23° WBSC Supercamp 2016 – International Basketball School Claudio Papini
Cari Fabio, Stefano, Gianni and Luis,
I would like once again, to thank you for everything and to express my gratitude for your loving
caring! Two weeks seem long, but somehow these two weeks have passed by so quickly. Two
weeks of hard work, sweat, devotion and passion for basketball, but at the same time two
wonderful and unforgettable two weeks! How that could be: hard but wonderful??! Well - I think
that only at Sportilia at the WBSC SuperCamp can happen that! That place has a magic that puts a
spell on each of us!
Therefor I am so grateful that you gave me this opportunity to be there with you, to be part of this
BIG FAMILY and to contribute at the development of the players. I am so fortunate, humble and
grateful to have the opportunity to work with so many great coaches from all over the world, to
share ideas and knowledge with them, to see former players from last year that have improved,
and to meet new talented players and give them our best as coaches - this is the magic and the
love we all have in common: BASKETBALL!
All of you: Fabio, Stefano, Gianni, Luis, Amos, Laura, Giannino, the helpers , the staff from Sportilia
and for sure many others that have contributed to the organization of this Super Camp - ALL of
YOU are so great and did such a tremendous job to make us all feel so comfortable - like HOME!
GRAZIE A TUTTI! VOI SIETE GRANDISSIMI!
For me the countdown for next year , has already started ;-))
ABBRACCIO E BACI A TUTTI!
Ciao
Coach Carmen Nastor (Romania)

Buongiorno Stefano
Buongiorno Fabio
Buongiorno Gianni
rubo 5 minuti al lavoro per ringraziarvi della entusiasmante esperienza che ho vissuto a Sportilia.
Vi ringrazio per avermi fatto partecipare non solo da spettatore al camp
Quello che ho potuto vivere è un misto di:
dimensione familiare (e questo lo noto anche nei vostri comunicati)
grandissimo lavoro tecnico (ho visto i ragazzi impegnarsi cercando di cogliere ogni singolo stimolo
che arrivava dal coach)
lavoro di team (l'head coach ha lavorato moltissimo e si è avvalso dei singoli assistenti)
armonia all'interno del gruppo...
in altre parole una esperienza sicuramente positiva sia dal punto di vista umano che tecnico; senza
ombra di dubbio porto a casa anche molte cose nuove dal punto di vista della preparazione degli
atleti.
Vorrei ringraziare di nuovo uno ad uno Voi dell'organizzazione, Sean e Carmen (con cui ho
collaborato) Diego e Larissa (con cui ho condiviso questa esperienza), Cristina, Tiziana e Serena con
cui ho condiviso anche il tavolo, Marco che mi ha fatto rivivere la Toscana di mio padre, Maurizio
(che ha dato grandi consigli a mio figlio Leonardo) e tutti gli assistant coaches, Lori con cui ho
avuto modo di condividere il progetto di analisi video, Eric (di cui sto leggendo i libri), Cesar (mio
compagno di stanza) sempre sul lavoro ma pronto a fornirmi indicazioni ed erba Mate (che ho
riportato a casa), John per ciò che ho visto all'alba, Coach Ken per il modo di condurre la sua
lezione sul tiro e tutti gli altri, Elias sempre sorridente e con cui ho parlato dell'ex Rieti Kotti e tutti
gli head coaches, Tobias e Werner solari, Josè che ho ammirato anche come giocatore, giulia,
Serena, Gaia, disponibili nelle pause e tutti gli altri.
Spero di non aver deluso la Vostra fiducia e, a prescindere da tutto, il prossimo anno il gruppo di
Rieti sarà senz'altro più numeroso.
A disposizione per ogni questione anche e soprattutto nel caso in cui passaste da Rieti
Un abbraccio e buona ultima settimana, nella speranza di rivederVi presto
Coach Pier Paolo Berrettoni

