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La nostra società è da sempre il punto di riferimento dell’intera Regione Veneto e dell’Italia cestistica. Sotto le insegne di 
Oxygen prima e di Orange1 oggi, venne ideato un progetto di rete che vede coinvolte realtà come Bassano, Marostica, 
Vicenza e Padova.

Orange1 Bassano è un progetto e un percorso formativo nato nel 2004 per giovani di tutto il Mondo che abbiano la giusta 
tenacia e caratteristiche per diventare professionisti tramite la pallacanestro e grazie ad essa raggiungere una formazione 
umana e accademica di primo livello.

La nostra missione è continuare a crescere ed espanderci, offrendo un futuro di qualità ai giovani, ed è per questo che negli 
anni il Club si è aperto a personale e giocatori provenienti da tutta Italia e tutto il Mondo.

Fare parte dell’Orange1 Basket Bassano significa diventare cittadini del Mondo, la multiculturalità, l’attenzione ai dettagli e 
la coltivazione dei sogni, fanno sì che il nostro terreno sia fertile per la crescita dei giovani atleti. 

Le strutture sono idonee e la territorialità è un elemento fondamentale per la nostra missione. Lo sport è da sempre una 
delle principali componenti della civiltà, oltre ad essere l’espressione di miglioramento fisico e psichico, intorno ad esso 
nascono  passioni, momenti di socializzazione ed occasioni per manifestare con orgoglio il proprio senso di appartenenza.

Orange1 Basket Bassano conta un numero crescente di ragazzi di interesse e la sua attività è consolidata in tutta Europa 
con la partecipazione costante alle Finali Nazionali italiane (vincendo lo Scudetto Under14 nel 2019) e la presenza nei 
più importanti tornei Internazionali. Attualmente l’Orange1 Basket Bassano è posizionato  tra i primi tre Club italiani nel 
Ranking dei settori giovanili e tra le più prestigiose Academy in tutta Europa.

CHI SIAMO



IL PERCORSO #ORANGE1CAREER | TI ACCOMPAGNA PASSO DOPO PASSO

TEST D’INGRESSO
Per avere accesso ad una delle 
borse di studio Orange1, è 
necessario superare un test 
accademico/attitudinale.

BASKETBALL TRYOUTS
Solo gli atleti che rispecchiano 
le caratteristiche fisiche, 
tecniche e caratteriali stabilite 
dai tecnici dell’Orange1 
possono ricevere la borsa di 
studio. La filosofia Orange1 si 
basa su qualità e non quantità.

UNDER 13 UNDER 14 UNDER 15 UNDER 16
UNDER 18 UNDER 20 PRO PLAYER

Al termine del percorso i nostri 
ragazzi sono giocatori pronti 
da tutti i punti di vista per 
diventare dei professionisti 
nel mondo del basket nei vari 
campionati di tutto il Mondo.

LICENZA MEDIA
I nostri ragazzi completano il 
percorso delle scuole medie 
inferiori.

TEST PER COLLEGE
Vengono svolti i test che 
abilitano al ricevimento delle 
borse di studio dai college (Sat 
& Toefl)

DIPLOMA
I nostri ragazzi conseguono 
il diploma di scuola media 
superiore.

LAUREA
Con la laurea americana i nostri 
ragazzi sono pronti a proseguire 
il loro percorso avendo, 
come alternativa al basket, la 
possibilità di trovare lavoro nei 
vari ambiti professionali.

COLLEGE UNIVERSITY
Dai 19 ai 23 anni i nostri ragazzi con borse di studio dai college 
americani frequentano le migliori università d’America, seguendo 
i corsi che li porteranno ad avere una laurea specialistica di primo 
livello.

DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE
Come il ciclo della vita, anche all’interno dell’Orange1 Basket c’è una rigenerazione del talento. Coloro che tramite il nostro percorso sono 
riusciti a diventare professionisti nel basket o nella vita, daranno modo ad altri giovani ragazzi di fare lo stesso cammino con il loro aiuto.

