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La tua abitazione
è al sicuro dagli incendi?



Gentili ospiti e appassionati di basket,

benvenuti alla 9a edizione del Torneo Vacallo Spring, evento che tutti gli anni ospita atleti e squadre 
provenienti dall’Italia e dalla Svizzera.

Il saluto del Comitato di sezione e del suo Responsabile è rivolto a tutti voi, amici, genitori e parenti 
che seguite i ragazzi nei giorni di festa del nostro Torneo.
La nostra società, fedele ai valori dello sport, è basata sui principi del divertimento, educazione e 
rispetto della disciplina sportiva e delle persone.

I nostri atleti che dall’età di 5 anni fino ai 12 affollano numerosi la palestra per praticare il Minibasket 
vengono seguiti con impegno e passione dagli allenatori per lanciarsi nel percorso di crescita a 360 
gradi.

L’agonismo, che parte dall’età dei 13 anni fino a proiettarsi con l’ambito esordio nella nostra prima 
squadra, è praticato all’interno del Raggruppamento Pallacanestro Mendrisiotto, grazie alla 
partnership con i club di Mendrisio e Stabio.
Eventi e iniziative che la SAV Vacallo Basket propone, beneficiano sempre del sostegno delle 
persone che si dedicano con passione alla riuscita delle attività.

Ed è proprio a queste persone, alle Autorità comunali di Vacallo e Chiasso, agli ospiti, ai partecianti, 
ai nostri Sponsor e partner e a tutti i collaboratori che vogliamo estendere il nostro ringraziamento. 

Sportivi saluti
Michele Sera
Resp. Sez. SAV Vacallo Basket



GLOBALGEST CONSULTING SA
di Piero Bianchi

Consulenze assicurative
C.so San Gottardo 54c

6830 Chiasso

Tel. 091 682.38.77



Cari amici del basket,

Dal 31 maggio al 2 giugno 2019 si terrà presso il Palapenz e il Palaghiaccio di Chiasso la 9a 
edizione del Torneo internazionale di basket Vacallo Spring.  
Un torneo che cresce anno dopo anno grazie all’impegno di tutto il comitato organizzatore che 
continua a credere in questa iniziativa con un grandissimo entusiasmo messo in campo sin dalla 
prima edizione, dando spazio ai valori dello sport quali il fair-play e l’amicizia; valori che trovano una 
concreta espressione dentro e fuori dal campo e, perché no, durante i numerosi momenti di pausa 
e convivialità.
Anche quest’anno il torneo vedrà la partecipazione di numerose formazioni ticinesi e italiane suddi-
vise in 8 squadre U15 (nati nel 2004/2005) e 8 squadre U11 (nati nel 2008/2009). 
La 9a edizione presenta alcune importanti novità: venerdì sera apriremo con il triangolare Senior 
Stabio-Mendrisio-Vacallo e vedremo in azione le “vecchie glorie” dei rispettivi Club.
Nel tardo pomeriggio di sabato è prevista la partita “sotto/sopra Ceneri” tra le due squadre di Sport 
Insieme: il Momò Dream e il BC88 Bellinzona.
L’occasione mi è sicuramente gradita per ringraziare tutti gli sponsor, il Comune di Chiasso e quello 
di Vacallo che come sempre si mettono a disposizione per far sì che tutto vada per il meglio. Da 
ultimo un invito particolare va a tutti i genitori, parenti e amici delle giovani promesse del basket 
affinché non facciano mancare il loro tifo e sostegno alle squadre partecipanti. 
Il programma completo del torneo è disponibile sul sito internet www.savvacallobasket.ch.

Sportivi saluti.
Dario Copetti



Hotel Conca Bella,
Restaurant & Wine Bar

Rinnovato Ristorante Conca Bella,
dove mangiar bene non è mai stato così semplice!

Ristorante

Proposte del mese
Ogni mese potrete gustare una specialità diversa:
- giugno:  IL MARE
- luglio e agosto:  LA CARTA ESTIVA
- settembre:  I FUNGHI
- ottobre: LA SELVAGGINA

Prossimi appuntamenti:
APERITIVO DEL MESE IN PIAZZA - dalle 18:30 alle 23:30
Giovedì, 6 giugno
Giovedì, 4 luglio
Giovedì, 25 luglio (ad agosto saremo chiusi per ferie)
Giovedì, 5 settembre

17 camere, wi� gratuito, colazione a bu�et e Ticino Ticket  
(mezzi pubblici gratuiti in tutto il Ticino). 
Sul nostro sito troverete il miglior prezzo!

