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... per sognare un Mondo e farlo sognare!
BASKETBALL CAMP

FOLGARIA
Dal 1988...

... quando una favola diventa Leggenda!



Un Logo, tante Soluzioni, una sola Passione!

IL 

BASKET

1988-2017
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                                                            Io ho fatto 15,  Renatone 30!   Mi spiego. Ho cominciato il nostro NBA Camp a Salsomaggiore  nel 1981 e lo stesso

                                                                                                          è proseguito per 15 estati, fino al 1995. Renato Caroli, alias Renatone, ha iniziato nel 1988 e quest’anno, 2017, 

                                                                                                                      fa 30 anni del Folgaria Basketball Camp. Ragazzi, sono stato 'raddoppiato.' C'è anche un motivo per tutto ciò:  

                                                                                                                         Renatone vive per il suo Camp. Scherzo spesso con lui: "Rena, tu vivi 47 settimane all'anno aspettando le 5 

                                                                                                             del camp." Ma, per essere il Numero Uno, come è Renatone, ci vuole questa componente:  PASSIONE!  

                                                                                                                                Questa ti dà l'energia per essere leader. Inoltre, il FBC è un camp di SOLO BASKET. Non ci sono altri sports! 

                                                                                                                                     Quindi, il mitico Renatone, che ha giocato (grande cannoniere in Serie B) ed allenato (vice-allenatore in Serie A) 

                                                                                                                                  è 100% basket. Con questo, lui si dedica anima e corpo alle cose che rendono il FBC lo standard d'oro per 

                                                                                                                                   ogni camp di  basket: attenzione ad ogni singolo dettaglio,  organizzazione super, laboratori super,  

                                                                                                                                   istruttori super,  allenatori ospiti super:    Mike Fratello, Rollie Massimino, Rudy D'Amico,  Barry Brodzinski 

                                                                                                                                  e troppi altri 'big' da elencare qui di seguito. In tutto è sempre presente la figura di 

                                                                                                                                           Renatone. Lui non delega ad altri. Lui è il fulcro ed il responsabile di tutto:  campi, speaker 

                                                                                                                            per l'All-Star Game, presentazione, premiazione, menù negli alberghi, premi, divise, 

                                                                                                                         e via dicendo.  È anche esigente!  Alle sue spalle noi altri diciamo "Attenti, 

                                                                                                                 Renatone  ci osserva!"  In aggiunta a tutto ciò, c'è un grande spirito di gruppo:  

gli stessi ragazzi e ragazze tornano anno dopo anno,  gli stessi istruttori idem, gli stessi collaboratori pure.   

È un appuntamento fisso, ogni anno, con Renatone e il suo grande Folgaria Basketball Camp, 24 ore su 24.

Io non manco mai! 

                                                                                                                                               Dan Peterson

Dan Peterson
“The Coach”
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Renato Caroli
“Renatone”

La nostra Favola fatta di Pallacanestro, Natura e Vacanza nell’Isola Felice continua ancora, immersa nel verde 

tra altopiani, campi di basket e panoramiche mozzafiato: compie 30 anni ma non li dimostra affatto. 

Non è vintage, ma attuale: è di gran moda. Ho nostalgia della Magni�ca Comunità di Folgaria oramai divenuta 

la mia seconda casa, se non addirittura la prima. In quel luogo oramai ci vivo serenamente, giorno dopo giorno, 

portando avanti un lavoro senza dubbio duro, ma che mi riempie il cuore di grandi soddisfazioni. 

La pallacanestro e le straordinarie guest star che saranno ospitate al Basketball Camp di Folgaria 

sono una grande ciliegina sulla torta, ma il saluto più grande va rivolto ai veri protagonisti, 

a quei ragazzini che, anno dopo  anno, vengono  in Trentino a faticare, ad imparare e a divertirsi. 

Sono loro, siete voi tutti camperini, la grande attrazione di una città che vi attende con simpatia. 

Oramai la mia storia la conoscete tutti: siamo partiti in pochi e siamo cresciuti un poco alla volta 

                               fino a diventare numerosissimi. Solo voi carissimi camperini ed io possiamo vivere

                                                         giorno dopo giorno questa magni�ca realtà e gustare i sapori di una terra che 

                                                               non ci  ha mai deluso. Vi aspetto a braccia aperte,  come sempre da trent’anni 

                                                                                    a questa parte. La palla a spicchi è la nostra grande passione, quella che 

                                                                                           ci rende  un corpo unico, quella che ci farà divertire anche quest’anno, 

                                                                                                    come sempre.

                                                                                                                                                                                        Renatone 
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Michael Rech
Presidente APT Alpe Cimbra
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Alessandro Olivi
Vice Presidente 

Provincia Autonoma di Trento

A nome dell’Azienda per il Turismo 
di Folgaria Lavarone e Luserna 
e di tutti gli operatori economici dell’Alpe Cimbra, 
porto il saluto agli amici del Folgaria Basketball Camp. 
Trent’anni di attività sono un traguardo di grande 
prestigio e soddisfazione. Per l’Alpe Cimbra questo 
Camp ha signi�cato e signi�ca moltissimo. 
La nascita di grandi amicizie con lo Sta�, con i ragazzi 
e con i giovani diventati adulti, con i genitori ma non solo. 
Il Camp di Renatone ha aperto prima di chiunque altro, 
la stagione del Basket Folgaretano, con le più 
importanti squadre di serie A, non solo italiane, ma 
soprattutto con l’avvento della Nazionale Italiana maggiore. 
Folgaria Basketball Camp è oggi un evento di assoluto 
prestigio nazionale, che inorgoglisce il Trentino e 
l’Alpe Cimbra. L’estate Folgaretana, è tradizione, inizia 
con la prima settimana del Camp ed al suo termine ne 
rimpiange la vivacità, i colori e i suoni di questa 
splendida invasione di gioventù, sport e vita. 
Siamo riconoscenti agli organizzatori, guardiamo con 
nostalgia alle tante foto di questi trent’anni ma, 
soprattutto, partecipiamo con �ducia al presente e al 
futuro di questa manifestazione che ci vedrà, 
come azienda, sempre al suo �anco. 
Buon trentesimo Folgaria Basketball Camp e 
soprattutto buon anniversario Renatone, 
questo risultato ti appartiene. 