ACCADEMICO

SPORTIVO
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I NOSTRI OBIETTIVI

DIVENTARE IL MIGLIOR CLUB 
D’EUROPA PER SVILUPPO DEI 
GIOVANI TALENTI

DARE UNA CULTURA E UN 
GRADO ACCADEMICO DI 
ECCELLENZA AI NOSTRI ATLETI

COMPETITORS

ESSERE UNA LOCATION 
INTERNAZIONALE PER 
COLLEGE AMERICANI E CLUB 
PROFESSIONISTI DOVE POSSANO 
TROVARE NUOVI GIOCATORI

OFFRIRE AI GIOVANI UN FUTURO 
SOLIDO E DI QUALITÀ, BASATO 
NON SOLO SULLO SPORT MA 
ANCHE SULLA CRESCITA A LIVELLO 
UMANO E D’ISTRUZIONE 

CRESCERE ALLENATORI E 
DIRIGENTI, CREANDO UNO DEGLI 
STAFF PIÙ DINAMICI E ATTIVI 
D’EUROPA

GARANTIRE AI NOSTRI ATLETI 
COMPETIZIONI DI PRIMO LIVELLO 
IN TUTTE LE CATEGORIE

I nostri competitors nel Mondo sono Real Madrid, Red Star Belgrado, GBA Praga, Zalgiris Kaunas, Insep Paris, NBA Academy, IMG Academy, Montverde Academy, 
Stella Azzurra Roma, FC Barcellona, Gran Canaria, Cska Mosca e molti ancora...

A dirigere il Club e allenare i giocatori sono presenti alcuni tra i migliori Manager e coach Italiani ed Internazionali, con esperienze in un contesto  mondiale in Club di alto livello. La gioventù 
del nostro staff è uno dei  segreti maggiormente custoditi e apprezzati. Questa è la squadra che disegna e modella il futuro di tutti i nostri ragazzi, senza di loro nulla sarebbe possibile e la 
loro capacità e voglia di aggiornarsi e migliorare se stessi offre la certezza al Club di poter competere con le più grandi organizzazioni cestistiche mondiali.
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OFFICIAL PARTNERS

TECNOLOGIE HI-TECH

Orange1 Basket Bassano è da sempre attenta e aperta agli stimoli 
esterni, in modo tale da avere una crescita continua e costante. Per 
questo mensilmente sono presenti numerosi professionisti di altri 
Club Europei presso l’Orange1 Bassano ed i nostri coaches allo stesso 
modo, vanno i visita di altri Club al fine di aggiornarsi su nuovi progetti 
vincenti sui giovani in Europa.  Tramite la creazione del Basketball 
Coach Ability, il nostro staff è un punto di riferimento virtuale per 
aggiornamenti professionali di tutti gli allenatori italiani.

L’Orange1 Basket Bassano è una delle società più solide d’Italia. 
Investire nel reclutamento e nello sviluppo dei giovani giocatori 
sia Italiani che esteri è uno degli obiettivi principali del Club. 
L’Orange1 Basket Bassano è una società senza fine di lucro.La Reason 
Why è offrire ai giovani un solido futuro e di qualità, basato non solo 
sullo sport ma anche sulla crescita a livello umano e d’istruzione. 

Avere alle spalle un brand prestigioso e solido come Orange1 oggi è 
una garanzia, non solo economica ma anche di crescita. Il Presidente 
del Gruppo Orange1, Armando Donazzan è vicino ai nostri ragazzi e 
aiuta lo staff a crescere seguendo i principi che hanno portato le sue 
aziende a competere e vincere nei rispettivi settori.Orange1 non è 
solo un partner, bensì parte integrante e viva della società.  
Nomi come Athletes, Mollificio Bordignon, Galileo, Tecnolook sono 
altre eccellenze Italiane, partner della nostra realtà.