Hotel

A Vacallo si respira un ambiente speciale, conviviale 
ed informale. Hai già provato le nostre “Tapas”?  
Sono l’ideale per accompagnare un buon aperitivo! 

T. +41(0)91 697 50 40
Via Concabella 2, CH-6833 Vacallo 

info@concabella.ch - www.concabella.ch

Lounge & Wine-Bar



www.cochi.ch
Servizio a domicilio
Acque minerali, bibite
birre, vino, superalcolici

COCHI SA
Via Roncaglia 5

6883 NOVAZZANO
Tel. +4191 695 54 54

Fax. +4191 695 54 55

Fabbrica gazzose



 
   

        
 
 

   

Emil Frey SA
Via San Gottardo 6 - 6828 Balerna

Tel: 091 610 15 00 - info-balerna@emilfrey.ch - www.bmw-efsa-balerna.ch

                                                                                                                           

                               

Fabio Martello 
Capo Vendita 
Specialista in previdenza e finanza diplomato IAF 
 
Allianz Suisse 
AG Corrado Calzoni 
Via Antonio Adamini 10A  
CH-6901 Lugano 
www.allianz.ch 
 
N. diretto:    +41 58 357 08 36 
Cellurare:    +41 79 363 61 60 
 
fabio.martello@allianz.ch 

 



 
 

I M P R E S A  d i

G E S S AT U R A  e  P I T T U R A

Tel. 091 606 56 07
E-mail atnsagl@bluewin.ch

Via Valsasso 2, 6833 VACALLO



UNA MAMMA





UNA NONNA



2004





PROGRAMMA INCONTRI

Venerdì 31.05.2019

Ore 19.00 - Triangolare Veterani

SAV Vintage - Mendrisio Basket - Old Boys Stabio

Sabato 01.06.2019

Ore 9.00-17.00 - Incontri qualificazione categorie U11 e U15

Sabato 01.06.2019

Ore 19.00 - Incontro basket adattato
Momo Dream       -         BB 88

Domenica 02.06.2019

Ore 09.00-15.00 - Finali categorie U11 e U15

Buvette sempre aperta e ben fornita durante tutta la manifestazione!
Sabato e domenica cucina e griglia con panini.

VI ASPETTIAMO!





Agenzia Principale

Via Bossi 1, CH-6830 CHIASSO
Tel. 058 357 08 62 - Mobile 075 407 14 55

alberto.albertini@allianz.ch

PIETRO CALDERARI SA
Impresa generale di costruzioni
6862 Rancate-Mendrisio
Tel. 091 640 00 30
edile@calderari.ch
www.calderari.ch C
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FARMACIA

VACALLO - CHIASSO (CH) - PIAZZA SAN SIMONE



REGOLAMENTO DI GIOCO 9° TORNEO TORNEO VACALLO SPRING
CATEGORIA U11

Lo scopo di questo Torneo minibasket è di chiudere la stagione sportiva coinvolgendo i BIMBI in 
una festa. Gli adulti ed i coach saranno “spettatori” graditi durante questi due giorni. Ci auguriamo 
che i protagonisti siano i BIMBI……Siamo qui tutti per loro. 

1. LA FORMULA
Le attività del settore minibasket si svolgono attraverso competizioni miste (maschi e femmine). 
Per le categorie Under 11 è prevista una fase di qualificazione, semifinale e finale, per un totale di 
5 partite.

2. REGOLAMENTI DI GIOCO   
Età:10-11 anni (2008-2009)
Canestro: m. 2.60
Pallone: No 5
Squadra: Minimo 10, massimo 12 giocatori a referto
Partita: 4 contro 4
Durata: 6 tempi da 6 minuti continuati (si ferma su TIRO LIBERO, TIME OUT, grandi perdite di 
tempo). Ultimo minuto di ogni periodo il cronometro si ferma ad ogni fischio dell’arbitro
Gioco e Cambi: Tutti i giocatori a referto devono entrare in campo. Un giocatore può disputare al 
massimo un periodo in più del giocatore che ha giocato meno.
Cambi: non consentiti durante il periodo, ad eccezione di ferita, 5 falli, fallo tecnico al giocatore. 
Viene schierato in campo il giocatore che ha fatto meno periodi. Il periodo di sostituzione non 
conta come periodo giocato.
Time – out: Viene accordato un time-out tecnico, notificato dal commissario di campo approssima-
tivamente al 3° minuto di ogni periodo quando il gioco è fermo, durata 60 secondi dal fischio.
Fallo tecnico: Al giocatore: palla all’avversario, viene contato come fallo personale, il giocatore si 
siede in panchina e non potrà terminare il suo periodo di gioco. Potrà essere schierato in quelli 
successivi, il periodo giocato conta.
All’allenatore: palla all’avversario, viene notificato sul referto e nel rapporto del Commissario di 
campo. 
Sarà inoltre sanzionato dalla Commissione Tecnica del Torneo ogni genere di comportamento non 
ritenuto consono ai principi del minibasket. Pena l’esclusione dal Torneo
Regole di gioco: Si applicano le regole di gioco FIBA e vengono prese in considerazione:
- Ritorno in zona difensiva
- Possesso alternato per le contese (freccia)
- 5 secondi
- Tiro libero dopo un canestro convalidato