Michael Rech 

Walter Forrer
Sindaco di Folgaria

È con vero piacere che porgo il mio saluto e quello 
dell’Amministrazione Comunale a tutti coloro i quali, 
in questi anni del Folgaria Basketball Camp, vi hanno 
preso parte a vario titolo. 
Senza dubbio alcuno è stata, e continua a essere, 
un’iniziativa che arricchisce lo spirito sia dei suoi 
partecipanti, sia dei cittadini di Folgaria, che in 
questi anni hanno sempre guardato con interesse, 
e un pizzico di ammirazione, quei ragazzi che adoperano 
- e hanno adoperato - il loro tempo e il loro impegno in 
uno sport meraviglioso come il basket. 
Non dobbiamo dimenticare che lo sport può ricoprire 
un ruolo fondamentale nella formazione educativa dei 
nostri giovani, favorendo l’a�ermazione di valori importanti 
quali il rispetto delle regole, la lealtà, l’amicizia, il rispetto 
dell’altro, la condivisione, la solidarietà.
Ma vi è di più: è la dimostrazione unica di questi valori, 
nonché di un impegno profuso da parte di chi in questi 
anni si è sempre adoperato per la sua organizzazione, 
sempre svolta con grandissima professionalità!
È con il cuore pieno di orgoglio quindi, che assieme a 
voi tutti festeggio questi primi trent’ anni 
del Folgaria Basketball Camp!

Walter Forrer

Ricordo con una certa nostalgia i  primi anni del 
Folgaria Basketball Camp.
Era una novità, sembrava un po’ una prova, ma si 
è rivelata giorno dopo giorno una piccola svolta 
nel modello di promozione del turismo dell’Altopiano.
I ragazzi portavano vivacità e rumore, contribuendo 
molto a svecchiare l’immagine di un territorio che era 
già allora ed è anche oggi straordinariamente vocato
per lo sport, il tempo libero e il benessere.
È stata una gran bella esperienza misurarsi con 
l’organizzazione di un evento che trasformava i 
parcheggi in tanti campi da gioco e riempiva le nostre 
strade dei colori della gioventù.
Abbiamo fatto incontrare la montagna con i ragazzi, 
come in una grande palestra a cielo aperto.
Bisogna andare avanti su questa strada, ricca di nuove 
ed inesplorate potenzialità.                             
Poi, certo, Renato Caroli ha spesso attentato al nostro 
“sistema nervoso”, ma è grazie alla sua instancabile
spinta che il Camp deve il suo successo e la sua longevità.

Alessandro Olivi



1987-1997... i primi passi.

Renato Villalta
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30 anni di Folgaria Basketball Camp: 

traguardo inimmaginabile nel lontano 1988, quando Renato 

Caroli iniziò quasi per caso questa avventura, grazie all'aiuto 

dell'allora presidente della GIBA (Giocatori di Basket Italiani 

Associati) Renato Villalta. Il capitano della Virtus stava per 

terminare la sua 12a stagione con le V nere e si trovava a 

Folgaria dove, appunto, incontrò Renato Caroli. 

“Ricordo poco di quell'incontro a Folgaria - ammette Villalta - 

Come GIBA avevamo intenzione di organizzare un camp per 

giovani cestisti, ma ci prendemmo tardi e non riuscimmo a 

raccogliere iscrizioni. Allora mi rivolsi a Renatone, sapendo che 

allenava nel settore giovanile della Scaligera Verona, oltre a 

fare il vice di Dado Lombardi: in men che non si dica, riuscì a 

portare a Folgaria una ventina di ragazzini e fu quella la prima 

edizione del Camp”. 

E poi? 

“La passione di Renato Caroli fece il resto: i numeri aumentarono 

anno dopo anno e Folgaria fu la sede del Giba Camp per una 

decina di anni. Devo dire che è un posto meraviglioso, ideale 

per fare basket, tanto che diverse squadre di serie A andavano 

in ritiro a Folgaria già in quegli anni. E la tradizione è proseguita 

sino ai giorni nostri, con la Nazionale maggiore che sarà 

sull'Altopiano anche a luglio prossimo”. 

Tornando al FBC, quest'anno si festeggia il 30ennale: 

“Il tempo è volato e il Camp è cresciuto enormemente: 

oggi è conosciuto in Italia e all'Estero, grazie soprattutto 

alla costante presenza di ospiti di fama internazionale. 

Quando si lavora bene, i risultati arrivano: da parte mia 

posso dire che è un onore per me averlo fatto nascere 

ed è giusto festeggiare questo traguardo la prossima estate”.

Renato Villalta intervistato da Andrea Etrari

Intervista a

Renato Villalta
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Ario Costa premiato da Renato Caroli

Ario Costa La simpatia, le capacità umane e organizzative, 

la lungimiranza e tante altre doti, sono di�cili da 

trovare in un’unica persona, ma Renatone è tutto 

questo e tutto questo è il Camp di Folgaria,  talmente 

attuale e sempre meglio ogni anno che passa, che 

questi 30 anni proprio non sembra possa averli compiuti.

Grazie Renato per aver portato in casa di tanti italiani 

appassionati o meno di basket la possibilità di 

conoscere un mondo fatto di princìpi e divertimento, 

ma soprattutto di AMICIZIA, che rimane nel tempo in�nito.

Non mi resta che dirti che sono molto orgoglioso di aver 

contribuito nel mio piccolo alla nascita di questo tuo 

bimbo che ormai è grande e laureato con lode.

Un abbraccio e ancora una volta... tutti a Folgaria!

 

Ario Costa

Presidente

U.S. Victoria Libertas Pall. Pesaro

Consultinvest
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Marco Solfrini

Roberto Brunamonti

Il “Vate”  Valerio Bianchini

Marco Solfrini

                                                                         Arrivai al Camp della GIBA tardi, nell'arco 

                                                                       della mia carriera, cosicché fu un amore un 

                                                                       po'... senile. Il che non mi risparmiò, da 

                                                                     dimostratore, le critiche di Bianchini 

                                                                 sulla mia posizione difensiva: disse ai 

                                                       camperini che con il sedere messo così in 

alto non avrei potuto stare sulle tracce di nessuno. Detto da chi mi 

dava da marcare ogni volta il miglior giocatore avversario, senza 

distinzione di ruoli, suonava molto come la ricerca ad ogni costo 

della perfezione. E questo penso che, alla �ne, sia il cuore di questo 

Camp, cercare di fare nel miglior modo possibile quello che ci piace 

e vi piace fare. 

