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 2 parole 
Orgoglio  
e Tenacia
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“La parola impossibile  
è stata inventata  

da chi aveva troppa  
paura per provarci.”  

Derrick

Chi  
Siamo
Giochiamo a basket dal 1963. Da poco più di cinquant’anni lo 

insegniamo ai più piccoli e sosteniamo lo sport come stile di vita 

ad ogni età. La nostra società, la PB63, ha una lunga storia fatta 

di qualche sconfitta e tante vittorie. Oggi siamo grandi protagoni-

sti nel massimo campionato femminile, la serie A1. Una categoria 

conquistata dalla PB63Lady grazie ai tre campionati vinti nelle 

ultime sei stagioni. Ma la scalata non finisce qui. Proprio come 

quella dei ragazzi, che nel recente passato hanno assaporato 

i grandi palcoscenici italiani, (serie A e B e numerosi campioni 

provenienti dalla NBA), e che solo pochi mesi fa hanno riportato 

a Battipaglia la serie C. Passato, presente ed un futuro tutto da 

scrivere.
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La società:  
 tra passato  
 e futuro
La PB63 è un sogno che dura da oltre cinquant’anni.  

Ha attraversato vittorie e sconfitte senza mai fermarsi.  

Gli obiettivi raggiunti sono stati tanti, ma la sfida più grande è 

sempre la prossima. Chi ha indossato la canotta della PB63 lo ha 

fatto con coraggio, determinazione, voglia di vincere, orgoglio ed 

attaccamento al territorio. Una forza e un entusiasmo che hanno 

coinvolto anche i tanti atleti ed atlete che hanno giocato qui e che 

Battipaglia non sapevano nemmeno dove fosse sulla cartina geo-

grafica. E’ questa la nostra forza, la capacità di coinvolgere tutto 

e tutti nel nostro sogno. Un sogno che parte dal minibasket ed 

arriva fino alla nostra squadra di Serie A passando per le centinaia 

di giovani che vanno a canestro ogni giorno sui nostri campi.  

Entra in campo con PB63.
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La Storia 
della PB63
La polisportiva nasce nel 1963, ma nel giro di pochi anni, spinta 

dalla passione della città, diventa una società di basket a tutti gli 

effetti. Negli anni settanta disputa il campionato di Serie D. La 

svolta arriva all’inizio degli anni ottanta con la sponsorizzazione di 

un importante istituto di credito, nasce la Casse Rurali Battipaglia.

Sotto la guida del presidente Ciriaco Rago la PB63 arriva prima 

in C2 e poi in B2 con la storica vittoria su Afragola per 94-91. E’ il 

1986.  Passano gli anni e alla presidenza si alternano Silvio Petro-

ne e Luigi Rossini, col fratello Giancarlo direttore sportivo. L’inizio 

degli anni novanta vede l’arrivo della Serie A2 a Battipaglia. 

Il periodo d’oro finisce nel 1998. La società è costretta a ripartire 

dalla Serie D e vivacchia nelle categorie inferiori. Nel 2008, però, 

si riaccende la fiamma. Questa volta sono le ragazze a lanciare 

la sfida. Partendo dalla B regionale in pochi anni raggiungono la 

massima serie, la A1, che festeggiano dopo lo spareggio con Tori-

no. E’ il 2014. Il resto è storia dei nostri giorni. 
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I campioni

La canotta della PB63 è stata indossata con orgoglio da centina-

ia di giocatori e di giocatrici nel corso degli ultimi cinquant’anni e 

passa. Li ringraziamo tutti, ma qualche nome ci piace farlo.

Il battipagliese Giuseppe Poeta che ha vestito i nostri colori all’i-

nizio degli anni novanta e poi si è fatto onore sui parquet di tutta 

Italia e d’Europa ai massimi livelli. Con l’esperienza in Serie A 

sono arrivati anche gli stranieri. Due su tutti, Chris Jent, che oggi 

è un affermato allenatore anche negli Stati Uniti, e Gerald Glass.