I think it's a perfect moment, after a calm day at home, to thank all the people with i have been in
the WBSC in Italy for teaching me and helping me to learn more basketball during 15 days. Thanks
to Fabio, Gianni and Steffano for all the help and support I've recieved, To all the coaches for all
their teaching and for helping me improve as a player and for always being available for training,
no matter the time. Also I wanna thank all campers / players their desire to work and to continue
improving as they are the true essence of this experience. Thanks to all, to Martin Werner and
Tobias Hector for all the great times having fun and eating pizza, finally I'd like to give a special
thank you to Kevin for being part of this incredible experience and whose ended up being such a
good friend and also to Diego, for being my trip and bedroom buddy during all this time, sharing
moments and unforggetables memories.
Thank you all, I hope to see u soon again!
Creo que es el momento adecuado, después de un día de tranquilidad en casa, de agradecer a
todas las personas con las que he coincidido en el WBSC en Italia por haberme enseñado y
haberme ayudado a enriquecerme de más baloncesto durante 15 días. Gracias a Fabio , Gianni y
Steffano por la confianza, a mis compañeros por el trato recibido, a todos los coaches por las
enseñanzas y por haberme ayudado a seguir mejorando tanto como jugador, entrenando a la hora
que sea, como también como entrenador principiante. También agradecer a todos los
campers/players sus ganas de trabajar y de seguir mejorando que son la verdadera esencia de esta
experiencia. Gracias a todos, a Martin Werner y Tobias Hector por esa semana de risas y pizza, y
cómo último agradecer a Kevin el haber formado parte de una gran experiencia que ha terminado
siendo una gran amistad y a Diego por haber sido mi compañero de viaje/habitación en todo este
tiempo, compartiendo convivencias y recuerdos inolvidables!
Gracias a todos, espero que volvamos a vernos pronto! Jose González Helper (Spagna)

En primer lugar, quiero agradecer a Stefano Colombo, Fabio Coirazza yGianni Grassi que me hayan
permitido volver a pasar dos semanas en la familia del Wbsc. Como siempre han sido dos
maravillosas semanas en las que he visto a gente que hacía años que no veía y en la que he
conocido a gente maravillosa.
También dar las gracias a Sean y Carmen con los que he aprendido mucho sobre nuestro deporte.
Han sido dos magníficas semanas junto con Guido Veneroni, Serena Bianchi, Federica Alesiani,Luca
Di Bartolomeo, Christian Caleffi, Francesco Ferrini, Giulia Silvestrucci.
Nos volveremos a ver pronto. Gracias a todos.
Prima di tutto voglio ringraziare Stefano Colombo, Fabio Coirazza e Gianni Grassi per darmi una
nuevoa posibilità di passare due settimane nella familia del camp. Come sempre due settimane
meravigliose neele qualli ho ritrovato vecchie amici e ho conosciuto nuove fantastiche persone.
Voglio ringraziare anche a Sean y Carmen per tutto quello che mi hanno insegnato.
Due stupende settimane insieme a Guido Veneroni, Serena Bianchi, Federica Alesiani, Luca Di
Bartolomeo, Christian Caleffi, Francesco Ferrini, Giulia Silvestrucci.
Este primer post se lo quiero dedicar a quien empezó siendo mi compañero de viaje y después de
dos semanas de convivencia con alegrías y peleas (bastantes muchas más alegrías que peleas) se
ha convertido en un amigo para toda la vida.
Siempre me acordaré de tus robos de camisetas, desodorante y, sobre todo, el pito.
Aunque la verdad es que nadie nos quitara nuestras noches de risas, nuestras confidencias y
nuestro duro paseo por Bologna. MUCHAS GRACIAS Jose González por estas dos semanas juntos.
La C101 siempre se quedará como la Spanish room.
In questo primo post voglio ringraziare alla persona che è stato il mio primo compagno di viaggio e
dopo due settimane di convivenza è diventanto un amico per sempre.
Mi ricorderò sempre delle volte che mi hai rubato una maglietta, il deodorante o il fischietto.
Sicuro che nessuno ci potrà togliere le notte che abbiamo pasato insieme con le nostre risate,
segreti e il nostro duro passaggio per Bologna.
MOLTE GRAZIE Jose González per queste due settimane che abbiamo passato insieme.
La C101 sempre sarà la Spanish room.
Coach Diego Rivolta (Spagna)