Marco Solfrini

 Ciao ragazzi! In 30 anni con Renatone sono passate generazione di giovani 

giocatori di basket che hanno stretto un'amicizia per la vita con questo sport 

e con coloro che amano il basket come il grande Renatone e i suoi collaboratori. 

In 30 anni ne ho visti tanti di Camp in giro per il mondo, USA compresi, ma 

nessuno ha un posto così bello e gente così brava a insegnare basket e 

amicizia. Benvenuti a voi fortunati che partecipate alla celebrazione di un 

camp lungo 30 anni. 

Valerio Bianchini

Valerio Bianchini “il Vate” 



Mauro Pederzolli
Presidente FIP Regionale

Trentino - Alto Adige

Coach Frank Vitucci

Coach Alberto Blanco
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FOLGARIA BASKETBALL CAMP.  Cosa c’è di meglio che 

abbinare la pallacanestro allo stare insieme, 

al divertimento e a varie attività alternative? 

L’aspetto positivo del Folgaria Basketball Camp è 

proprio questa sinergia di suggestioni. 

Una realtà che da 30 anni permette, a ragazzi e ragazze, 

di vivere l’esperienza basket a 360 gradi: dalla 

preparazione atletica, alle lezioni pratiche, ai tornei 

e alla possibilità di incontrare personaggi e personalità 

della pallacanestro nazionale ed internazionale. 

Sotto l’attenta guida di preparati istruttori, il Camp 

accoglie, ogni anno, signi�cativa adesione e 

partecipazione e, in qualità di Presidente Regionale 

della Federazione Italiana Pallacanestro, posso solo 

essere orgoglioso del fatto che il Trentino sia la sede di 

un’importante evento quale il Folgaria Basketball Camp. 

Folgaria, da alcuni anni, è anche sede del ritiro della nostra 

Nazionale maschile, consentendole di potersi de�nire 

come “città del basket”. Non posso esimermi dall’esternare 

il mio apprezzamento al lavoro di Renato Caroli e 

dell’intero Sta� del Folgaria Basketball Camp, nonché ai 

30 anni di attività costante e continua e all’impegno 

nel trasmettere la passione per questo bellissimo sport. 

Sono certo che anche questa edizione non tradirà le attese. 

Auguro buon Folgaria Basketball Camp 

a tutti i partecipanti.

Mauro Pederzolli

 

Coach Bob Sassone- St. Bonaventure University 



Frank Vitucci

A Folgaria sono di casa. Ho cominciato da �danzato con Monica una lontana estate 

di molti anni fa e da allora ci torno sempre, ora con famiglia e �gli camperini, 

e non mi stanco mai . E non si è stancato neanche 

quel fenomeno di longevità cestistica di Renatone! Incredibile, vero?  

Qualche altro camp l’ho testato, spesso mi invitano in altri posti, 

ma questo rimane il migliore e quello che sempre consiglio spassionatamente 

a chiunque me lo chieda. Per merito, né per amicizia ne’ per interesse. 

I numeri raggiunti dal Folgaria Baskeball Camp lo testimoniano: 

il proliferare di camp non ne hanno scal�to il valore, ma anzi 

gli aggiunto credibilità e prestigio, e la concorrenza rosica. 

Certo il contesto aiuta, l’altopiano ben si presta, ma da solo non basterebbe 

certamente. E se per un mese e mezzo il paese  e il circondario 

si rivitalizza e ringiovanisce,  un bel po’ di merito và proprio a questi vivaci 

camperini e al prezioso, paziente sta� di super istruttori che li accudisce. 

Perché il camp non è solo pallacanestro, ma anche 

conoscere un territorio, le sue peculiarità, il contatto con la natura...

(basta così, non sono funzionario dell’ATP locale). E pazienza se la sera del 

contadino, a tavole già imbandite, la pioggia si presenterà inaspettata: 

non riuscirà mai ha rovinare la festa, cui sempre si troverà rimedio al canto di 

“Reena, reena... tone,... tone!”

Lunga vita al Camp!

Coach Frank
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Roberto Brunamonti... camperino tra i camperini.

Jimmy Yagi & Renatone
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È dura arrivare in cima.



11Eugenio Capone & Roberto Bullara
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Il saluto dei camperini sotto il cielo di Folgaria.



1998-2007... il Camp diventa maggiorenne.
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Dino Meneghin Lou Campanelli Boscia Tanjevic
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Un premio al piccolo camperino.
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Lorenzo dei Da Move



Marianna Balleggi Mauro SartoriD’estate il giocatore professionista pensa a riposarsi e ad allenarsi, 

per essere pronto al ritiro della nuova stagione. 

Nella mia preparazione estiva, ha avuto per anni un posto speciale 

il partecipare al Folgaria Basketball Camp con il mitico Renatone 

ed il suo Sta�. Una esperienza che porto sempre nel cuore.

Perché si fanno nuove amicizie, perché si migliora, perché Folgaria 

è bella e perché s’impara anche a rispettare le regole, pena il 

dover essere “puniti” da qualche matricola. Come quella volta 

che, in compagnia di Roby ( Rugo ) e Nico da Pesaro, siamo andati 

in camera dei ragazzi più grandi che facevano baccano e, per 

punizione, gli abbiamo letteralmente tolto la porta per controllarli… 

Grandi risate il giorno dopo e quello che l’ha pagata probabilmente 

più cara è il sottoscritto al quale, alle 8.30 del mattino, è stato chiesto 

di schiacciare a canestro in modo fantasioso, cosa che non mi riusciva bene neanche dopo un lungo 

riscaldamento ed a orari più idonei!!!! Cari campers, sono sicuro che vi sentirete tutti più ricchi dalle 

esperienze e dalle emozioni provate nello stare tra di voi e coi meravigliosi e speciali ospiti che il buon 

Renatone riesce sempre a coinvolgere. FBC è una vacanza piena di momenti indimenticabili, da incidere 

per sempre nella vostra memoria. 