La ricerca e l’innovazione sono una delle anime del Club. E per farlo 
il nostro staff ha a disposizione alcuni tra i più importanti software 
hi-tech. Solo per citarne alcuni viene usato Synergy per lo scouting 
giocatori. VideoMatch per video tagging e match analysis. HomeCourt 
per la parte statistica. G-Suite per planning e organizzazione. 
First Beat come cardiofrequenzimetro e MyJump per il Jump test. 
FastDraw e FastScout per realizzazione e condivisione playbook. FMS 
per lo screening funzionale degli atleti.

BASKETBALL UPGRADE

SOLIDITÀ ETICA

I NOSTRI PLUS

Il COVID-19: La nostra struttura è pronta ad accogliere in completa sicurezza i giocatori ed il loro lavoro. Una serie di  protocolli medici e di prevenzione hanno reso le strutture di Orange1 
sicure e sane oltre che essere un buon esempio nella gestione organizzativa durante la crisi della pandemia.

AL CENTRO DI TUTTO
Attraversata dal fiume Brenta, Bassano del Grappa è una cittadina medievale molto antica, circondata da colline e favorita da un clima mite. La città è situata in una zona 
strategica del Veneto e del Nord Italia. A distanza di 1-2 ore ci sono molte grandi città come Milano, Venezia, Bologna, Padova, Trento, Verona, Treviso, Brescia e Bergamo. 
Gli Aeroporti di Treviso e Venezia distano circa 1 ora, mentre poco di più quelli di Bergamo, Bologna e Milano.
Il Sole 24 ore indica Bassano del Grappa e la sua provincia di Vicenza come 11° città d’Italia (su 107 provincie) per qualità della vita. La vivibilità, l’organizzazione dei servizi 
e dei trasporti sono un vanto di questa zona.
Ma il Veneto è anche sport e da sempre è terra di pallacanestro. Sono centinaia le società di basket della zona e la tradizione di questo sport ha contagiato varie 
generazioni. In questa zone d’Italia ci sono Club di Serie A, Seria A2, Serie B e Serie C Gold. Molti dei più grandi talenti italiani sono nati o cresciuti in queste terre.

DOVE SIAMO



LE NOSTRE STRUTTURE

Il Pala Angarano è il Palasport ufficiale del Club. All’interno 
di questa bellissima struttura da 800 posti si svolgono tutte 
le partite ufficiali delle squadre bassanesi, e nel corso degli 
anni è stata teatro di molto tornei internazionali e anche di 
due Finali Nazionali italiane.
La struttura ha a disposizione una sala pesi attrezzata, una 
presidio medico e fisioterapeutico, una sala video, una 
zona VIP e un parcheggio privato. Il PalaAngarano è il terzo 
impianto della Città per capienza, che segue il PalaSind e il 
PalaDue, entrambi con capienza di 2200 posti a sedere.

Il Palasport Comunale è adiacente agli uffici del Club e 
può ospitare fino a 500 persone. Questa struttura viene 
utilizzata dall’Orange1 Basket solo per una piccola parte 
della propria attività, in quanto principalmente viene usato 
il PalaAngarano. Ma questo storico luogo conserva ancora 
i ricordi del passato e la sua prossimità al centro storico ne 
fanno un piccolo gioiello da preservare. La palestra fa parte 
del complesso scolastico del Liceo Brocchi di Bassano.

La sede ufficiale ospita i rinnovati uffici del Club dove gli 
allenatori e i dirigenti lavorano durante le ore che non 
passano in palestra con i ragazzi. Gli uffici sono dotati, 
oltre dell’area comune, di una sala riunione privata e della 
bacheca ufficiale del Club con le coppe e i riconoscimenti 
vinti nel corso degli anni di attività. Anch’essa adiacente al 
centro storico, è dove le idee prendono forma per poi essere 
trasferite sui campi da basket e in palestra.

