzato nel gennaio 2013, con il capo allenatore Giulio Griccioli
in prima linea a dirigere, assieme ai responsabili diretti, l’allenamento delle formazioni U19 e U17 del
Cap Genova.
2) Allenamenti congiunti: in più occasioni sono stati organizzati, suddivisi per annata e raggruppando
le società, allenamenti congiunti con l'obiettivo di innalzare il livello tecnico e il confronto in un
contesto che non fosse specificatamente la gara di campionato. Un percorso che ha portato i giovani
atleti di tutte le Società aderenti a vivere esperienze cestistiche innovative (come il “Music Basket”
ideato da Massimo Antonelli) e ad allenarsi a stretto contatto con i giocatori professionisti (con
Niccolò Martinoni e Casper Ware della Novipiù ad insegnare fondamentali di tiro e palleggio)
3) Novipiù Campus Day: l’invito della società ad assistere, con tutto il proprio settore giovanile, incluso
il minibasket, ad una gara casalinga della Prima Squadra della Novipiù Casale. La formula ha previsto,

di volta in volta, la presentatazione nel corso dell'intervallo dell'intero settore giovanile della Società
ospite, dai giocatori ai tecnici, e la t-shirt ricordo della giornata.
4) Novipiù Coach Clinic: gli eventi che hanno permesso di focalizzare l'attenzione sulla crescita degli
allenatori, in “Clinic” diretti da allenatori apprezzati a livello nazionale (Alberto Martelossi e Gennaro
Di Carlo, Maurizio Buscaglia e Fabio Corbani) , con il patrocinio del Comitato Nazionale Allenatori e
validità per il Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO).
La ripartenza nella stagione 2013-14.
Nella stagione corrente, NOVIPIU’ CAMPUS ha intensificato il lavoro in due direzioni parallele:
l’incentivazione della crescita tecnica di chi ha già intrapreso, a diversi livelli, la propria “carriera cestistica”;
e la volontà di avvicinare ulteriormente il movimento giovanile, facendosi esso stesso promotore di idee ed
eventi che hanno come comune denominatore la passione per la pallacanestro.
Due sono infatti le grandi finalità che hanno caratterizzato questa prima parte di stagione di NOVIPIU’
CAMPUS, in un'ottica di continua e costante dinamicità, la stessa caratteristica che il progetto si pone come
obiettivo per le società, gli allenatori e i giovani atleti impegnati in questo percorso.
A) Il Novipiù Team: è una rappresentativa dei migliori talenti prodotti da tutti i settori giovanili delle
Società aderenti a NOVIPIU’ CAMPUS. Una grande occasione, e al tempo stesso stimolo, di crescita
sia per i giovani atleti, che possono dunque giocarsi la possibilità di confrontarsi su diversi piani di
preparazione tecnica, sia per gli allenatori, che si trovano a disposizione una gamma eterogenea di
giovani di talento da plasmare. Un'idea divenuta realtà in occasione del recente Trofeo “Bruna
Malaguti” di San Lazzaro, che ha visto impegnate le più importanti formazioni giovanili della categoria
U17. Una rassegna che la rappresentativa NOVIPIU’ CAMPUS ha affrontato con ragazzi provenienti
dalle società Junior Casale, CAP Genova, Basket Team 71 Bra, Olimpo Basket Alba, Valenza Basket e
Derthona Basket, per un significativo punto di partenza di un progetto ancora in fase di sviluppo e
che vedrà la rappresentativa nuovamente impegnata in futuri tornei riservati alle giovanili (la fascia
U15, ad esempio, nella Novipiù Cup 2014).
B) La Formazione Allenatori. Dai “Coach Clinic” che hanno caratterizzato il primo anno del progetto, a
un vero e proprio percorso di formazione costante e continua rivolta agli allenatori, non solo dal
punto di vista prettamente tecnico. Nel corso della stagione vengono organizzati una serie di ciclici
incontri con tecnici e professionisti specializzati in ambito sportivo, a partire da Marco Crespi (head
coach Mens Sana Siena), per continuare con Giustino Danesi (preparatore fisico Olimpia Milano),
Renato Ravizza (esperto in tecniche di sviluppo delle abilità cognitive) e Cristiana Conti (specializzata
in psicologia dello sport), a completamento del percorso di formazione dei tecnici tesserati dalle
Società aderenti al progetto. In tali occasioni lo spirito è quello di proporre obiettivi e linee guida
delle rispettive aree di competenza utili all’insegnamento della pallacanestro all’interno dei singoli
gruppi squadra.

