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Squadra che vince non si cambia



Alla base del successo

Forte valorizzazione del territorio, con i giovani in primo piano, sia tra i tesserati…



Alla base del successo

…che tra lo staff della società, con una stretta collaborazione tra la New Basket 
Brindisi e l’Università del Salento, volta a far sviluppare una cultura dello sport che 
vada di pari passo con lo studio. 

Dall’inizio del 2019 vi è un’importante partecipazione della società a progetti, 
iniziative, investimenti e servizi che pongono al centro del sistema gli studenti.

Il 20 dicembre 2021 il coach della prima squadra Frank Vitucci viene nominato 
ambasciatore dell’Università del Salento dal rettore Fabio Pollice, che rinsalda i 
rapporti tra le due entità locali e promuove dei percorsi formativi mirati allo 
sfruttamento delle opportunità presenti nel territorio



Alla base del successo

Stretta collaborazione, dal 2020 ad oggi, con gli Istituti Comprensivi locali,            
per instillare nei giovanissimi una cultura sportiva e salutista



Nei mesi della pandemia

Coerentemente ai progetti portati avanti dalla società, nei difficili mesi della
diffusione della pandemia, la New Basket Brindisi ha preso in gestione privata una 
palestra per permettere non solo alla prima squadra, ma anche ai giovani atleti, di 
allenarsi e proseguire nella crescita sportiva e personale



Nei mesi della pandemia

Viene confermata la collaborazione, oltre che con l’Università del Salento, anche

com gli istituti superiori della Puglia, come dimostrato dal progetto “Buone

abitudini” del Liceo Scientifico “Banzi” di Lecce



Nei mesi della pandemia

A causa delle restrizioni dovute all’emergenza

pandemica, le partite dei Playoff della Lega Basket 

Serie A si sono dovute tenere a porte chiuse, non 

consentendo ai tifosi di assistere dal vivo alle partite.

Per far sentire però i più affezionati alla squadra

vicini ai giocarori e viceversa, la società ha deciso di 

vendere delle magliette personalizzabili con i propri

nomi da porre sugli spalti del Pala Elio, creando una

scenografia unica: “QUI PER TE”



Collaborazione con il movimento ‘Mabasta’

Forte è l’attenzione della società alle problematiche giovanili. 

Nel marzo 2021 comincia la collaborazione con il movimento giovanile

anti bullismo “Mabasta”, con l’adesione della società al progetto

“1000 a 0 – Sport vince, bullismo perde”



Partecipazione a Connessioni Made In Italy

Dall’edizione 2021-2022 la New Basket 

Brindisi, per mantenere saldo il rapporto con 

gli istituti di istruzione superiore locali, 

partecipa al progetto Connessioni Made in 

Italy, che garantisce, tramite la mediazione di 

Confindustria e la partecipazione attiva degli 

studenti della Libera Università Internazionale 

delle Scienze Sociali, un reciproco 

arricchimento tra società e studenti facenti 

parte dei team, che per la prima volta entrano 

in contatto con il mondo dell’imprenditoria.