Viale Asiago, 78, Bassano del Grappa Vicolo Parolini, 8, Bassano del Grappa Vicolo Parolini, 8, Bassano del Grappa

LA SEDEPALESTRA COMUNALEPALA ANGARANO

L’Orange1 partecipa a tutti I campionati giovanili Eccellenza 
della FIP (U20, U18, U16, U15, U14 e U13) oltre ad avere un 
settore Minibasket in crescita costante. Inoltre ha una prima 
squadra che partecipa da anni tra la Serie B e la Serie C Gold 
dove partecipa con soli atleti delle giovanili. Nel corso degli 
ultimi anni la nostra società è riuscita a raggiungere le varie 
Finali Nazionali Giovanili, questo grazie anche all’esperienza 
maturata dai ragazzi con le squadre senior, che sono 
uno degli strumenti per far crescere più rapidamente ed 
efficacemente i nostri atleti.

L’Orange1 è costantemente invitata a tutti i più prestigiosi 
tornei nazionali ed internazionali. Le squadre bassanesi 
viaggiano in tutta Europa. Sono oltre trenta i tornei a cui 
Orange1 partecipa con le varie squadre giovanili, tra cui 
spiccano le partecipazioni ai tornei esteri di Tenerife, 
Madrid, Sofia, Tartu, Kaunas, Belgrado, Londra e tanti altri. 
I tornei itineranti della EYBL hanno accompagnato negli 
anni i nostri giovani, ma anche l’organizzazione di prestigiosi 
tornei internazionale a Bassano è stato uno degli obiettivi 
meglio riusciti da parte del nostro Club.

L’Orange1 ogni anno permetterà ai migliori giocatori del 
proprio settore giovanile di far parte della tournée che il Club 
organizza negli Stati Uniti d’America in funzione di esporre 
i ragazzi ai vari allenatori di tutti i College di Division1 
e Division2. Gli stessi college sono poi ospiti in Veneto 
durante le estati del College Basketball Tour dove sfidano in 
gare spettacolari l’Orange1 Basket. Nel corso degli anni più 
di 20 College di Division1 si sono esibiti ed hanno sfidato la 
nostra squadra nei nostri palazzetti.

I campionati della Federazione Le sfide italiane ed europee Tournée negli Stati Uniti
AMERICAN SHOWCASETORNEI INTERNAZIONALICAMPIONATI UFFICIALI FIP

GLI APPUNTAMENTI



La Orange1 House è la rinnovata casa 
degli aleti del Club. Distribuita su cinque 
piani all’interno di una palazzina adiacente 
al centro storico, è qua che vivono i 
22 atleti provenienti da tutto il Mondo 
che sono stati selezionati dal Club per 
diventare i protagonisti della nostra 
attività. Assieme a loro vivono anche sei 
allenatori che svolgono anche la funzione 
di tutor. L’Orange1 House è dotata di tutte 
le comodità: Wi-Fi, sala video, sala relax, 
sala studio, cucina attrezzata, sala mensa, 
parcheggio privato.

25 alloggi a disposizione

ORANGE1 HOUSE

SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI

PERCORSO CAMBRIDGE / NCAA

La nostra filosofia è di proporre ai giocatori il “top di gamma” anche 
per ciò che è concerne all’aspetto scolastico. Non solo perché 
requisito obbligatorio per un eventuale futuro in un College, ma 
anche perché la nostra missione è quella di crescere i nostri atleti 
con un alto livello di cultura oltre a predisporli a possedere la 
dedizione allo studio prima e al lavoro in un futuro. Le capacità di 
apprendimento scolastico e la predisposizione al sacrificio sono 
un aspetto prioritario anche in fase di reclutamento degli atleti.

I ragazzi sono seguiti costantemente dai tutor del club e gli 
allenatori hanno regole rigide in caso di cattivo andamento 
scolastico. A supervisionare questo aspetto è incaricata la 
responsabile dell’area scolastica che è sempre a disposizione sia 
degli atleti che dei rispettivi genitori.