Non vengono prese in considerazione:
- 8 e 24 secondi
- 3 secondi
- Bonus per falli di squadra
- Tiro da 3 punti



LA DIFESA INDIVIDUALE È OBBLIGATORIA

I BLOCCHI SONO VIETATI (viene concessa palla all’avversario)

Risultato finale: Vince la squadra che si aggiudica il maggior numero di periodi. In caso di vittoria 
del periodo 3 punti, parità di punteggio alla fine di un periodo 2 punti ad entrambe le squadre, 1 
punto a chi perde il periodo.
La parità a fine partita è consentita. (Per stabilire il vincitore in caso di parità, si terrà conto della 
somma dei punti segnati di tutti i quarti).
Il tabellone viene azzerato ad ogni fine periodo.
In caso di parità tra due squadre al termine della fase di qualificazione, si terrà conto degli scontri 
diretti. Nel caso di più squadre, della differenza tra la somma dei canestri fatti e subiti.

3. ARBITRI E COMMISSARI

I miniarbitri e commissari sono messi a disposizione dall’ organizzazione del Torneo.

Il Commissario di campo:
- Fa rispettare gli orari di inizio partite e durata pause tra i tempi.
- Controlla alla fine di ogni gara, che il referto sia completo nei dettagli, consegna le copie alle  
  Società, trattiene l’originale.
- Prende le decisioni giuste e corrette per il buon andamento della giornata

4. LE PAUSE

Le pause dal 1° al 6° periodo sono di 1 minuto. Tra il 3° e il 4° di 3 minuti.

5. DISPOSIZIONI FINALI

L’organizzazione del Torneo non si assume nessuna responsabilità per furti, danni, a cose e 
infortuni a persone.
Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni, fanno stato:
- le disposizioni tecniche per la stagione 2011/2012 della CT di Ticino Basket
- i Regolamenti tecnici emanati da Swiss Basketball o dai suoi Organi;
- le norme FIBA.

Michele Sera
Commissione Minibasket



Un’annata positiva per la SAV Vacallo Basket 

La stagione 2018-2019 ha regalato non poche emozioni ai tifosi e agli addetti ai lavori gialloverdi.

L’attività agonismo in casa SAV ha preso il volo sulle ali dell’entusiasmo delle due formazioni Under 
13.
I giovani nati nel 2006, guidati da coach Walter Bernasconi, hanno conquistato l’accesso alla finale 
cantonale, per poi proseguire il cammino ai campionati nazionali di categoria. Impressionante il 
percorso di crescita della formazione gialloverde sia a livello individuale che di gruppo. Decisamente 
positiva anche la stagione della formazione Under 13 che ha schierato i giovani nati nel 2007. Il 
gruppo guidato da coach Reto Ghidossi ha intrapreso un percorso di crescita costante che prose-
guirà certamente nella prossima stagione con l’obiettivo di consolidare e sviluppare ulteriormente le 
competenze acquisite sin qui. Entusiasmo e passione di parenti e amici hanno costantemente 
accompagnato le nostre formazioni Under 13 nei loro rispettivi cammini, generando un clima di 
lavoro sereno e positivo.

Le attività Minibasket SAV hanno coinvolto le formazioni Under 7, Under 9 e Under 11, suddivise per 
annata, registrando un buon livello di interesse da parte dei piccoli atleti in maglia gialloverde.

Non sono mancate le iniziative organizzate dal comitato SAV volte a promuovere il movimento 
cestistico gialloverde anche tra i più piccoli. Il 26 gennaio si è svolta presso le Scuole Medie di 
Morbio la giornata cantonale Easybasket organizzata dalla SAV Vacallo. Una mattinata all’insegna 
del divertimento per i piccoli cestisti nati nel 2011 e 2012 che hanno disputato una serie di mini-par-
tite da 6 minuti l’una.