Mauro Sartori

Direttore Sportivo Responsabile Scouting 

Umana Reyer Venezia Mestre

Mauro Sartori
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The Coach... Dan Peterson

Conferenza Stampa della 19a Edizione - 2006 



È con un nodo in gola che porto il saluto alla trentesima edizione del Folgaria 
Basketball Camp, ripensando ai meravigliosi momenti trascorsi con tutti Voi dal 
1995 al 2015, anni nei quali ho avuto l'onore di gestire la delega dello sport tra i 
vari ruoli istituzionali ricoperti nell'Amministrazione Comunale di Folgaria; un 
periodo bellissimo che mi ha aiutato molto nell'arricchire il mio bagaglio personale 
conoscendo tante persone, ragazze e ragazzi di ogni età, i cosidetti camperini, 
genitori, splendidi campioni e allenatori, personaggi di spicco come l'amico Dan 
Peterson e tanti altri, ed uno sta� semplicemente UNICO come quello capeggiato 
da RENATONE CAROLI, l'uomo che ha portato sugli Altipiani e in Trentino quello 
che io chiamo ENTUSIASMO VIVO, vivere cioe' il nostro ambiente praticando sport 
non solo come il basket che rimane l'attività principale del Camp, ma un'in�nità di 
altre pratiche sportive come il golf, il tiro con l'arco, la mountain bike, piscina, ecc. ecc. 
oltre agli intrattenimenti come la cena contadina, la musica, il cinema e tutto il 
divertimento possibile, �nendo settimanalmente con le premiazioni del sabato 
dove ognuno riceve tantissimi premi ed i ricordi indelebili da portare alle rispettive 
famiglie con l'intento di ritornare l'anno successivo. Ringrazio quindi di cuore perché  
tutto questo rimarrà appunto anche per me indelebile e quindi indimenticabile. 
Vi voglio bene.

Maurizio Toller

Maurizio Toller
Sindaco di Folgaria 2009-2015

Presentazione alla stampa del concerto
dei Nomadi a Folgaria col vicesindaco 
Maurizio Toller e Renatone.

Spettacolare esibizione dei Da Move
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Renato Caroli & Beppe Carletti dei Nomadi.



Ricordi di foto un pò sbiadite ma indelebili nella nostra memoria!
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I have several great memories there. First one was when all sta� were dressed up with kids. 
I never been involved in such amazing party. Was one of the best moments outside of 
basketball enjoying FBC. Second one was  when I was coming from my honeymoon from 
Orlando directly to Folgaria and we lost our bags. During the �rst days you managed the 
situation giving us FBC stu�. It was the �rst time for my wife there in Folgaria and she always 
remembered those days without our personal clothes and being like FBC sta�. And one very 
personal with you, it was my �rst year there and I never spoke Italian before. You invited me 
for a  drink with one American coach who was there (I forgot his name) and I was doing the 
translation for you and him because you don't speak English or Spanish and he doesn't speak 
Italian. I got a headache that night. Amazing dinner over Lavarone Lake. Super!

Ho diversi grandi ricordi qui. Il primo è stato quando ho visto tutto lo sta� in divisa con i
bambini. Non ero mai stato tanto coinvolto in una manifestazione così sorprendente. 
È stato uno dei momenti più belli al di fuori del basket che si possono godere solo al FBC. 
Il secondo ricordo importante è stato quando sono tornato dalla mia luna di miele da Orlando, 
direttamente a Folgaria, e abbiamo perso le nostre valigie. Durante i primi giorni siamo riusciti 
a cavarcela grazie agli indumenti del FBC. Era la prima volta che mia moglie veniva a Folgaria e 
si ricorderà  per sempre quei giorni, senza i nostri indumenti, vestiti come il personale FBC. 
E un ricordo molto particolare è stato il mio primo anno a Folgaria; non avevo mai parlato 
italiano prima. Tu Renato mi avevi invitato a bere qualcosa con un allenatore americano 
(ho dimenticato il suo nome) e dovevo fare la traduzione  per te e per lui perché tu non parlavi 
inglese né spagnolo e lui non parlava italiano. Quella notte ho avuto un gran mal di testa. 
Cena stupefacente al Lago di Lavarone. Super!

Alberto Blanco

Alberto Blanco

21



22



2008-2012... al Camp non ci si annoia. Mai!
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Una panchina super!

Stefano Maioli

Daniele Casadei
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Roberto Rugo
Virtus Broetto Padova

                                   “... IL VIAGGIO”

... un viaggio è qualcosa di troppo bello, esaltante, 

emozionante, per essere solo raccontato... , 

un viaggio, o meglio “Il Viaggio” è sognato, è pensato, 

è vissuto. Questo viaggio lo stai vivendo, condividendo, 

ma soprattutto lo stai Alimentando, seguendo una 

Stella, la tua Stella come gli antichi esploratori che si 

a�davano ad essa per la realizzazione del loro Sogno...

”Il VIAGGIO”

Questo Sogno che migliaia di ragazzini e ragazzine in 

questi lunghi anni hanno vissuto, che tantissimi istruttori, 

coaches e giocatori hanno contribuito a renderlo unico 

ed impareggiabile.

E il Sogno è diventato IL CAMP di Folgaria.

Il Camp rappresenta un intrigante ritratto di come sei, 

Travolgente, Emozionante, Combattivo, ma soprattutto 

Professionale ed Umano, caratteristiche e qualità che 

trasmetti quotidianamente a chi ti circonda.

Il Camp, è anche il MIO VIAGGIO, da quella lontana 

edizione che entrai in punta di piedi in quella che poi 

si sarebbe rivelata UNA FAMIGLIA. 

Sono 20 le mie personalissime Edizioni ricche di basket, 

incontri, amicizie, di crescita e di valori.

“... BUON VIAGGIO!

anche perché, il VIAGGIO CONTINUA.”

Roberto



Coach Rollie Massimino & coach Rudy D’Amico Renatone, coach Mike Fratello & Laurents Mopsus
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Ignacio Lezcano



Il saluto di Rollie Massimino

Renatone si è ambientato...

I Quattro dell’Apocalisse Mike Fratello & Renatone
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Terence Stansbury

For 30 years Folgaria basket camp has been 

helping kids who love basketball achieve their dreams 

of becoming better players. As a former NBA player, who 

has traveled the world because of my love for the game,

 Folgaria Basket Camp really feels like basketball heaven.

 How do i describe the experince in one word? 

Folgaria Basket Camp is simply Fantastic! 

Per 30 anni il Folgaria Basketball Camp ha svolto il 

compito di aiutare i ragazzini che amano il basket 

a realizzare i loro sogni e a diventare giocatori migliori. 

Da ex giocatore NBA, che ha girato il mondo 

per la  passione del basket, posso dire che 

al Folgaria Basketball Camp il basket è davvero stellare.

Come faccio a descrivere 

questa esperienza in una sola parola?

Folgaria Basketball Camp è semplicemente Fantastico! 

 

Terence Stansbury

Rollie Massimino e le giovani speranze.