“Il talento ti fa vincere una partita.  
L’intelligenza e il lavoro di squadra  

ti fanno vincere un campionato.”
Michael Jordan
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il presente
Le nostre ragazze hanno sfiorato i play off nella loro prima stagio-

ne in Serie A1. Alle loro spalle c’è una seconda squadra capace di 

arpionare il secondo posto in Serie A3 ed un movimento giovanile 

che da anni è ai vertici nazionali. La cui punta di diamante è l’Un-

der 19 vice campione d’ Italia.

Il settore maschile della PB63 ha festeggiato la promozione in 

Serie C, mentre l’Under 17 Eccellenza ha raggiunto gli spareggi 

per le finali nazionali. Tutti i nostri ragazzi, fino all’Under 13, sono 

parte d’elite del movimento cestistico campano. 

Il settore giovanile conta su oltre trecento atleti dal Minibasket 

all’Under 17. In particolare il Minibasket è un serbatoio di gioven-

tù ed entusiasmo per tutta la PB63 con i suoi 200 scatenati mini 

cestisti. 150 maschietti e 50 piccole donne che ogni giorno volano 

a canestro col sorriso sulle labbra. La nostra vittoria più bella. 

“Puoi avere tutto il talento del mondo,  
ma se non hai cuore,  

non ho bisogno che tu scenda in 
campo al mio fianco.”  

Allen Iverson
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Le piazze  
della Serie A

Cagliari
Lucca
Napoli
Orvieto
Parma
Ragusa
San Martino di Lupari
Schio
Milano (Sesto San Giovanni)
Torino
Umbertide
Venezia
Vigarano
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Il Pala Zauli, durante le partite della Serie A1 femminile, ha ospita-

to mediamente 600 tifosi.  

Un pubblico, equamente diviso tra uomini e donne, con un’età 

compresa tra i 14 ed 50 anni. 

600 tifosi 14 > 50 anni

sui Media
Tv 
Sky Italia

Sportitalia

Lira Tv (tv locale)

Radio 
Radio Castelluccio (radio locale)

la carta stampata 
La PB63 ha spazio su tutti i quotidiani, locali e nazionali che 

trattano il basket femminile e su tutti i magazine specializzati.

Web e Social 
PB63 ha il suo sito ufficiale ed una pagina Facebook che può 

contare, al momento, su circa 3500 fan. Le nostre squadre han-

no spazio su tutti i siti, social e blog che parlano di basket ed in 

particolare della Serie A1 femminile.

I Numeri
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Le altre  
squadre
Il settore maschile della PB63 ha festeggiato la promozione in 

Serie C, mentre l’Under 17 Eccellenza ha raggiunto gli spareggi 

per le finali nazionali. Tutti i nostri ragazzi, fino all’Under 13, sono 

parte d’elite del movimento cestistico campano. 

Il settore giovanile conta su oltre trecento atleti dal Minibasket 

all’Under 17. In particolare il Minibasket è un serbatoio di gioven-

tù ed entusiasmo per tutta la PB63 con i suoi 200 scatenati mini 

cestisti. 150 maschietti e 50 piccole donne che ogni giorno volano 

a canestro col sorriso sulle labbra. La nostra vittoria più bella. 

“Non è questione di talento, è questione di 
crederci, solo cosi esaudirai i tuoi sogni!”

Tracy McGrady
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La PB63Mini  vi aiuta a scoprire ed a vivere il mondo del miniba-

sket.

Un lavoro costante e meticoloso tra Pala Zauli e Tendostruttura, 

curato da istruttori qualificati e professionali,   numerossissimi  

progetti scuola,  gemellaggi realizzati in giro per l’Italia, il tutto per 

consentire alle bambine ed ai bambini una crescita sana ispirata ai 

valori dello sport. 

Oggi oltre duecento gli iscritti con le loro famiglie  condividono 

con noi questa bellissima  esperienza, ma  bisogna sempre mi-

gliorarsi. Ed allora “Cresciamo Insieme”. 

