Star Basket Gordola
Le tappe più significative della storia Star
28 ottobre 1971
6 ottobre 1972
25 ottobre 1972
26 marzo 1973
22 maggio 1973
Febbraio 1974
Settembre 1974
Aprile 1975
Settembre 1975
Ottobre 1975
26 dicembre 1976
Marzo 1981
Luglio 1985
1986/1987
30 aprile e 1° maggio
1989
Agosto 1989

1989/1990
1991

1991/1992
1993
7 maggio 1994
1994/1995

1995
1996
1997

18 persone, riunite al Bar Sportivi, fondano la Società Pallacanestro Star
Gordola.
ma
1° incontro in una competizione ufficiale (campionato cantonale di 1
divisione maschile): Star Gordola – DaDa Vacallo 33-57.
Costituzione della sezione minimi.
Costituzione della sezione femminile.
Costituzione della sezione juniores.
1° campo di sci di una settimana a Riom/Savognin. Ne seguiranno altri 5
fino al 1979.
A soli 3 anni dalla fondazione, la Star schiera 4 squadre in altrettanti
campionati.
Nasce il “Gruppo allegria” con lo scopo di organizzare escursioni,
intrattenimenti, serate per i soci. Resterà attivo per alcuni anni.
Costituzione della scuola di pallacanestro.
Per la prima volta superato il tetto dei 100 soci in attività.
Dopo 3 stagioni di partite giocate all’aperto sul campo delle scuole
comunali al Burio, si gioca finalmente al coperto nella palestra Sarna del
Centro Sportivo di Tenero.
ma
1 edizione del torneo di Santo Stefano che da allora verrà organizzato
ininterrottamente ogni anno.
L’intera attività viene concentrata nelle nuove palestre della Scuola Media
di Gordola.
ma
A Vogorno si tiene la 1 edizione di “Basket e minestrone”, festa popolare
con partita di basket che verrà ripetuta per altri 4 anni.
1° scudetto cantonale vinto in assoluto dalla Star (minimi).
Al Centro Sportivo di Tenero la Star organizza dei tornei internazionali
giovanili riservati a scolare e scolari.
A Brigels, nella Surselva grigionese, la Star organizza il 1° camp estivo per
i giovani. La settimana entra di diritto nel calendario sociale. Le località
divenute famose per il camp: S-chanf in Engadina, Brigels nella Surselva
grigionese e Gluringen e Fiesch nella Valle di Goms (Vallese).
ma
ma
1 coppa Ticino vinta (cadette) e 1 partecipazione ai campionati svizzeri
giovanili (scolari).
ma
Nell’ambito dei festeggiamenti per i 20 della Star, viene organizzata la 1
edizione della “12 ore di basket”. La manifestazione conoscerà un grande
successo di adesioni e verrà organizzata per 10 anni consecutivi fino al
2000.
ma
La squadra femminile accede alla 1 divisione nazionale.
1° titolo nazionale giovanile vinto (cadette).
Al termine della stagione 1993/1994 la Star conquista a Posieux la
promozione in serie B.
Dopo una trionfale stagione senza subire alcuna sconfitta, la squadra
femminile si laurea campione svizzero e viene promossa in serie A. La
Ditta Regazzi SA di Gordola diventa lo sponsor principale della squadra e il
suo nome è abbinato a quello del club divenendo Regazzi Star Gordola. Il
binomio durerà fino al 2007 per un totale di 11 stagioni (8 con la squadra
femminile, 3 con la maschile).
La Star organizza le qualificazioni dei campionati svizzeri giovanili per tutte
le categorie a Gordola e a Tenero.
Sempre a Gordola e a Tenero la Star organizza le finali dei campionati
svizzeri giovanili di tutte le categorie.
La FSBA attribuisce alla Star per il 2° anno consecutivo l’organizzazione
delle finali giovanili nazionali per tutte le categorie.
Nello stesso anno la Star collabora all’organizzazione delle giornate

1997/1998
1999/2000
5 e 6 maggio 2001

2001/2002
5 aprile 2003
Maggio 2003
1° e 2 maggio 2004
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2005/2006
31 maggio 2007

Giugno 2009
Giugno 2014

nazionali minibasket a Tenero.
La squadra femminile retrocede in serie B dopo 3 campionati disputati
nella massima categoria.
Le ragazze vincono per la seconda volta il titolo di campionesse svizzere di
B e ritornano in serie A.
Per ricordare la scomparsa della sua vice-presidente Cristina Borradori, la
Star costituisce un apposito gruppo per organizzare il “Memorial Cristina”,
torneo internazionale di minibasket.
Ne seguiranno altre due edizioni.
La squadra femminile raggiunge i vertici del basket nazionale giocando la
finale dei play-offs contro Martigny. Le vallesane si aggiudicano il titolo al
termine di 5 avvincenti contese.
La Regazzi Star Gordola gioca la finale di coppa svizzera alla Ste. Croix di
Friborgo davanti a 3000 persone. Viene sconfitta dal Troistorrents 73-54.
La Società decide il ritiro della squadra femminile dalla serie A invocando
l’insufficiente numero di giocatrici per continuare.
ma
Al Centro Sportivo di Tenero viene organizzata la 1 edizione del Torneo
Internazionale di Minibasket che, visto il successo riscontrato, verrà
riproposto ogni anno.
ma
La squadra maschile accede alla 1 divisione nazionale. Viene riattivato il
binomio Regazzi Star Gordola.
Grazie alla squadra femminile di 2a divisione che vince la Coppa Ticino, la
Star mette in bacheca il 50° titolo ufficiale vinto nella sua storia: 6 titoli
nazionali, 25 scudetti ticinesi e 19 coppe Ticino.
Al palazzo dei congressi di Muralto viene sottoscritto, dai presidenti Guido
Casparis per la Società Pallacanestro Muraltese e Tiziano Zonta per la
Star Basket Gordola, uno storico accordo di reciproca collaborazione tra i
due club locarnesi.
Viene sottoscritto un accordo di partenariato con il Basket Club 79 Arbedo.
La Star rinuncia a iscrivere all’undicesimo campionato consecutivo di prima
divisione nazionale la squadra maschile invocando, come già avvenne per
la squadra femminile nel maggio 2003, l’insufficiente numero di giocatori a
disposizione.