Mike Fratello

nel vortice dei saluti.

Pronti per un giro in moutain bike.



La grinta dei cuccioli del basket!
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Federico Cappi Direttore marketing retail di Conserve Italia

                                                              Ci sono manifestazioni che hanno successo, ce ne sono altre che sono ben organizzate, altre che godono 
                                                               di estrema popolarità,... e poi c'è il Folgaria Basketball Camp. Qualcosa di estremamente particolare, 
                                                              cresciuto anno dopo anno grazie alla passione dei suoi organizzatori, alla competenza dei suoi allenatori, 
                                                              alla esclusività delle sue Star (allenatori e giocatori) che si mettono a completa disposizione delle migliaia 
                                                             di ragazzi e ragazze che ogni anno si riversano nella ospitale cornice di Folgaria. 
                                                            E tutto ciò crea l'ingrediente segreto del FBC... il passaparola che i ragazzi fanno tra loro; raccontano non
                                                        solo del basket, ma del divertimento, dell'esperienza, del calore e del piacere di passare una settimana in 
                                                   una dimensione unica e indimenticabile. È questo valore intangibile e unico che ci ha spinto a sostenere 
                                       questo meraviglioso contenitore che, con la scusa della pallacanestro d'eccellenza, in realtà è una scuola di vita e 
di condivisione. Dai succhi di frutta Yoga e Valfrutta, un ringraziamento e un incoraggiamento per andare avanti sempre, nel rispetto 
dei migliori valori dello sport e di vita.

Federico Cappi



Trent'anni e non dimostrarli.

L'amico Renatone e i suoi insostituibili collaboratori, 

arrivano quest'anno a celebrare i trent'anni di questo 

glorioso e ormai super conosciuto, stimato e invidiato 

basketcamp. Il mio ricordo non può che andare a tanti 

anni fa quando Renatone, oltre ad essere allenatore 

delle giovanili del San Marco Basket di Rovereto, 

cercava di dare impulso e notorietà a questa sua geniale 

intuizione di organizzare un camp pieno di tecnica di 

basket ma anche di altre simpatiche e coinvolgenti 

iniziative in una location di grande impatto naturalistico 

quale è da sempre Folgaria. Oggi non posso che lodare 

e complimentarmi con lui, il Renatone nazionale, che 

anche superando momenti di�cili, ha raggiunto questo 

magni�co traguardo non cessando mai di credere nella 

bontà di questa sua splendida idea, per il bene del basket 

giovanile e di tutto il movimento cestistico.

Tanti cari auguri per questo glorioso traguardo con la 

speranza di poter festeggiare insieme tanti altri 

splendidi traguardi.   

Ad maiora

Giuseppe De Angelis

Alcuni frontespizi 

di questi

indimenticabili Trent’Anni!

Giuseppe De Angelis
Presidente FIP 

Trentino-Alto Adige 2002-2014
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Coach Ricky Brooks

Coach Frank Vitucci

Coch Terence Stansbury

Ricky Brooks Dear Renato ,This camp Folgaria is the best camp I have 

ever been in all of Europe. The Coaches are enthusiastic 

every day and the mixture of basketball and fun is the 

best of any camp I have ever seen in the world including

the United States. I think what makes it special in your 

pride and enthusiasm you have. I would recommend 

this camp to everyone. Hope all is well.

                                                     Caro Renato, il Camp di Folgaria è il miglior camp in 

                                                     cui io sia stato in tutta Europa. Gli allenatori sono 

                                            ogni giorno entusiasti e il connubio tra il basket e un sano 

                   divertimento lo rendono uno dei miglior campi che abbia mai visto nel 

    mondo, compreso gli Stati Uniti. Penso che quello che rende così speciale ciò 

    che fai sia l'impegno e l'entusiasmo che ci metti. 

    Raccomando questo Camp a tutti.

     Ricky Brooks
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Rudy D’Amico

Per tanti anni ho participato al Camp 

e ogni anno è stato  piu bello dell'altro. Perché? 

Non solo perché lo Sta� degli allenatori sono il top, 

non solo perché Renato organizza in modo splendido,

 ma anche perché c’è entusiasmo nel participare.

 E la voglia dei ragazzi d’imparare e 

di giocare meglio, mi ha donato delle settimane 

indimenticabili.

 Ho aiutato Renato a portare Rollie Massimino e 

Mike Fratello al Camp, e tutti e due m’hanno detto: 

questo è di sicuro il migliore Camp di basket. 

Detto da loro, vuol dire qualcosa!

Ed in�ne il Camp non è solo basket: 

è l'amicizia tra genitori e participanti 

che si ricorderà per sempre. 

Un sincero e a�ettuoso ringraziamento a te Renato,

 per tutti gli anni  che mi hai invitato 

dandomi questa grande opportunità d’insegnare

e d’imparare qualcosa. 

Rudy

IL coach Rudy D’Amico batte il cinque. Coach Dick Versace & Maurizio Ferrara 



Terence Stansbury

Johnny Gri�n

33



34

Coach Barry Brodzinsky Coach Naoufal Uariachi

Bob McKillop
Ciao Renato.

Congratulations on the upcoming celebration of the 30th anniversary 

of your camp. It is a mark of excellence that you have been able to organize 

and implement this camp for 30 years. I am very happy for you. I still have 

treasured memories of the time I spent in Folgaria, and often re�ect back 

upon the wonderful experience and inspiration that you gave to me. I will 

be always grateful. Ivan Nardelli had told me that you were wondering if 

I would be able to return to your camp this summer. I'm sorry that I will 

not be able to join you this summer for the anniversary. It is a crazy 

summer for me with a very, very full schedule here in the United States. 

Also,I will actually be bringing my Davidson team to Italy in August for 

some friendly games. I send my very best to you for continued success.

Un abbraccio.

Ciao Renato.

Congratulazioni per la prossima celebrazione del 30° anniversario del vostro Camp. Si tratta di un marchio 

di eccellenza che siete stati in grado di organizzare e di realizzare per  ben 30 anni. Sono molto felice per voi. 

Ho fatto tesoro dei ricordi del tempo  trascorso a Folgaria, e spesso ri�etto sul tempo passato e sulla meravigliosa 

esperienza e ispirazione che mi avete dato. Vi sarò sempre grato. Ivan Nardelli mi ha detto che sarebbe 

meraviglioso per voi se potessi tornare al vostro Camp questa estate. Mi dispiace, ma non mi sarà possibile 

unirmi a voi per l'anniversario. Sarà un'etate pazzesca per me, con molti e molti impegni qui negli USA. 

