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Il centro Minibasket UISP via Puccini, tramite la responsabile 
del centro Mariella Iotti, cerca una Società reggiana che 
accogliesse i ragazzi che avessero terminato il percorso 
minibasket. Dopo tanti garbati no, ecco arrivare il sì entusiasta 
del presidente della Polisportiva Gramsci: Enrico Spaggiari, 
ex cestista e profondo estimatore del movimento sportivo 
giovanile. Nacque il lungo viaggio dell’allora Gramsci, un 
viaggio costellato di incredibili successi a livello giovanile e da 
un movimento in costante crescita.

Nel 1991, dopo due anni di collaborazione con la prima squadra 
a Cavriago, il settore Pallacanestro si rende autonomo dalla 
Polisportiva e nasce il Basket Jolly che avrà come presidente 
Giorgio Bertani, uno dei padri fondatori della Pallacanestro 
Reggiana.

Nel 1999, dopo la fusione con Primavera e Pieve, nasce l’attuale 
Basket 2000 che ha intrapreso un lungo percorso iniziato con il 
campionato di Promozione, passato dalla Serie D alla C2 e alla 
C1.

Nella stagione 2015/2016 il Basket 2000 targato BMR raggiunge 
la storica promozione in Serie B. Campionato che mantiene 
per 3 stagioni, con anche un’apparizione ai playoff da neo-
promossa.
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Quartiere Stranieri (San Maurizio)

Rivalta

Via Premuda (Regina Pacis)

Rosta Nuova4 ZONE STRATEGICHE

MINIBASKET

Sicuramente l’eccellenza della nostra società, con 
oltre 200 iscritti sparsi in 4 punti strategici della 
città.

Tanti gli istruttori che garantiscono qualità dal punto 
di vista tecnico ed educativo. Il motore del minibasket 
non è mai fermo, per offrire ai nostri piccoli tesserati 
tante esperienze fondamentali per la loro crescita 
e la loro passione: campionati, tornei sparsi per 
l’Italia, feste e tante altre iniziative dal forte potere 
comunicativo ed aggregativo.



LA NOSTRA 
CASA

Il nostro impianto principale, la 
nostra casa è la palestra adiacente 
al circolo Stranieri. 
La palestra ha subito negli 
ultimi due anni un processo di 
ammodernamento di spogliatoi e 
campo. 





IMPIANTO

PRIMA I GIOVANI

PRIMA
SQUADRA

Pala Regnani di Scandiano, 
adatto a contenere il numeroso 
pubblico presente ad ogni 
incontro e ad ospitare attività on 
site e parallele alla partita, con 
l’obiettivo di coinvolgere pubblico 
e ragazzi delle nostre giovanili.

Alla Serie C Gold si aggiunge una 
squadra senior di Promozione, 
che fa da trampolino di lancio per 
i giovani prossimi all’uscita dal 
settore giovanile e che con le tante 
partecipazioni ai playoff degli ultimi 
anni ha ormai un grande seguito a 
livello provinciale.

PRIMA
SQUADRA

La prima squadra per filosofia rimane la proiezione 
futura del settore giovanile, ed è il risultato del lungo 
percorso iniziato con il campionato di Promozione, 
passato dalla Serie D alla C2 e alla C1, sempre 
mantenendo un nucleo di giocatori provenienti dal 
vivaio. 

Nella stagione 2015/2016 arriva la promozione in Serie 
B, che ci dà la possibilità di partecipare per 3 bellissimi 
anni ad un campionato di respiro nazionale. 



BASKET
INTEGRATO

SETTORE
GIOVANILE

Il grande percorso del minibasket sfocia nel settore 
giovanile, composto da squadre di alto livello e 
che vede la partecipazione di quasi tutti i gruppi ai 
campionati Gold regionali. Tanti i successi accumulati 
negli anni, come la recente vittoria del campionato di 
Under 16 Gold da parte dell’annata 2003. 

Il nostro settore giovanile, attualmente sotto la 
guida del coach riminese Davide Tassinari, ha 
un’organizzazione fatta su misura per i ragazzi: con 
noi possono conciliare lo studio con un percorso di 
crescita tecnica di alto livello.

La grande novità della stagione 2019/20 è la creazione 
della squadra di Baskin, che conferma ancora una 
volta l’impegno profuso dalla società per il sociale. 
Il Baskin (BASKet INtegrato) permette ai ragazzi in 
difficoltà di misurarsi con i coetanei, i quali possono 
essere anche giocatori di basket molto esperti. 

