PRESENTAZIONE SQUADRA: GUARINO VERONESE
Campioni in carica dell’HSC 2017, l’obiettivo è uno solo: riconfermarsi.
Il Guarino Veronese è un polo liceale che accoglie studenti provenienti da tutta l’area dell’Est
Veronese e da paesi vicentini come Lonigo e Montebello. Dalla sua fondazione nell’anno 1989/90
la scuola ha raccolto con il tempo sempre più indirizzi scolastici, offrendo un mosaico di
opportunità per tutti gli studenti della zona. Nonostante le ridotte dimensioni della nostra scuola
di appartenenza (circa 800 studenti), l’anno scorso ci siamo imposti sopra a tutti, ribaltando ogni
pronostico e dimostrando a tutto il veronese la grande tradizione cestistica del paese di San
Bonifacio. Il team proposto per quest’anno è composto da 18 alunni:

TEAM MANAGER: Lorenzo Nastasi

Lui è Lui, non c’è altro modo di descrivere il nostro leader supremo. Comunemente chiamato
“Gabriele D’Annunzio”, è un ragazzo sempre dolce, gentile, educato e ben disposto ad aiutare il
suo prossimo. Si narra che abbia eliminato fisicamente il vecchio TM per prendere il potere.

COACH: Gecchele Sebastiano, 18 anni, playmaker, l’anno passato ha
rinunciato al ruolo di giocatore della squadra per assumersi un incarico più oneroso ma anche più
originale. Grandissimo motivatore, se l’anno scorso non ha vinto il titolo come “miglior coach” è
stata sicuramente colpa di un complotto. A livello di giocatore l’esperienza non gli manca e in
squadra, dove è soprannominato “gek”, è famoso soprattutto per l’aggressività e il pressing
asfissiante. Il carattere “da pezzente” è la sua caratteristica peculiare. Un vero Ringhio Gattuso
della pallacanestro.

ADDETTO STAMPA : De Marchi Emilio
Il sottoscritto. Tiratore e giocatore di tennistavolo, di pallacanestro non sa assolutamente nulla.
Come da lui stesso riportato, nell l’unica partita che costui abbia mai visto c’era ancora Michael
Jordan…. con Bugs Bunny e Duffy Duck. Tuttavia, la sua professionalità e serietà saranno
indispensabili per le sorti di questo torneo.

ADDETTO STAMPA : Tebaldi Cristian
Proveniente dalla classe quinta scientifico, ha deciso di partecipare per la sua abilità nello scrivere
e al suo interesse per gli articoli sportivi. Ha 18 anni e coltiva da un pezzo la sua passione per il
karate. Soprannominato “Tytan” per la sua stazza, Cristian si rivela essere un ragazzo troppo
tirchio, ma nel contempo disponibile e amante della natura.

GIOCATORI: Mattia Basso
Se l’HSC non l’avesse scoperta lui, noi non saremmo qui. 18 anni, frequentante la quinta
scientifico, Mattia copre il ruolo di ala grande nella squadra del Basket Est Veronese e si distingue
per la sua abilità da cecchino infallibile. Simpatico e cordiale, a volte è troppo fissato per l’ordine.

Filippo Ballico
Giocatore dotato simultaneamente di grande esplosività, forza e freddezza nei tiri liberi,
quest’anno avrà l’arduo compito di sostituire il playmaker Francesco Oboe (che un uccellino ci ha
fregato). Grande comico e sdrammatizzatore, Filippo frequenta la quarta scientifico e gioca nella
LeoBasket come playmaker/guardia.

Michele Ferrarese
Grande veterano di questo sport (con un attivo di 12 anni di esperienza), “Ferra” gioca come ala
piccola/guardia nel Basket Est Veronese. Studente della quinta liceo linguistico, nel tempo libero
sprigiona la sua natura festaiola!

Anna Castegini
Proveniente dalla classe terza scientifico, Anna, giocatrice dotata di grande equilibrio nelle sue
abilità, gioca come centro/guardia nella Roal Pallacanestro. Fuori dal campo è una persona
simpatica e disponibile, forse un po’ timida con chi conosce poco ma, dopo aver preso confidenza,
fa esplodere tutte le sue qualità.

Samuele Giuspoli
Proveniente dalla classe terza scientifico, “Giuspo” si contraddistingue per la sua glacialità nella
finalizzazione da tutte le distanze. Noto tra i suoi amici per la pigrizia, Samuele gioca nel Basket Est
Veronese nel ruolo di ala piccola.

Michele Tessari
Grande amante del palleggio e dei tiri dalla lunga distanza, “Tex” frequenta la classe terza
scientifico, dove è famoso per la sua euforia contagiosa : la serietà della foto qui accanto non deve
trarre in inganno!

Emanuele Ambrosi
Soprannominato anche “El Pistulero”, questo giocatore coniuga i suoi 195 cm con delle ottime
capacità atletiche. Nonostante la sua caratteristica peculiare sia “tirare giù canestri”, egli è inoltre
in grado di far ripartire la squadra con repentini contropiedi e realizzare canestri contro ogni legge
fisica. Tuttavia, il suo target è uno solo : “STOPPARE ANCHE LA FAME NEL MONDO!”.

Giovanni Preto
Alunno della terza scientifico, Giovanni gioca regolarmente con il Basket Est Veronese. Molto abile
sotto canestro, anche per merito della sua altezza gioca spesso da centro, ma la sua duttilità gli
permette di essere impiegato anche come esterno, avendo dimostrato una buona mano anche nei
tiri da 3.

Cristina Fumo

Frequentante la quinta scientifico, Cristina si contraddistingue per il suo grandissimo spirito di
squadra, tanto che nel suo anno di studio all’estero è stata nominata “the most inspirational
player for the team” con tanto di certificato. Inoltre, è una giocatrice estremamente versatile: può
giocare sia come guardia che come centro. Quest’anno avrà l’opportunità di dimostrare tutte le
sue qualità sia tecniche che di leadership.

Giovanni Crestan
Giovanni, alunno della terza scientifico, gioca da anni nella Roal Pallacanestro nel ruolo di
guardia/playmaker. Una sua grande qualità è l’intraprendenza: quando c’è bisogno di una giocata
fuori dal normale, non si tira mai indietro. Fuori dal campo è un ragazzo scherzoso e festaiolo.
Quest’anno avrà la possibilità di dimostrare tutto il suo potenziale.

Stefan Rokvic
Frequentante la classe seconda scientifico, Stefan gioca come ala e in post. Nel tempo libero si
diletta nella corsa.

Sara Molinaroli
Proveniente dalla classe seconda scientifico, Sara gioca nella Roal Pallacanestro in collaborazione
con Victoria basket. Giocatrice dotata di grande esperienza ( 10 anni all’attivo), gioca come guardia
e il suo punto forte è l’attacco 1vs 1. Nel tempo libero legge ed è inoltre una grande amante del
buon cibo.

Giulio Pimazzoni
Classe 2003, Giulio frequenta la prima liceo sportivo, e gioca come play/guardia nell’Est Veronese.
Le sue caratteristiche principali sono penetrazioni, tiri nel traffico, in sospensione e da 3.
Ossessionato dalla voglia di schiacciare e dal gioco 1vs1, dovrà
contendersi il titolo“spaccacanestri” con Ambrosi.
Riccardo Fumo
Anche lui classe 2003, Riccardo gioca come ala piccola ed è bravo sia a
marcare che a finalizzare. Nel tempo libero oltre al basket si cimenta

nel tennis, nel pianoforte, nello sci e nel nuoto. Io se mi alzo dal divano per cambiare canale è già
tanto.