Sarò in Italia con la mia squadra, Davidson, nel mese di agosto per disputare alcune partite amichevoli. 

Vi mando i miei migliori auguri per continuare questo successo.

Un abbraccio.

Bob McKillop Head Coach Davidson College University

Bob McKillop con lo Sta�



35

Coach 

Paolo Moretti

Enrico Bergonzi
Direttore Sportivo Assigeco-Pc

Folgaria Basketball Camp. Basket, basket, e non 

solo; soprattutto una famiglia, un po’ pazza, ma 

sempre una famiglia... grazie al mitico Renatone.

Folgaria Basketball Camp... il Camp numero UNO. 

E ho detto tutto.

Enrico Bergonzi



Rudy & Terence

I suggerimenti di Naoufal Uauriachi
Naoufal Uariachi Ciao. 

I have worked at Folgaria Basketball Camp for several years and 

have enjoyed every moment of it. The environment provides the 

participants with fantastic opportunities to improve their 

basketball skills while enjoying the beautiful surrounding nature 

of the region. Because of this and the quality and dedication of 

the coaches and sta� involved, Folgaria Basketball Camp is 

amongst the best ones in its category.

Ciao.

Ho lavorato al Folgaria Basketball Camp per diversi anni e mi sono 

divertito in ogni momento. L'ambiente fornisce ai partecipanti 

una fantastica opportunità per migliorare le loro abilità di gioco 

gustando la splendida natura circostante . Grazie a questo e alla 

qualità e dedizione degli allenatori e dello sta�, il Folgaria 

Basketball Camp è tra i migliori in assoluto.

Naoufal Uariachi
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Alessandro “Ciccio” Giuliani

Renatone, ma davvero siamo arrivati a 30? e davvero io 

ne ho fatti 27? 28? Mi sembra ieri quando sono arrivato per 

la prima volta a Folgaria e mi facevi prendere appunti delle 

lezioni del coach americano �no a diventare tuo braccio 

destro, �no a essere orgoglioso ospite e  ogni anno mi 

diverto a passare anche pochi giorni al Camp; quanti 

personaggi e quanti amici che sono cresciuti con noi in 

questi anni e che avventure... sia quelle che si possono 

raccontare a tutti, sia quelle che sappiamo solo noi...

Le mattinate a piedi per arrivare ai campi cantando col 

megafono a squarciagola, gli arrivi la domenica e le partenze 

il sabato quando per 12 ore il silenzio regnava negli hotel.

Quanti scherzi ti abbiamo fatto? dal rubare le t-shirt dei 

camperini ai fantasmi che arrivavano nella tua camera 

in hotel e quanti cellulari e portafogli hai perso e 

ritrovato in questi anni. Quanta fatica che mi hai fatto fare... 

colorare i playground esterni e montare i canestri e quanti 

giri con i pulmini avanti e indietro dalle varie attività alternative. 

La pioggia e il freddo di alcune settimane di giugno e il caldo 

delle settimane di luglio, ma quelle settimane a Folgaria 

passavano veloci anche se le riunioni di sta� alle 2 di notte 

erano terribili!!!, per fortuna poi arrivavano le tue piade, il tuo 

squaquerone e la fatica non si sentiva...

Qualche volta ce la siamo vista brutta eh! come quando il 

tendone a causa della tempesta si stava alzando da terra 

oppure quando ti abbiamo fatto arrabbiare io e Robi e sei 

dovuto anche venire dai carabinieri come un bravo papà!

ps: tranquilli niente di che e poi era colpa di Robi.

Ecco, spero che Samuele possa vivere con te, quando avrà 

l’età da camperino, quello che abbiamo fatto vivere noi ai 

mille e mille che abbiamo avuto in questi anni...

quindi lunga vita a Renatone!

Alessandro Giuliani

General Manager

ENEL Basket Brindisi

Marcella Filippi & Marcus Neal

Massimo Scalabrin

“Il Doge”

Ivano Pozzato

“Il Professore”
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La celebrazione dei 25 anni nella sede

della Glaxo Smith Kline.
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Tra i molti ricordi che ho conservato del Folgaria Basketball 

Camp, indubbiamente quello più nitido è di quando feci 

la mia prima visita di saluto al Palazzetto.

Rimasi folgorato dall’energia positiva che faceva vibrare 

l’aria in campo e sugli spalti. Vedere con quale entusiasmo 

i tecnici passavano tra le �le dei ragazzi dando il “cinque” 

e con quale partecipazione (vorrei dire, “complicità”) 

rispondevano i ragazzi, mi ha fatto capire, più tardi, quanto 

disse Brunamonti: “Il FBC mi ha dato l’imprinting per tutta 

la mia carriera sportiva”. Il vero e proprio boato che poi 

accolse il giro del campo di Renatone rispose alla domanda 

che mi stavo ponendo: ma da dove prendono questa energia?

Avevo avuto la risposta: Renatone è il “generatore” dell’energia 

positiva del Camp che si trasmette per contagio ai suoi 

collaboratori, ai ragazzi e anche alle loro famiglie. 

Per me rimarrà un ricordo indelebile!

Lunga vita al Folgaria Basketball Camp!

Marco Ra�aelli 

Marco Ra�aelli
Presidente APT 2007-2009

Renatone in versione speaker...
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Mille volti del Camp...
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Massimino

Dan Peterson

Fratello D’Amico

Campanelli

Stansbury Brodzinski

Brooks

Gresta

SolfriniBrunamontiBianchiniVitucci

Mondoni Uariachi Diana

Giuliani Hoyo Prato Balleggi

Martelossi Maioli Lestini Tanjevic

Gueye Versace

Blanco

Moretti

Dalmonte McKillop

NealMopsusBullaraFeliciangeli

Filippi

Sassone

Villalta
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Angeli
Quello che si prova 
non si può spiegare qui 
hai una sorpresa 
che neanche te lo immagini 
dietro non si torna 
non si può tornare giù 
Quando ormai si vola 
non si può cadere più... 
Vedi tetti e case 
e grandi le periferie 
E vedi quante cose 
sono solo "fesserie"... 
E da qui... e da qui... 
... qui non arrivano gli angeli 
con le lucciole e le cicale... 
E da qui... e da qui... 
"non le vedi più quelle estati lì" 
"quelle estati lì" 

Qui è logico 
cambiare mille volte idea 
ed è facile 
sentirsi da buttare via! 
Qui non hai "la scusa" 
che ti può tenere su 
Qui la notte è buia 
e ci sei soltanto tu 
Vivi in bilico 
e fumi le tue Lucky Strike 
e ti rendi conto 
di quanto le maledirai... 

