Federazione Italiana Pallacanestro
La Federazione Italiana Pallacanestro è stata costituita nel 1921 allo scopo di promuovere, regolare e sviluppare lo sport della
pallacanestro in Italia, nel rispetto dei principi costituzionali, della legislazione vigente, dei Regolamenti e disposizioni della
Fédération Internationale de Basketball (FIBA), cui è affiliata, degli indirizzi e delle direttive del CONI e del Comitato
Internazionale Olimpico (CIO).
La FIP ha nella sua missione istituzionale, tra le altre finalità, la promozione e l’organizzazione dell’attività agonistica e
amatoriale. Attraverso il Minibasket, svolto nei Centri riconosciuti, e attraverso l'EasyBasket, promosso in ambito scolastico, la
FIP avvicina i bambini e le bambine allo sport, in un quadro progettuale di grande riferimento educativo, garantendo tale
opportunità a tutti i bambini e le bambine dai 5 agli 11 anni, nessuno escluso, con un approccio graduale e formativo all’agonismo
e all'attività sportiva giovanile.
Con tale visione, e seguendo le linee guida dell’accordo CONI-MIUR per la promozione dello Sport nella Scuola, la FIP
promuove con il supporto organizzativo di Neways, per l'anno scolastico 2017/18, il progetto nazionale
EASYBASKETinCLASSE che coinvolge 1.500 classi e oltre 35.000 studenti, con la partecipazione di due testimonial
d’eccezione: Giacomo Galanda e Cecilia Zandalasini.
EasyBasket è la proposta del giocosport della pallacanestro per la Scuola Primaria. EasyBasket nasce per sostenere e rinforzare la
valenza educativa del giocosport Minibasket, semplificandone alcuni aspetti e facilitando l’utilizzo delle modalità di gioco.
EasyBasket significa essenzialmente facilitare il gioco, in modo che i bambini siano in grado di giocarlo subito, e i docenti di
poterlo gestire agilmente senza perdersi in troppe regole e norme.
Cecilia Zandalasini
E' nata a Broni (PV) il 16 marzo 1996.
NAZIONALE. Ha disputato 39 partite, segnando 345 punti. Con le Nazionali Giovanili ha vinto un Argento all'Europeo Under 16
nel 2012 (MVP della manifestazione) e un Bronzo all'Europeo Under 16 di Cagliari nel 2011. Nel 2012 ha giocato il Mondiale
Under 17 di Amsterdam. Nel 2014 l’esordio in Nazionale A con cui ha giocato le qualificazioni a EuroBasket Women 2015.
Nel 2016 ha vinto l’Argento all’Europeo Under 20 (MVP della manifestazione). Ha giocato l'EuroBasket Women 2017, chiuso
dall’Italia al settimo posto: Cecilia è stata inclusa nel miglior quintetto dell’Europeo, a soli 21 anni.
CLUB. Ha partecipato ai campionati giovanili col Geas Sesto San Giovanni, club con cui ha vinto lo scudetto Under 15 nel 2011,
Under 17 e Under 19 nel 2012. Ha giocato a Broni, poi è tornata al Geas e dal 2014 è al Famila Schio (due scudetti, due Coppa
Italia, tre Supercoppe). Nell’ottobre 2017 ha vinto il titolo WNBA con le Minnesota Lynx.

Giacomo Galanda
E' nato ad Udine il 30 gennaio 1975.
NAZIONALE. Ha disputato 216 gare, segnando 1438 punti. Ha vinto l'Argento ai Giochi Olimpici di Atene nel 2004, dove è
stato inserito nel quintetto ideale, l'Oro all'Europeo di Parigi nel 1999, l'Argento all’Europeo di Barcellona nel 1997 e il Bronzo
all’Europeo a Stoccolma nel 2003. Ha partecipato anche agli Europei 2001 e 2005, al Mondiale 1998 in Grecia e all'Europeo
Under 22 nel 1996 in Turchia.
CLUB. Ha esordito in A con la Scaligera Verona, dove ha giocato tre anni (93-96) vincendo la Supercoppa nel 1996. Poi il
passaggio alla Fortitudo Bologna dove ha vinto la Coppa Italia nel 1998. L'anno successivo ha giocato a Varese con cui ha vinto lo
storico Scudetto della stella. Nel 1999 è tornato alla Fortitudo dove ha vinto il Campionato 2000. Nel 2003 si è trasferito alla Mens
Sana Siena dove ha vinto lo Scudetto, poi il passaggio a Milano (2005) e di nuovo a Varese (2006-2011). Nel 2011 ha firmato per
Pistoia Basket 2000, dove ha chiuso la carriera da professionista nel 2014.
Dal 2014 al 2017 è stato dirigente della Pistoia Basket 2000.
Grande Ufficiale della Repubblica Italiana dal 2004.
E' stato eletto Consigliere federale FIP dall'Assemblea di categoria del 16 dicembre 2016 (Roma) in quota atleti professionisti.
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