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Dalla nascita di Sciotaim
ai giorni nostri
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a storia di Sciotajm non parte da motto
lontano se [a confrontiamo con attre reattà

sportive deI territorjo: è infatti it 1998
(appena 10 anni fa) quando dalta vogtia

di giocare a basket di alcunj ragazzi di Campagnola
nasce un "gruppo", ancora non si può chìamare
"squadra", che muove suoi primi passi nei
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pìonatì amatoriali di provi ncia organizzati

daI Centro Sportivo ItaLjano (C.5.I.)

con
['appoggìo (esclusivamente am mjn istrativo) deLLa
Polisporliva San Giorgio di Rio Saliceto. Le partite
si giocano a Campagnota netla gtoriosa palestra
de[[e scuole medie di via Gramsci e i gìocatori
sono quasi tutti del paese. Da qui è breve i[

passaggio atta creazione

di una società a sè

stante con iL nome di Sciotaim (sìamo nel.2000).
Raggiunta una logica indipendenza, [a vogLia di
creare qua[cosa dì più importante di un semplice
gruppo di amjci diventa via via più forte e inizja
a prendere piede l'ipotesi di creare un'associazione
che rappresenti iI progetto Sciotaim. Ne[ settembre del 2003, dopo mesi trascorsj a raccogtiere
informazionj suI compticato mondo dette associazioni sportive, nasce L'Associazìone Sportiva

Sciotaiml 5e in precedenza occorreva
"autotassarsi" per mantenere in piedi La squadra,
ora grazìe all'Associazione si sono apefte [e porte

ai contratti pubbticitari con aziende [ocaLj ben
Liete di dare i[ [oro contributo, instaurando un
forte legame che neL[a maggior parte dei casi è
tutt'ora attivo.
IL piccolo sogno di un gruppo dj amici cresce a
vista d'occhio ma ha La sua reatizzazione
neLl'estate del 2006: un gran numero di giocatori

dì Campagno[a bussano aLLa porta di Sciotaim,
prontì a scendere in campo per una socjetà sì
giovane ma da[[e idee chiare. Visto I'alto numero
di iscritti inevitabite [a formazione di due
squadre: una inscritta ad un campionato amatoriate, dove L'importante è, prima dj tutto, divertirsi
insieme e ['aLtra inscritta aI campìonato federate
dove netlo stesso modo è ìmportante ritrovars'i

è

e divertirsi, ma è altrettanto importante cercare
di conseguìre dei buoni risultati. E' motto
semptice cjò che contraddistìngue queste due
squadre da[[a quasi totaLjtà detle altre: [a marcata
territoriafità dei suoi giocatori. Va detto jnfatti

Campagnota, presente da anni e con decennale
storia sportiva a[Le spa[1e...
Ne[ maggio 2008 iL sogno si è avverato con
L'accesso (a suon di vittorie) di Sciotaim net
campionato di Promozione, [o stesso a cui partecìpa, appunto. iI Basket Campagnotal Proprio
così, ì[ prossìmo anno cj sarà nel nostro paese
uno storico derby in cuì pochi avrebbero creduto.
Per fortuna di Sciotaim, "pochi" non significa
"nessuno"l
Le tappe e

i

protagonisti di Sciotaim

Ed

è proprio questo iI pìccolo

sogno di Scjotaim: djventare un punto di riferimento per chi a Campagnola vuote giocare a
basket, a quasiasi LiveLto.
Ma i[ piccolo sogno. nel breve giro di 2 anni, si
è trasformato in quatcosa di più: pochi [o pensavano e ancora meno [o dicevano, ma i[ desiderio
pìù grande era quello dj dimostrare che con una

politìca territoriate sarebbe stato possìbile conseguire grandi risuttati, addjrjttura equiparabìti
a quelli de[[a prima società cestistica campagnolese, vate a dire ['Associazione Sportiva Basket

2007
Sciotaim è [a prima ctassificata del campìonato

di Reggìo

EmiUa e viene promossa a[ campionato

di Prima Divisione.

,

2008
Sciotaim è [a seconda classificata de[ campìonato

che raggruppa Le province di Modena, Reggìo
Emi[ia, Parma e Piacenza per un totaLe di oltre
40 squadre e viene promossa aL campionato di
Promozione.

1998
IL primo gruppo di 6 persone si riunisce e crea
[a prìma squadra. Tre di questi gìocano ancora
nette fi[e di Sciotaim: Be[[amico Sauro, Verzellesi
Mirco e Morjni Simone, quest'uttimo tutt'ora
presidente de[ta società. 5ì partecipa aI' campionato amatoriate C.S.I. tramite [a Po[isportìva
San Gìorgio

di Rio SaLiceto.

1999

I[

nome delta squadra diventa Sciotajm.

2000
Fine del rapporto con La Polisportìva San Giorgio

Sciotaim e Campagnola: un po'di numerì
Comune di residenza Numero di tesserati
per Sciotaim

Emìlia
Noveltara
Bibbiano
Coreggio
Fabbrico
Rio Saticeto
So[iera
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Campagnola
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i suoi sponsor (in ordine
atfabetìco) deLta stagìone appena conctusa:

Scjotaim ringrazia

e nascjta det['Unione Sportiva Sciotaim come
società amatoriate a sé stante.

che [a stragrande maggioranza dì questì è proprio

di Campagnola!

della squadra partecipante a[ campionato federate.

Sponsor

Comune
Campagnota EmiLia
Rio Saliceto

Benzi

2003

Eurocasa

La società si trasforma

in Associazione Sportiva
Sciotajm affil.iata at C0Ni e partecipante ai

Graffiti
Italmec

campìonati federaU F.i.P.

I.T.C.

CampagnoLa Emi[ia

Rio Saliceto
Campagno[a Emìtia
Campagnota Emitia
Campagnota EmìLia
Reggio Emil"ia
Campagnola Emitia

Menozzi Ansetmo

2006
Vjsto ['alto numero di iscrjtti, vengono create
due squadre, una partecipa esclusivamente aj
cam pionati amatoriali detta provi ncia (organizzati
da C.5.I. e U.I.S.P.) mentre ['aLtra partecipa aI
campìonato federale F.I.P. di Seconda Divjsione.
Viene data a Pirondini Marco [a responsabilìtà

Mi n uvit

Reggìo Ctimat
Tiemme
Tirabassi & Vezza[

Novet[ara

Campagnota Emilia

Verzettesi

GIì

atletí dí Scíotoìm
l
I
ì
ì
I