E da qui... e da qui... 
qui non arrivano "gli ordini"... 
a insegnarti la strada buona... 
E da qui... e da qui... 
Qui non arrivano gli Angeli!

                                         Vasco Rossi
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Sempre
      nei
  nostri

      cuori...

Manuel Bobicchio Massimo SorioTiziano Ciotti

Trieste 1991 - 2007 Dossobuono 1995 - 2012Anagni 1997 - 2011



Non appena si sparse la voce in spogliatoio, mio �glio,

10 anni all’epoca, mi pressò per farlo andare al CAMP di

Folgaria con i suoi amici e compagni di squadra.

Allora mi informai, insieme agli altri genitori, presso la

Segreteria del CAMP, e non appena mi passarono tal

“RENATONE”, rimasi subito colpito dalla sua carica

travolgente, condita da un romagnolissimo accento che

non lasciava scampo. Lì scattò la scintilla, e decidemmo

di vederci. Fu così che, a tavola, di fronte ad un buon

bicchiere di vino e un piatto di tagliatelle sulla cui orgine

è in corso un dibattito pluridecennale (si sa, Renatone,

da buon romagnolo le rivendica, io da bolognese, devo

difendermi... ma alla �ne avrà sempre ragione lui!) mi

raccontò la storia dei primi 14 anni del CAMP di FOLGARIA.

Fu così carismatico e coinvolgente che, oltre a diventare

un appuntamento �sso estivo per mio �glio e i suoi

compagni, il CAMP è entrato a far parte della nostra

grande famiglia e la nostra azienda ORPLAST è da tanti

anni orgogliosa di sponsorizzarlo.                               

POSSO SOLO RINGRAZIARE RENATONE 

PER AVERMI FATTO CONOSCERE “IL CAMP dei CAMP “

30 ANNI DI SCUOLA, DIVERTIMENTO E BASKE T!

Claudio Brusori

Claudio Brusori
Direzione ORPLAST

Renatone con Laura e Dan Peterson.
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Coach Alberto Martelossi

Ho avuto il privilegio di 

partecipare tante volte al FBC. 

Per me e per la mia famiglia è 

sempre stata un'esperienza 

diversa e stimolante. 

Attraverso Renatone e il suo Sta� 

io ho potuto vivere il basket, cioè il mio 

lavoro/passione, con allegria e senza stress, 

conoscendo decine e decine di fantastiche persone che ancora sento. 

Per i miei �gli sono sempre state settimane di sport e vacanza 

intelligenti che hanno permesso loro di fare amicizie che hanno 

consolidato nel tempo e che hanno migliorato e sviluppato la loro 

destrezza nel giocare lo sport più bello del mondo.

Luigi “Gigio” Gresta

Luigi “Gigio” Gresta

Alberto Martelossi

                                                       Trent’anni, che cifra... Sono pochi per 

                                                               l'esistenza di una persona, sono il giusto 

                                                                 metro per una carriera lavorativa, sono 

                                                                  tanti per qualsiasi impresa sportiva.

                                                                  E per un camp di istruzione sportiva, 

                                                                  cosa rappresentano trent’anni? 

                                                                 Una GARANZIA, la certezza della passione 

                                                                e della serietà che animano chi lo tiene

                                                             in vita, e che vita... Tutti potremmo 

                                                        raccontare aneddoti di vario genere accaduti 

                                               in questi anni, ma nessuno può dimenticare 

anche solo per un attimo i volti, i sorrisi , la solarità e l'energia che 

accomunano tutti coloro che lo vivono, trasmettendo questo feeling a 

camperini di diverse età e provenienza, che possono rivendicare il tutto 

in famiglia, per la felicità e la sicurezza di ogni genitore.

Proprio questo è il grande pregio, la forza della reiterazione: atleti che 

ritornano con la costanza degli anni, giocatori che con il passar del 

tempo diventano istruttori, ospiti che di anno in anno modi�cano la 

loro agenda per non mancare al Folgaria Basketball Camp. 

Insomma, quando si ama qualcosa te ne accorgi dentro le viscere, e l'aria 

che si respira quassù non è salubre solo per il clima, ma lo è soprattutto 

per merito dell'animo di chi la popola.  

Quanto è bello sentirsi non solo ospite, ma parte di una comunità...

Quindi Renatone, grazie per l'intuizione e la genialità che hai avuto da 

parte di tutti noi tuoi discepoli, ma adesso datti da fare: sino ad ora è 

stata solo l'anteprima!

Coach MARTELLO
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Massimo Biadigo
Presidente Bionics Buccinasco

La potenza di uno degli Sport più belli al mondo, il Basket, ed una 

appassionante storia di Amicizia, hanno reso indimenticabile per 

tanti camperini un’avventura che dura da 30 anni: il Folgaria Baskeball 

Camp! L’emozione, la passione, il divertimento, la bellezza, un gruppo 

di coach, istruttori e stars, l’intensità, l’armonia e la qualità di centinaia 

di giornate a Folgaria, sono stati ingredienti preziosi per lo Chef 

Renatone che ha saputo, anno dopo anno, conservare e rinnovare un 

progetto unico. Apriamo la porta dei 30 anni con l’allegria dei primi 

anni, con lo stile e la personalità di sempre e con la promessa di 

accompagnare con canestri e s�de questa splendida estate 2017. 

W Renatone e W Folgaria... e tre urrà per ogni camperino che anche 

quest’anno sarà con noi.

Massimo
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Dopo gli insegnamenti del coach... ... e un grande impegno nelle attività,

tutti a mangiare e...

a divertirsi in discoteca!Marcella & RenatoneThe Cusano Blues Band
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Alessandro Giuliani, Renatone & Dan Peterson

Esibizione di danza Maori?

Arriva la Nazionale di Basket
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Coach Ricky Brooks

L’autografo di Andrea De Nicolao

Saluto con a�etto Renatone e tutti gli "amici" 
del Folgaria Basketball Camp che da 30 anni fanno 

innamorare e divertire bambini e ragazzi di questo meraviglioso 
sport. BRAVISSIMI È sempre un piacere far parte di questa grande 

famiglia, sono carico e pronto per festeggiare insieme a VOI 
questo  PRESTIGIOSO TRAGUARDO... alla prossima estate... CIAO.