Il 9 febbraio la SAV ha animato l’atrio del centro commerciale Serfontana di Morbio Inferiore 
proponendo attività durante tutto l’arco della giornata tra cui partite amichevoli, gare di tiro e altre 
sfide. Al primo piano è stato allestito un piccolo campo da basket presso il quale i giovanissimi 
cestisti hanno avuto la possibilità di esibirsi, oltre ad un angolo con alcuni canestri per effettuare 
delle prove di tiro e dei piccoli circuiti. L’evento organizzato dalla SAV ha riscosso un ottimo succes-
so e permesso al nostro sodalizio di promuovere la pallacanestro in un’ottica partecipativa e 
fortemente orientata al divertimento.



Per quanto riguarda i più grandi, il progetto Raggruppamento Pallacanestro Mendrisiotto, avviato 
dalla SAV nel 2018 insieme a Mendrisio Basket e AS Basket Stabio, prosegue con successo. I 
risultati sportivi sono positivi: la prima squadra, formazione che milita nel campionato nazionale di 
Prima Lega nazionale, ha terminato il suo cammino ai quarti di finale playoff al termine di una serie 
molto combattuta contro i cugini di Lugano. 

Ottimo il cammino della U20A che ha conquistato l’accesso alla finale del campionato cantonale per 
poi proseguire la stagione ai campionati nazionali di categoria. Anche il gruppo aggregato 
Senior/U20B ha sorpreso gli addetti ai lavori con un cammino decisamente positivo. 

Le formazioni Under 15 e Under 17 si sono distinte nei rispettivi campionati confermando un trend 
di crescita che fa ben sperare per il futuro. 

L'obiettivo condiviso dalle tre società del Mendrisiotto è quello di poter trovare nuove e stimolanti 
prospettive per i rispettivi movimenti giovanili e per la formazione e la crescita umana dei ragazzi. 

Consapevoli che il lavoro da svolgere non manca, ci apprestiamo a chiudere una stagione decisa-
mente impegnativa e ricca di emozioni. Il Torneo Spring, con il suo spirito positivo e la sua vitalità, 
rappresenta la ciliegina sulla torta.



Gianluca Cambieri
Consulente assicurativo

Cellulare +41 79 731 23 30
gianluca.cambieri@axa.ch





Studio Galfetti SA
Via dei Larici 4 - CH-6833 VACALLO

+41 (0)91 682 99 20





PER CORTESIA LEGGIMI!!!

Ciao sono io, sono il basket adattato! Sì sì dico proprio a te, che stai leggendo; lo sai che esisto 
anch’io nella grande famiglia del basket e dello sport?
Adesso penserai che noia, ecco la solita storia scritta nell’opuscolo del torneo che bla bla bla 
bla… E invece no, io e i miei amici speciali vogliamo solo attirare la tua attenzione per un 
momento, per farci conoscere e farti scoprire quanto è bello e carico di emozione il mio mondo.

Faccio parte di Special Olympics Svizzera, il movimento principale che coinvolge gli sportivi 
diversamente abili e che organizza manifestazioni e tornei in tutta la Svizzera. Inoltre, esatta-
mente come nel mondo “normale”, partecipa regolarmente alle Olimpiadi a livello nazionale e 
mondiale ogni 4 anni . Sia chiaro, parliamo di sport vero, praticato con sudore vero ed un carico 
di emozioni impressionante.
Mi chiamo "adattato" perché consento a più persone con diversi handicap di poter praticare la 
pallacanestro ed altri sport con regole un po’ più libere, altre più strette, suddividendomi in più 
categorie dove il livello di gioco è molto equilibrato, e le partite sono spesso da cardiopalma. 
Fidati, quello che scrive ne ha passati tanti di anni sul campo, e i capelli iniziano a diventargli 
grigi.

Volevo presentarti con due parole le squadre che vedrai, che sono il BC 88 di Bellinzona, e in 
particolare il Momó Dream del Mendrisiotto, che esiste dal 1992 ed ha vinto più volte negli anni 
il campionato di categoria, impegnandosi sempre al massimo cercando di divertirsi il più possi-
bile.

Se sono riuscito a stuzzicare la tua curiosità e a stimolare il tuo interesse, ti aspetto alla partita 
dimostrativa in programma sabato sera. Io sarò lì insieme a tutti i miei amici ad aspettarti, per 
farti emozionare e sussultare di passione! Ti ringrazio in anticipo per aver investito il tuo prezioso 
tempo per leggere questa piccola presentazione e ti saluto sportivamente.

A presto 








