
Il  3  settembre  1996  Carlo  Bulleri,  Riccardo  Lorenzi,  Marco  Puschi  e  Luca  Benedettini  formalizzarono  la
costituzione della  GMV BASKET, una Associazione Sportiva voluta per consentire alle ragazze e ai  ragazzi
provenienti dai  Centri  Minibasket  della  già  strutturata Polisportiva Ghezzano e dalle  neonate Polisportiva
Molinese  e Visignano, di proseguire l’attività agonistica federale sotto un’ unica compagine.
Marco  Puschi  assunse il  delicato  ruolo  di  Coordinatore  dell’intero  movimento,  Carlo  Bulleri  fu  nominato
Presidente e Luca Benedettini Dirigente Responsabile per la Federazione Italiana Pallacanestro.
Per la Polisportiva Visignano grande fu l’impegno ed il contributo di Franco Contini che, in pochi anni, riuscì’ a
dar vita ad un interessante movimento cestistico maschile in area cascinese a supporto della causa.
La scelta del nome ricadde sull’ acronimo GMV in riferimento a ciascuna Polisportiva fondatrice, la sede fu
individuata  negli  attuali  locali  situati  sulla  via  provinciale  Calcesana  e  vicini  alla  palestra  di  via  Sartori  a
Ghezzano, vero cuore pulsante dell’intero movimento, biancoverdi furono i colori prescelti.
Il fervore dei primi anni, l’entusiasmo e la disponibilità offerta non solo dai soggetti fondatori ma anche, e
soprattutto, da un nutrito gruppo di dirigenti (genitori) particolarmente attivi e positivamente partecipanti alla
attività  dei  loro  figli,  consolidarono  un  ambiente  sano  e  sereno  avente  una  rilevante  funzione  non  solo
sportiva ma anche di aggregazione sociale per i singoli atleti.
Da sempre in  GMV,  per  precisa scelta  dei  fondatori  e  dei  dirigenti via  via  individuati e  succedutisi  nella
gestione,  l’aspetto  aggregativo  in  un’ottica  prospettica  di  maturazione  del  singolo  ha  prevalso  su  quello
agonistico.
A Ghezzano, in tutti questi anni, le ragazze ed i ragazzi hanno trovato un ambiente di crescita personale prima
che agonistica; la palestra di via Sartori ha visto nascere amicizie, spesso poi proseguite in età adulta anche in
campo professionale, formarsi gruppi trasversali tra atleti e tra genitori, sbocciare passioni, simpatie e primi
amori.
Insomma, una vera “palestra di vita” per centinaia di praticanti entrati adolescenti ed usciti adulti: questa la
“mission” declinata dai fondatori, primo fra tutti il compianto primo Presidente Carlo Bulleri, e perseguita da
tutti dirigenti gestori del sodalizio biancoverde.
L’insegnamento  della  pallacanestro,  per  precisa  scelta,  è  stato  da  sempre  affidato  a  tecnici  entusiasti,
possibilmente giovani e preparati, molti dei quali dopo l’esperienza in bianco verde hanno spiccato il volo
verso il professionismo con esiti di tutto rilievo.
In questo clima “positivo” i risultati sportivi non tardarono a mancare e numerose squadre sia femminili che
maschili  hanno  ottenuto  in  tutti  questi  anni  importanti  successi  in  ambito  interprovinciale,  regionale  e
nazionale.
Già prima del 2000 alcuni gruppi maschili ebbero la possibilità di partecipare ai primi campionati di Eccellenza
per  potersi  confrontare  con  le  migliore  squadre  del  panorama regionale;  risultati  di  tutto  rilievo  furono
ottenuti anche nei campionati UISP (il gruppo juniores divenne campione nazionale nel 2003/4).
Il gran lavoro tecnico contribuì’ alla formazione di numerosi atleti divenuti successivamente protagonisti sui
palcoscenici delle massime serie maschili e femminili della pallacanestro italiana.
Tra tutti questi, risparmiando gli sforzi per cercare di nominare tutti i componenti il “gruppone” di coloro che
partiti da Ghezzano hanno solcato i campi italici al solo scopo di non correre il rischio di dimenticarne alcuni,
un sole nome ci pare doveroso evidenziare, quello di ANDREA …il CASELLA, un vero campione oltreché un
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convinto  testimonial  di  tutto  il  movimento  ghezzanese,  sempre  disponibile  a  presenziare  eventi  e
manifestazioni di egida GMV.
Siamo fieri di ANDREA, un professionista serio ma soprattutto una gran bella persona!
Dal 2006 si assiste alla iscrizione ai campionati federali delle prime squadre senior (gli adolescenti ormai erano
diventati maggiorenni) con risultati più che incoraggianti negli anni successivi, in termini di traguardi ottenuti
culminati con la promozione in A3 per la femminile ed in C per la maschile (siamo nel 2010).
Il passo è però eccessivo per la realtà’ ghezzanese… e pisana e lo sforzo di pochi non riesce a soddisfare le
ambizioni di molti.
La congiuntura creatisi in seguito alla crisi economica del 2008 contribuisce (per fortuna in questo caso) ad
una sana ripulita di tutto il sistema.
Nel 2012/2013 in GMV resetta ogni cosa e si riparte finalmente dai sani principi fondanti.
Arriva come allenatrice e Responsabile Tecnica Generale Cinzia Piazza, un passato di primo piano da giocatrice
ed allenatrice nella massima serie nazionale, che con un costante, minuzioso, silenzioso e “ruvido” lavoro di
coordinamento ed indirizzo riesce a materializzare una motivata struttura tecnica di assoluto prestigio.
Altre atlete e atleti ci lasciano per franchigie di livello nazionale… è il risultato che la via è quella giusta!
Sull’instancabile ed insostituibile Segretario Generale Fabio Mazzocchi vengono fatti confluire gli aspetti di
carattere organizzativo e federale dell’intero sistema di cui è l’unico indiscusso depositario.
Nuovi impagabili dirigenti (genitori e non) si innamorano del progetto, apportando nuove idee e servizi: viene
così costruito un nuovo seguitissimo ed aggiornato sito, si predispone addirittura il necessario per le dirette
streaming degli incontri, si studiano momenti conviviali per solidarizzare l’appartenenza. 
Unico e reiterato neo:  mancano le  risorse  finanziarie  ma,  da  veri  sportivi  combattenti,  le  troveremo per
continuare a sognare. 
FORZA GMV!
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