PB63 ha il suo sito ufficiale ed una pagina  

Facebook che può contare, al momento,  

su circa 3500 fan. Le nostre squadre hanno 

spazio su tutti i siti, social e blog che parlano  

di basket ed in particolare della Serie  

A1 femminile. 

Web  
e Social
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IN CAMPO 
CON PB63:
DIVENTA 
SPONSOR

Se ho segnato è perchè qualcuno ha difeso, 
qualcuno ha preso il rimbalzo, qualcuno me 
l’ha passata e tutti abbiamo corso”
Magic Johnson

Main  
Sponsor 
Assunzione dei caratteri distintivi (marchio - ditta) dello spon-

sor in tutte le attività della società - campionati maschili e/o 

femminili;

Marchio dello sponsor delle dimensioni  

specificate nel contratto: 

Sulla maglia della divisa da gara

Sulla coprimaglia da gara;

Sui borsoni; 

Sulle divise da trasferta;

Sul materiale da allenamento;

•	 Nel Palazauli 6.00 x 3.00 

•	 Sul sito web della società

•	 Sul pullman della società

•	 Sul giornalino della società

•	 Sul backdroop interviste

•	 Sui pulmini adibiti al minibasket e settore giovanile

•	 Passaggi sul led wall

banner pubblicitario esposto:

LED
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Marchio dello sponsor delle dimensioni  

specificate nel contratto in tutti i campionati maschili 

e femminili cui partecipa la società: 

•	 Sulla coprimaglia da gara;

•	 Sui borsoni;

•	 Sulle divise da trasferta;

•	 Sul materiale da allenamento; 

Marchio dello sponsor delle dimensioni specificate 

nel contratto o nei campionati maschili o in quelli 

femminili cui partecipa la società: 

•	 Sulla coprimaglia da gara;

•	 Nel Palazauli 3.00 X 1.00

•	 Sul sito web della società

•	 Sul pullman della società

•	 Sul giornalino della società

•	 Sul backdroop interviste

•	 Sui pulmini adibiti al minibasket e settore giovanile

•	 Passaggi sul led wall tutte le gare

•	 Nel Palazauli 

•	 Sul sito web della società

•	 Sul pullman della società

•	 Sul giornalino della società

•	 Sul backdroop interviste

•	 Sui pulmini adibiti al minibasket e settore giovanile

•	 Passaggi sul led wall tutte le gare

banner pubblicitario esposto: banner pubblicitario esposto:

Platinum  
sponsor
oltre € 20.000,00 oltre € 10.000,00

Gold 
Sponsor
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Silver 
Sponsor

Supporters
oltre € 5.000,00

•	 Nel Palazauli   

•	 Sul sito web della società

•	 Passaggi sul led wall 4 gare

•	 Sul pullman della società

•	 Sul giornalino della società

•	 Sul backdroop interviste

•	 Sui pulmini adibiti al minibasket e settore giovanile

banner pubblicitario esposto:

Marchio dello sponsor delle dimensioni  

specificate nel contratto: 

•	 Sul sito web della società

•	 Sul giornalino della società

•	 Sul led wall 2 gare
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SPONSOR TECNICO
ABBIGLIAMENTO  
SPORTIVO

PARTNER COMMERCIALI
FOOD AND BEVERAGE
Forniture di merce
 
PARTNER TECNICI
Forniture di materiale  
sportivo

MAIN SPONSOR  
SETTORE GIOVANILE
€ 20.000,00

GOLD SPONSOR  
SETTORE GIOVANILE
oltre € 1.000,00
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IN CAMPO 
CON PB63

contatti:

A.S.D. PB63 Lady Battipaglia

P.IVA 04081360655

Via Don Minzoni snc

84091 Battipaglia (SA)

t. +39 366 27 40 176

www.pb63.it	•	info@pb63.it

“Se non credi in te stesso  

nessun altro lo farà per te” 

Kobe Bryant


