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Chi siamo  

Nata nel 1999 la ASD Padova 

Millennium Basket ONLUS sviluppa da 

subito il suo programma di attività per 

promuovere e far avvicinare al basket in 

carrozzina il più alto numero possibile di 

persone con disabilità.  

La Società è riconosciuta dal CONI e 

affiliata alla FIPIC (Federazione Italiana 

Pallacanestro in Carrozzina).  

Una società storica nel panorama nazionale 

ed internazionale e vanta nel suo palmares numerosi successi tra i quali una Coppa 

Europea Willly Brinkmann, una Coppa Italia e una Super Coppa Italiana.  

Dalla fondazione ad oggi, l’associazione, senza fini di lucro, ha mantenuto 

esclusive finalità sociali e come scopo primario l’attività sportiva per i disabili 

svolgendo attività sia agonistiche che educative, riabilitative, ricreative e culturali 

e portando, con l’aiuto di tutti, il basket padovano in carrozzina ai massimi livelli 

italiani e internazionali.  

Questo risultato ha sicuramente dato maggiore visibilità alla squadra 

e stimolo a giovani atleti, infatti, da sempre molto impegno viene 

messo nella ricerca di bambini e ragazzi che possano allenarsi nelle 

IENE, la squadra di basket giovanile nata nel 2006.  

L’attività 

Lo svolgimento di tutte le attività della società nell’anno ha come obiettivo il 

raggiungimento di una maggiore autonomia sportiva e il raggiungimento di 

un alto livello agonistico. 

Unica squadra veneta iscritta sia al campionato di Serie B che al campionato 

Giovanile. 
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Gli atleti del Padova Millennium Basket che sono stati convocati in nazionale a 

vestire la maglia azzurra, sono stati ben 6;  

• Mattia Scandolaro – Under 23;  

• Melissa Rado – Nazionale Femminile;  

• Fabio Bernardis;  

• Enrico Foffano;  

• Stefano Sartori;  

• Nicola Favretto. 

• Attualmente (2017/2018) la rosa vanta 1 atleta nella nazionale under 22 

(Mattia Scandolaro, convocato per i Mondiali di Toronto Under 23) ,1 atleta 

nella nazionale maggiore femminile (Melissa Rado) e 2 atleti nella 

nazionale maggiore maschile (Enrico Foffano e Nicola Favretto)  

Entrambe le squadre sono iscritte ai rispettivi campionati e la squadra di serie B 

parteciperà anche al campionato europeo. 

Per partecipare ad entrambi i campionati durante l’anno è stata studiato un piano 

di allenamento, volto alla preparazione atletica e allo studio tecnico di gioco, 

con tre allenamenti a settimana di due ore e mezza per la Serie B e due 

allenamenti a settimana per il settore giovanile.  

Fondamentale, per promuovere le nostre attività, e far conoscere la nostra ASD è 

anche la partecipazione ad eventi locali, dove i nostri volontari e spesso anche 

alcuni atleti, portano la loro testimonianza e fanno conoscere ad un vasto 

numero di persone il mondo dello sport paralimpico e nello specifico del basket 

in carrozzina. 

Da ormai 15 anni la ASD organizza il Torneo Memorial Bruttocao. Un’idea nata 

in memoria di un compagno di squadra venuto a mancare, che ritrova anno dopo 

anno, il supporto di squadre amiche. Quest’anno, l’intenzione e lo spirito sono 

rimasti invariati ma il nome è stato modificato in 1° Memorial Valentina 

Boraso in onore della amica e collaboratrice Valentina Boraso, mancata ad 

inizio Luglio 2017. Quattro squadre partecipanti, ospitate a spese della 

associazione. 

Durante la manifestazione, sono state coinvolte come pubblico a turno, classi delle 

scuole di Camposampiero. 
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A fine 2016 la ASD ha deciso di candidarsi all’organizzazione di un evento molto 

importante a livello Europeo: I preliminari di coppa Europea 2017 – Euro 

League 2 – group B.  

Questa candidatura è stata accettata dalla IWBF (International Wheelchair 

Basket Federation) ad inizio 2017 e l’organizzazione è stata totalmente gestita 

dalla nostra ASD.  

Vi hanno preso parte cinque squadre, provenienti da Belgio con gli Antwerp GEMBO 

Players, Francia con Leopards de Guyenne Bordeaux, Inghilterra con gli Oldham Owls, 

Italia con l’ASD Padova Millennium Basket Onlus e Olanda con SC Devedo. 

Tale evento si è svolto a Marzo 2017 e l’eccellente lavoro di gruppo e i risultati 

raggiunti ci hanno dato la possibilità di essere notati dalla federazione internazionale 

che anche quest’anno ha deciso di riconfermaci come organizzatori dei 

preliminari di coppa Europea 2018 - EuroLeague 2 – Group A 

L’investimento economico 

L’attività agonistica e quindi la partecipazione a due campionati in simultanea 

richiede un investimento economico molto elevato.  

I costi di partecipazione ai due campionati non sono rivolti solo all’ospitare le 

partite in casa (coprire le spese di arbitri e assistenza sanitaria) ma anche alle 

trasferte, al noleggio di pulmini accessibili, e la prenotazione di voli aerei. 

Per supportare tali spese l’associazione ha impegnato tutte le sue risorse 

volontarie durante l’anno nella ricerca di sponsorizzazioni o partnership, 

piccole aziende che con il loro contributo hanno reso possibile la copertura di 

buona parte dei costi di partecipazione al campionato. 

I nostri social 

Da anni siamo presenti sui maggiori Social Network per dare la possibilità a 

chiunque di seguire la nostra attività. 

Teniamo molto alla nostra immagine e ad essere sempre presenti con news sul 

web. 
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Per tale motivo abbiamo creato un bero e proprio ufficio stampa che segue la parte 

comunicazione. 

Siamo presenti su tutti i maggiori social network: 

Facebook 

Twitter 

Pinterest 

Instagram 

Youtube. 

 

 

Contatti  

ASD Padova Millennium Basket Onlus 

c/o Palazzetto dello Sport 

Via R. Baden Powell C 5 

35012 Camposampiero - Padova – Italy 

P.IVA e CF 03453690285 

Mail: pmb@millenniumbasket.com 

 

Presidente 

Primo Fior -  +39 348 148 4371 

 

Pubbliche relazioni 

Eva Roccato - +39 347 182 4452   

Skype: evarocc 
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