E’ proprio questa la mission di questo modernissimo 
sport, ovvero creare un contesto ad hoc in cui questi 
ragazzi, nonostante le situazioni di difficoltà e le 
diverse prerogative, possano comunque esprimere il 
proprio agonismo, le proprie passioni e la loro voglia 
di socializzare. La nostra squadra di baskin è la 
prima ed attualmente anche l’unica della città. Nelle 
Intenzioni della società c’è quella di implementare 
le risorse dedicate a questa bellissima realtà per 
creare ancora più momenti dedicati, ad esempio la 
partecipazione ai campionati, ma anche l’impiego 
di istruttori specializzati e soprattutto ampliare la 
proposta a più ragazzi. 
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TROFEO
IPANEMA

EPIPHANY
BASKET

Ormai alla terza edizione, il torneo della befana 
“Epiphany Basket” è entrato in pianta stabile nella 
programmazione della stagione del basket reggiano. 
Un torneo con i sapori del minibasket, con ragazzi 
della categoria Esordienti che si sfidano in una full 
immersion di partite lunga due giorni, sempre con 
un’importante attrazione di pubblico e tanti momenti  
di socializzazione. 

Il trofeo è ormai punto di riferimento per tante 
squadre provenienti da fuori provincia; negli anni 
tra le partecipanti anche società del calibro della 
Virtus Bologna, BSL San Lazzaro e Pontevecchio 
Bologna. Il torneo è un potenziale punto di incontro 
per i nostri sostenitori visti i premi sponsorizzati e le 
tante iniziative on site che intrattengono il pubblico 
durante l’evento.

9 serate ad intrattenere più di 200 ragazzi e bambini 
appassionati di questo sport, arrivati da tutta la 
provincia di Reggio Emilia e non solo. Torneo che 
sorge dalle ceneri dello storico torneo Gnaker, che 
prevede la formazione di squadre miste con i giocatori 
che per due settimane hanno come compagni di 
squadra quelli che durante la stagione sono i propri 
avversari. 

Importante è anche il ruolo del torneo a livello 
benefico, con oltre €200.000 donati ad associazioni 
benefiche del territorio a sostegno della lotta ai 
tumori. Tanti sono i sostenitori a favore dell’iniziativa, 
che regala un grande momento di aggregazione 
estiva ai nostri ragazzi e al tanto pubblico presente.







BASKETBALL
CAMP

Dopo innumerevoli edizioni continua a fare successo il summer camp 
dedicato ai nostri ragazzi dai 6 ai 15 anni. Una settimana nel bellissimo 
contesto della riviera romagnola, all’interno di una struttura ben attrezzata 
per lo sport. Oltre 50 ragazzi ogni anno per una vacanza con il giusto mix tra 
basket e divertimento. Ad intervallare i duri allenamenti ci pensano i tuffi in 
piscina, i giochi sulla sabbia e le attrazioni di Mirabilandia.





I NOSTRI
MEDIA

Basket Jolly e Basket 2000 sono pioniere per 
quanto riguarda la gestione dei propri canali di 
comunicazione. Tante sono le iniziative online 
intraprese negli ultimi anni, che si uniscono ad una 
costante informazione e attività di engagement con 
la nostra community. 

SITO WEB

+1000

7000

UTENTI ATTIVI

ALTA VISIBILITÀ DEI PARTNER

VISUALIZZAZIONI



SOCIAL MEDIA

50
spettatori live

+2000
visualizzazioni a puntata

1000

1216

1858

FOLLOWER SU INSTAGRAM

SEGUACI SU FACEBOOK

NICOLÒ MELLI

PERSONE RAGGIUNTE AL GIORNO

PODCAST
RADIO

Durante    il      lockdown, la   società  ha sfruttato 
l’occasione per creare un nuovo canale di 
comunicazione con la propria community: un 
appuntamento settimanale in onda su tutte le 
principali piattaforme online. 
Una web radio in cui raccontare il nostro mondo con 
ospiti eccellenti. Tra i primi citiamo: Nicolò Melli e 
Riccardo Cervi.

RICCARDO CERVI



VIAGGI VERSO 
ORIENTE

La società ha instaurato un rapporto solido con 
INTERGLOBO, che da molti anni organizza il “South 
Cina Showcase”, una manifestazione che ha sede 
nella città di Shenzen e coinvolge oltre 50 squadre 
provenienti dal sud della Cina e dall’Italia. 

Basket 2000 è stata una delle poche società ad aver 
avuto il privilegio di partecipare e vi parteciperà in 
futuro.



SOLUZIONI
SU MISURA

Basket Jolly e Basket 2000 pur essendo società 
radicate nel territorio possono vantare una 
dinamicità che permette di trovare soluzioni 
personalizzate, in base alle richieste e alle esigenze 
dei propri partner. 

Non proponiamo pacchetti preconfezionati, ma ci 
mettiamo al tavolo con ognuno dei nostri partner e 
sviluppiamo la soluzione migliore per loro. 

UNISCITI ALLA 
FAMIGLIA
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