Si torna al lavoro dopo un weekend fantastico!
Finire di lavorare venerdì e schizzare via per scendere a Sportilia beccandosi una coda pazzesca
zona Bologna.. Ma poi arrivi lì e tutto si sistema, tutto va al suo posto, sei finalmente a casa �
Partecipi alla festa, rivedi visi noti, saluti tutti e ti senti bene.
Poter riallenarmi nella Gym One per ore, poter riallenare una persona a cui tengo tantissimo e in
cui credo tantissimo non ha prezzo!
Se ci si aggiunge la soddisfazione di sentirsi chiedere come mai non ero al Camp quest'anno e se ci
sarò il prossimo beh tutto questo non ha prezzo!!
Dai ragazzi che almeno per quest'anno vi siete salvati dalle mie lezioni di ballhandling �nessun
incubo con i palloncini per voi questa estate.
Grazie a Stefano Colombo, Fabio Coirazza e Gianni Grassi per avermi dato l'occasione di passare
una paio di giorni con la family a Sportilia!
Prossimo anno ferie sicure per il Camp ❤ Coach Veronica Consolini

Finaliza una semana más de entrenamiento en supercamp, gracias a los jugadores, asistentes,
Head Coach Lori Avidar que ha realizado un gran laburo en defensa y tiro al cual he
complementado con ofensiva, gracias a todos los que hacen posible esta experiencia maravillosa,
gracias a la gente que se conoce aquí porque de una manera u otra de todos te llevas algo de
aprendizaje, este lugar es mágico, renueva la pasión, fortalece más aún nuestro camino en este
deporte que es nuestra pasión , solo palabras de agradecimiento a todos por dejarme ser parte de
esta gran fámilia, ya llevo aquí 5 años viviendo experiencias fantásticas y conociendo gente que
jamás olvidaré, cada año de regreso a mi país me llevó experiencia, amigos, y más pasión,
simplemente Gracias Gianni Grassi, Fabio Coirazza, Stefano Colombo y éxitos a todos en el futuro
inmediato a todos. Coach Cesar Pirez Perez (Uruguay)

Con molta tristezza anche quest'anno racconto di una delle più belle esperienze ed una delle più
belle realtà di camp di basket Wbsc. Purtroppo sono stato solo per pochi giorni per impegni che
riguardano sempre il basket e la mia crescita professionale in questo ambiente . Lasciare colleghi
anche se nn li reputo solo colleghi ma anche amici, lo staff, i miei helper e tutti i ragazzi e ragazze
che posso dire dopo 6 anni in questo camp sono diventati la mia seconda famiglia mi rattrista
sempre . Me ne sono andato un po' rattristato per essere stato solo pochi giorni dopo tanti anni.
Ho conosciuto persone speciali che hanno reso questi 3 giorni indimenticabili, ma tutto questo è
solo grazie a tre persone Fabio Coirazza, Stefano Colombo e Gianni Grassi li reputo molto di più,
forse non lo sanno ma li ringrazio di vero cuore per avermi accettato in questa famiglia. Mi
prenoto già per l’anno prossimo per tutte le settimane. Vi voglio bene. Il basket riunisce persone
stupende che hanno tutti la stessa passione. Coach Roberto Stella

Ulisse me lo disse,
giri il mondo e resti triste se non trovi un'Itaca dentro di te.
Sono già passate tre settimane, da quando ho scattato questa foto.. Ci sarebbero molte persone
da ringraziare, ma chi è nel mio cuore lo sa già senza dover stilare una banale lista di nomi!!
La mia famiglia è ancora più numerosa e di questo non potrei esserne più felice.
Grazie Wbsc! #Wbscfamily Serena Bianchi Helper