Tutti i ragazzi potranno scegliere tra le scuole della nostra 
Provincia, con molte di loro collaboriamo ormai da anni. La 
considerazione e la scelta della scuola avviene dopo un colloquio 
con la nostra responsabile dell’Area Scolastica. Bassano offre un 
ampia scelta: scuole medie, due licei scientifici pubblici, un istituto 
tecnico commerciale, un istituto professionale e altri istituti di 
arti e mestieri, oltre ad una scuola paritaria con la quale siamo 
convenzionati la quale include sia liceo linguistico che istituto 
tecnico. Il nostro Club è inoltre in grado di ospitare atleti che si 
sono iscritti a scuole nazionali o internazionali On-Line.

Visto l’obiettivo di far crescere più atleti possibili abilitati a 
ricevere borse di studio dai College Americani, il Club prevede per 
i propri studenti  interessati, dei corsi specifici di preparazione per 
superare gli esami necessari per essere idonei ai college SAT e 
TOEFL  e percorso Cambridge.

CAMPIONI ANCHE TRA I BANCHI DI SCUOLA

TUTORAGGIO

IL PERCORSO ACCADEMICO



LA MULTICULTURALITÀ

I giocatori dell’Orange1 arrivano principalmente dall’Italia, ma l’apertura al mondo internazionale ha portato negli anni ad avere (o avere avuto) ragazzi provenienti da
4 Continenti diversi, inclusi paesi come Serbia, Croazia, Georgia, Gran Bretagna, Spagna, Mali, Nigeria, Senegal, Filippine, Romania e tanti altri ancora.

L’Alma Mater ha già al suo interno importanti alunni: Mattia Da Campo, Destiny Agbamu, Matteo Bogliardi, Niccolò Filoni, Andrea Bargnesi, Aleksa Nikolic, Matteo Tersillo, 
Leonardo Da Campo, Marco Pasqualin e Michele Ebeling.

Lagos – Nigeria – 17 anni Arezzo – Italia – 19 anni

“Io sono Destiny Agbamu e sono nato a Lagos in Nigeria nel 2003. Provengo da una 
Paese bello ma non molto fortunato, ma nonostante questo la mia famiglia mi ha sempre 
insegnato che per sopravvivere si deve lottare e i l’ho sempre fatto. Da piccolo, all’età 
di 12 anni sono riuscito ad avere un visto per venire a giocare a basket in Italia. Ero 
molto dispiaciuto di lasciare la mia famiglia, ma loro mi hanno detto che sarei cresciuto 
molto meglio perché avrei potuto avere maggiori opportunità di vita e fare quello che 
più mi piace ovvero giocare a basket. Così sono salito sull’aereo e mi sono ritrovato in 
un altro Continente, dove tutti parlavano una lingua diversa. Il basket mi ha permesso 
subito di trovare un linguaggio comune, ma la cosa che non mi aspettavo è stata quella 
di trovare una nuova casa, dei nuovi fratelli nell’Orange1 House, ragazzi che come me 
hanno lasciato tutto quello che avevano per cercare di raggiungere un sogno: quello di 
diventare campioni nel basket. Io spero di farcela, ma di sicuro sarò grato all’Orange1 
per avermi fatto diventare una persona adulta in grado adesso di poter aiutare il futuro 
me che sarà da qualche parte che pensa che i sogni non possano diventare realtà.”