Praticio Prato

Patricio Prato
Imola A2

O quante belle �glie Madama Dorè...



Gli autogra� di Daniele Cinciarini

Coach Miguel Angel Hoyo

Dunk Italy

50



51

Achille Polonara & Amedeo Della Valle

Una famiglia che si ritrova ogni estate, formata da camperini, ospiti e sta�, 

sotto l'ala protettrice di Renatone... pallacanestro, sorrisi, emozioni e ricordi 

che ti riempiono il cuore per tutto l'anno aspettando il prossimo Camp...

questo è il Folgaria Basketball Camp!

Alberto Serravalli

Alberto Serravalli
Assistant Coach 

Pallacanestro Mantovana
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Matteo Caroli
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2015: 28a Edizione

Maurizio Mondoni e Alberto Martelossi

Dunk Italy Show

Maurizio Mondoni
il Prof.

FOLGARIA BASKETBALL CAMP, 

il camp delle meraviglie!

30 anni e non li dimostra!

A Folgaria si gioca, ci si diverte, si 

stabiliscono legami profondi di amicizia, le 

distanze sociali si annullano e si formano 

dei gruppi “veri” di amici che sono lo 

“zoccolo duro” della fratellanza e della 

solidarietà. Durante la settimana giocare a 

basket, a calcio, andare in bicicletta, nuotare, 

palleggiare, passare, tirare, difendere tutti 

assieme in un clima sereno e piacevole: questi 

sono gli ingredienti e gli obiettivi importanti del Folgaria Basketball Camp!

Grazie Renatore per avermi fatto provare questa piacevole esperienza, una 

bellissima “full immersion” tra i monti del Trentino!

Maurizio Mondoni



Coach Andrea Diana
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Barry Brodzinsky
Coach B

Congratulations to the Renato and his 

wonderful Folgaria Basketball Camp 

on their 30th Anniversary!  I have great 

respect for Renato, and I consider the 

Camp one of the best I have worked in 

the WORLD! Since the �rst day I have been 

amazed by the perfect combination of 

location, passion and love for basketball. 

I hope to be back soon!!

Congratulazioni a Renato ed al suo Folgaria 

Basketball Camp per il 30° Anniversario! 

Ho grande stima e rispetto per Renato e considero 

il Camp uno dei migliori al mondo per il quale 

abbia lavorato! Sin dal primo giorno sono rimasto 

a�ascinato e sorpreso dalla perfetta combinazione 

di location, passione e amore per il Basket. 

Spero di tornarci presto!!

Barry Brodzinsky

Ousmane Gueye
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Tutti i colori del Camp.
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Uno Sta� straordinario.

Folgaria Basketball Camp... un nome, una garanzia... al mio terzo anno 

consecutivo al camp, posso dire di aver trovato un ambiente così 

accogliente da sentirsi a casa, per non parlare della professionalità degli 

istruttori... insegnanti di basket ma non solo... di vita, di educazione e 

rispetto... oltre a questo posso aggiungere solo il mio in�nito ringraziamento 

per avermi accolto nella vostra "famiglia". 

Roberto Feliciangeli

Roberto

Feliciangeli

“Picchio” 



Il Camp di Folgaria è una scommessa sportiva, di quelle buone, che  

“Renatone”  Caroli ha giocato e vinto. La vincita? Questi festeggiamenti dei 

trent’anni perché al primo anno ci poteva credere unicamente Lui che ha 

curato, allevato, accompagnato nella sua crescita il BasketCamp di Folgaria 

arrivato ad un livello per il quale si può solo ringraziare. Da appassionato di 

basket devo dire “Grazie Renato”; da bolognese devo a malincuore riconoscere 

che un romagnolo abbia avuto l’idea giusta e pur avendone corso il rischio, 

non ha fatto la �gura del “patacca”. Da amico ho dovuto sopportare tutte le sue 

sfuriate, telefonate in�nite nelle quali si lamentava di tutto e di tutti: mi ha 

ricordato quello che si dice Bartali fosse uso ripetere “Tutto da rifare”; poi quando 

lo vedi sudare a smontare i campi di basket perché a quel punto non c’è rimasto 

più nessuno, capisci che è passione vera. Voglia di stare con i giovani e di vincere 

quella s�da ricorrente con i camp vecchi e nuovi che si organizzano in Italia, 

ma il numero Uno è sempre e solo quello di Folgaria. 

Grazie Renato!

Daniele Peretti 

Daniele Peretti
Giornalista del quotidiano “Trentino”
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Un bel tu�o in piscina!Amici di nome e di fatto.



Buon compleanno al camp di Folgaria! 

Questo è un traguardo storico, che non si sarebbe 

potuto raggiungere senza Renatone ed i suoi 

magici collaboratori!

Sono �era di aver partecipato come ospite ma...

...

... Avrei voluto partecipare come camperina per far 

diventare matto Renatone e vivere questa 

esperienza unica

Marcella Filippi 

Nazionale Italiana di Basket

Marcella

Filippi

Il cielo azzurro di Folgaria.
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Rudy D’Amico, 

G.F. Pedro Paiola 

e il prof. Maurizio Mondoni



... la favola continua.
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Con queste ultime foto �niscono le bellissime immagini di questi meravigliosi trent’anni.

La nostra passione per il basket non �nirà mai...perché... 



Trent’anni di cordiale e proficua collaborazione.

Innanzitutto con le Istituzioni dello splendido territorio

dell’Altopiano di Folgaria.

La Perla del Trentino ci ha ospitato,

per tutti questi anni, mettendoci a disposizione

strutture sportive di prim’ordine e

una impeccabile accoglienza alberghiera.

Trent’anni di collaborazione 

con le  Aziende leader del settore tecnico, sportivo e alimentare, 

sempre disponibili e puntuali.

Non è mancata e non mancherà mai la nostra solidarietà

alle Associazioni di Volontariato per l’Infanzia.

A tutti, un enorme GRAZIE.

63

Le Associazioni di Volontariato sostenute dal Folgaria Basketball Camp nel corso di questi trent’anni.



Coordinamento: Renato Caroli

           Fotogra�e: Massimo Scalabrin

                                 Marco Belloni

                 Gra�ca: Vilio Folicaldi

                Stampa: Edit Faenza

Ciao!
64

www.folgariabasketballcamp.it