Domani finiscono tre bellissime settimane di Supercamp!!
Sono stati 21 giorni intensi e faticosi...ma pieni di allegria.....ho visto 600 tra ragazzi e ragazze
amare il basket come non mai.....ho conosciuto colleghi fantastici con i quali ci siamo confrontati
sullo sport più bello al mondo...un grazie speciale a Fabio Coirazza, Stefano Colombo, Gianni
Grassi che mi hanno dato la possibilità di fare questa esperienza al camp dedicato al grande
Papo...🏀🏀🏀 I love this game...Coach Maurizio Bertelà

Quest'anno il camp è stato veramente qualcosa di speciale, le corse punitive alle 3 di notte tutti
insieme, i cori per incitare una povera squadra di scappati di casa e un allenatore direi
leggermente sopra le righe, le flessioni perché ci beccavano fuori di stanza, gli scherzi che non
fanno neanche i bambini di 4 mesi....è stata una settimana dura perché eravamo talmente tanto
forti che tutti ce l'avevano con noi perché li umiliavamo ma alla fine abbiamo anche avuto
pietà...tranne con la squadra dell’acerrimo rivale Marco Barattini il quale non ci ha rivolto la parola
per il resto della settimana....ma va beh sono cose che capitano nello sport, volevo soltanto
ringraziare tutti quelli che hanno reso queste due settimane indimenticabili e che mi hanno
permesso di fare parte di questa bellissima famiglia, WBSC🔝 Pietro Pambianco Camper

E' passata già una settimana...una settimana dal mio rientro a casa. Una settimana dal mio rientro
a casa, lontana da quella che posso considerare la mia seconda famiglia! La prima volta non si
scorda mai, e si devo dire di aver fatto una buona scelta quando ho deciso di partire per il WBSC
SUPERCAMP! Ho conosciuto persone stupende, sempre pronte ad aiutarti, anche e soprattutto nei
momenti di maggior stanchezza, magari con uno scossone un po' duro, magari con parole gentili
ed un sorriso...ma comunque sempre pronti a tirare su anche il morale più a terra! Ringrazio
Gianni Grassi, Stefano Colombo, Fabio Coirazza e Luis per la splendida opportunità che mi è stata
concessa e per avermi accolta come una della famiglia fin da subito! Ringrazio i miei compagni di
viaggio Helper della prima e della seconda settimana, a cui spero di aver lasciato un ricordo, bello
o brutto che sia! Ringrazio gli assistant coach, per gli insegnamenti che mi sono arrivati per
"osmosi" ahahah. Non so che altro dire, se non GRAZIE DI CUORE! Speriamo di rivedere tutti il
prossimo anno! Gaia Rigon Helper

It's all about having balls...Basket--balls!!! It's been 10 days and I still think about WBSC Supercamp
2016...Stefano, Gianni, Fabio, Grazie mille per tutto!!! Family...
È tutta una questione di avere le palle...da Basket!!! Sono passati 10 giorni e penso ancora a WBSC
Supercamp 2016...Stefano, Gianni, Fabio, grazie mille per tutto!!! La famiglia...Coach Kostie Kesidis
(Grecia)

Grazie a voi che mi avete dato la possibilità e fiducia Fabio Coirazza, Stefano Colombo e Gianni
Grassi è stata una esperienza unica, grazie ancora!!! Coach Diana Skrastina (Lettonia)

Come sempre una settimana grandiosa è piena di esperienza. Bello, Supercamp forever!! Grazie
mille a Fabio Coirazza, Gianni Grassi e Stefano Colombo. Coach Tania Seino Barbon (Cuba)

Come sempre si arriva a fine settimana settimana, è il momento delle premiazioni e i saluti , si
contano già i giorni per il WBSC 2017 ....364 all'alba 🏀💋 buone vacanze a tutti. Mamma Monica
Menin

Thanks WBSC for an amazing week!! Coach Yair Shloim (Israele)

I agree with Sara! We had a great time and you where all very kind to us! Linda Käll (mamma
Svedese)
We had a great time! Thanks from the Swedish Mums! Sara Naumann (mamma Svedese)

Grazie a TUTTI (Head coach, Ass. Coach, Fisio, Helper) è stata un esperienza veramente
Fantastica.....Coach Marco Fabbri