“Mi chiamo Matteo Tersillo sono nato ad Arezzo nel 2001 e mi sono appena diplomato 
dopo aver passato quattro anni nell’Orange1 Bassano. Il mio incredibile viaggio è 
cominciato molto tempo fa quando ero poco più di un bambino. Gli scout e gli allenatori 
del Club mi hanno visto e mi hanno reclutato con una borsa di studio convincendomi 
a lasciare la mia famiglia e la mia città per inseguire il sogno di diventare un giocatore 
di basket professionista. La mia passione per questo sport non sarebbe però bastata a 
convincere i miei genitori che prima di lasciarmi partire hanno voluto capire bene quale 
percorso accademico avrei trovato a Bassano. A distanza di quattro anni credo che il 
mio sogno si sta per avverare: sono diventato un giocatore bravo, mi sono diplomato 
e potrei riuscire ad andare negli Stati Uniti con una borsa di studio sportiva. Non tutto 
è stato facile, soprattutto all’inizio il primo anno, ma qua non sono mai stato solo ed è 
bello quando tutti i tuoi sforzi stanno per essere ripagati. Ringrazio i miei allenatori, i 
miei dirigenti e tutti i miei compagni. Il giocatore, ma soprattutto la persona che sono, lo 
devo a tutti voi. Bassano e l’Orange1 House resterà per sempre casa mia, ovunque sarò, 
qualsiasi cosa farò.”

DESTINY ABGAMU MATTEO TERSILLO

I TESTIMONIAL

“Ho lasciato famiglia e amici 
a 13 anni per inseguire il mio 
sogno di diventare un giocatore 
di basket. Ma qua ho trovato 
anche una nuova famiglia e ho 
scoperto quanto sono fortunato 
a poter studiare e crescere con 
così tanti amici che per me 
adesso sono fratelli per tutta 
la vita. Spero che come me, in 
futuro, tanti altri ragazzi di 
tutto il Mondo possano avere 
l’opportunità che l’Orange1 mi 
ha dato”

- Destiny Abgamu

SCANNERIZZA IL QR-CODE E GUARDA
IL VIDEO DEI NOSTRI TESTIMONIAL!



TRASFERTACASA

DIVISE 2020/2021

6363

63

6363

63

63

WEB & SOCIAL MEDIA

WEBSITE
www.orange1basketbassano.eu

FACEBOOK
www.facebook.com/Orange1Bassano 
<3700 followers

INSTAGRAM
www.instagram.com/orange1basket
<1000 followers

Followers totali
Facebook + Instagram

<4700 Uomini

81%

Donne

19%
25-34 anni

24%

18-24 anni

27%

45-54 anni

19%

AUDIENCE DATA



PARLANO DI NOI - RASSEGNA STAMPA & WEB
UN GRUPPO DINAMICO, FORTE ED AMBIZIOSO.
Orange1 Holding, gruppo internazionale e leader europeo nella progettazione e produzione di motori elettrici, pressofusione in alluminio e torneria di 
precisione. Presente in oltre 70 paesi nel mondo, con 11 stabilimenti produttivi, 1.600 dipendenti, produce annualmente oltre 1 milione di motori elettrici 
asincroni monofase e trifase, 5 milioni di avvolgimenti per motori elettrici asincroni, 60 mila drive per motori elettrici, 25.000 Ton di alluminio pressofuso e 
12 milioni di pezzi di torneria di alta precisione per il settore automotive. Già leader nella produzione di motori elettrici, storico e affermato core business 
del gruppo, dal 2017 punta alla leadership anche nella pressofusione in alluminio con la divisione Foundry. Nel 2018 nasce Orange1 Precision , nuova 
divisione strategica che opera nel settore delle minuterie metalliche tornite di alta precisione.

Con la capacità di crescita in modo costante e la solidità dimostrata, insieme alla lungimiranza progettuale del Presidente Armando Donazzan, Orange1 
Holding persegue l’obiettivo di diventare partner per l’approvvigionamento a 360 gradi di motori e componenti, interlocutore unico per prodotti diversificati.
Leading expertise, globale portfolio prodotti, ricerca, innovazione e capacità di pensare in ottica di sistema integrato, rafforzano la percezione del Brand 
che è oggi sempre più competitiva.
A completamento della realtà solida e dinamica del mondo Orange1, anche l’impegno nello sport e nel motorsport con le divisioni Orange1 Basket e 
Orange1 Racing.

ORANGE1 HOLDING



Orange1 Basket Bassano
Via Villaggio Europa, 2 

36061 Bassano del Grappa
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