
 

 
 

OGGETTO: RELAZIONE DI FINE MANDATO 
 
PREMESSA 
 
A compimento del quadriennio che mi ha orgogliosamente visto ricoprire la carica di 
presidente della ASD Visconti Basket, mi preme sottolineare alcuni aspetti al di là dei 
numeri e delle iniziative illustrate di seguito. 
C’è mia grande soddisfazione nel valutare il trend positivo che non ha conosciuto sosta 
nel corso di questi quattro anni, nello specifico del coinvolgimento di nuovi tesserati, soci, 
collaboratori, volontari e dell’interesse mostrato da un numero crescente di sponsor 
convinti dalla bontà della nostra proposta sportiva ed educativa. 
C’è altrettanta soddisfazione nel verificare il rapporto di stima e fiducia reciproca creato 
con l’amministrazione comunale, nella fattispecie del Sindaco: poter quotidianamente 
constatare che il concetto di collaborazione non è rimasta un’astratta concezione ma è 
divenuto il reale “modus operandi” ha permesso il superamento di numerosi ostacoli 
organizzativi e logistici. 
 
RIEPILOGO 
 
ANNO SPORTIVO 2016-2017 
DATI 
Tesserati Basket 98 
Tesserati Minibasket 73 
Tesserati totali 171 
Sponsor 15 
Saldo fine stagione + € 1.789,17 
 
La partecipazione alle finali nazionali della squadra Under 18 femminile è il fiore 
all’occhiello di una stagione significativa durante la quale abbiamo iscritto per la prima 
volta una squadra ad un campionato regionale, la Serie C femminile. 
ASD Visconti Basket si è adoperata per il rifacimento della tracciatura campo del 
Palazzetto dello sport, l’acquisto dell’attrezzatura dei 24” ed ha fornito un contributo alla 
ASD Brignano Sportiva per l’installazione di una nuova coppia di canestri al Palazzetto. Al 
termine della stagione gli investimenti extra sono stati di circa € 6.000. 
 
ANNO SPORTIVO 2017-2018 
DATI 
Tesserati Basket 98 
Tesserati Minibasket 83 
Tesserati totali 181 
Sponsor 21 
Saldo fine stagione + € 2.569,00 
 
Una stagione di transizione a livello di risultati sportivi. Con la prima squadra maschile 
beneficiamo dell’ammissione al campionato regionale di Serie D che affrontiamo con 
una compagine decisamente giovane, avendo il preciso obiettivo di dare ai nostri ragazzi 
la possibilità di cimentarsi in una categoria affascinante ma difficile allo stesso tempo.  
 



 

 
A livello societario siamo costantemente impegnati nel coinvolgere nuovi sponsor e a 
creare iniziative che stimolino il senso di appartenenza di giocatori e genitori. 
 
ANNO SPORTIVO 2018-2019 
DATI 
Tesserati Basket 109 
Tesserati Minibasket 73 
Tesserati totali 182 
Sponsor 25 
Saldo fine stagione - € 3.488,39 
 
Una stagione vissuta tutta d’un fiato. In campo i nostri tesserati riescono a cogliere 
significativi risultati in diverse categorie. La squadra di Serie C femminile approda ai play 
off per la promozione in Serie B giungendo sino alla semifinale. Anche la prima squadra 
maschile giunge ai play off, giocando il primo turno. L’exploit è quello della Under 18 
maschile che conquista il titolo provinciale andando oltre ogni aspettativa. 
 
Per dare una ulteriore opportunità ai ragazzi che escono dalle categorie giovanili viene 
istituita una nuova squadra senior maschile, iscritta al campionato di Seconda Divisione. 
 
Nel mese di ottobre 2018 giunge al traguardo una grande iniziativa condotta a braccetto 
con l’amministrazione comunale. Grazie ad un costruttivo rapporto di collaborazione 
viene ultimata la realizzazione della tensostruttura, poi denominata “Palatenda”, 
essenziale per un più corretto svolgimento del settimanale piano di allenamenti di tutte le 
squadre. L’ASD Visconti Basket partecipa attivamente al completamento di detta 
struttura, accollandosi investimenti extra per l’acquisto della coppia di canestri, per 
l’acquisto del tabellone segnapunti con una consapevole e ponderata chiusura in 
negativo del bilancio. 
 
Nel corso della stagione, inoltre, il Visconti riceve l’onere e l’onore di organizzare il “Play 
Day” la festa provinciale del minibasket che nel mese di maggio vede confluire a 
Brignano quasi 500 bambini con istruttori e genitori. La società predispone una dettagliata 
organizzazione grazie al prezioso contributo di una squadra di atleti e genitori. 
 
ANNO SPORTIVO 2019-2020 
DATI 
Tesserati Basket 127 
Tesserati Minibasket 71 
Tesserati totali 198 
Sponsor 31 
Previsione saldo fine stagione - € 400,00 
 
Nella stagione in corso, la collaborazione con l’Amministrazione Comunale sta 
proseguendo in modo attivo e costruttivo. Sta per essere condotta in porto l’opera di 
riqualificazione del palazzetto dello sport. Sono state tinteggiati pareti e serramenti, sono 
state sostituite le lamiere ammalorate, verrà rifatto l’impianto di illuminazione a led per 
una migliore ottimizzazione dei consumi. Sono stati avviati i primi studi per la sostituzione 
anche dell’attuale e ammalorata pavimentazione.  
 



 

 
In più verrà realizzato il nuovo impianto segnapunti del palazzetto ivi compresi i supporti 
per i 24” e si sta valutando l’acquisto di nuove protezioni per il Palazzetto dello sport e per 
il Palatenda. 
 
Lo scorso mese di novembre abbiamo presentato il nuovo logo del club e avviato la 
nuova linea di merchandising. Nel corso della serata organizzata a Palazzo Visconti, 
accanto alle autorità cittadine, abbiamo avuto la presenza del vice presidente federale 
Mara Invernizzi. 
 
CONCLUSIONI 
 
Nel corso dei quattro anni del mio mandato, l’ASD Visconti ha investito circa € 32.000 nel 
centro sportivo di Via Fontanine per opere di carattere straordinario delle quali 
beneficeranno i tesserati del club, ma non solo. Grazie a questi investimenti, siamo riusciti 
a ridurre in maniera significativa la migrazione delle nostre squadre verso palestre esterne 
per poter svolgere le sedute di allenamento ottenendo un duplice scopo: garantire ai 
tesserati ambienti moderni e confortevoli e ottimizzare costi e spostamenti legati alla 
logistica. 
Gli investimenti effettuati sono stati già completamente ammortizzati e, per questo, la 
previsione a fine mandato per la stagione in corso sarà positiva per € 469,78.  
 
Un ringraziamento sincero e personale ai consiglieri, ai dirigenti, agli allenatori ed istruttori, 
ai volontari e a tutte le persone che sono state al mio fianco in questi 4 anni. I risultati 
raggiunti sono frutto del grande lavoro di squadra, svolto a braccetto con tutte le persone 
coinvolte. 
Ciò che mi appaga di più è vedere quante più famiglie ogni anno decidono di sposare il 
nostro progetto sportivo ed educativo entrando a far parte di questa grande famiglia 
gialloblù. 
 
Non mi resta che dire… FORZA VISCONTI!!! 
 
 
Brignano Gera d’Adda, 8 febbraio 2020 
 
 
   Francesco Minuzzo 
                                                                   Presidente ASD Visconti Basket 
 


