
La Fulgor nasce nel 1943 e a Fidenza è sinonimo di 
pallacanestro. 
Le pagine memorabili di una storia che dura da 
decenni hanno accompagnato i sogni e il lavoro di 
generazioni di atleti, dirigenti e sostenitori.    
Oggi la società conta su oltre 200 atleti distribuiti 
su 3 squadre senior, 10 squadre giovanili, e oltre 200 
bambini e bambine al minibasket.  



Da qualche anno Fulgor Basket ha sviluppto la 
propria academy di basket a Fidenza, ricercando 
costantemente i migliori talenti giovanili in Italia e 
all’estero. I ragazzi scelgono Fidenza per portare 
avanti il loro percorso di crescita tecnica, in un 
contesto di eccellenza agonistica, con il costante 
sostegno affettivo, materiale e logistico della società 
nello studio e nella vita quotidiana.
Le squadre Fulgor militano nei campionati Senior 
(C Gold) e giovanili di categoria Eccellenza (U19, U17, 
U15).

FULGOR BASKET



Il PalaPratizzoli è il palasport di Fidenza. L’impianto 
che è la nostra ‘casa’ porta il nome del prof. Pratizzoli, 
fondatore della società Fulgor nel 1943. 
Il palazzetto dispone di 6 spogliatoi (4 per atleti e 2 
per ufficiali di campo) un’infermeria ed una piccola 
palestra per il riscaldamento. 
Capienza: 2.000 posti a sedere.

PALASPORT



Una sala nuova di zecca pensata per la crescita fisica 
degli atleti cestisti, completa di tutte le attrezzature 
per il sovracarico. 
Oltre alla tecnica e tattica mentale alla Fulgor abbiamo 
un occhio di rigurado per la componente fisica: i 
giocatori sono seguiti con programmi personalizzati 
per sviluppare l’atleta sotto tutti i punti di vista.

GYM ROOM



STUDY ROOM

Un nuovissimo spazio dentro il palasport per per-
mettere ai nostri ragazzi di conciliare compiti e stu-
dio con gli allenamenti. PC, wifi, videosorveglianza. 
Gli atleti stranieri frequentano lezioni private per im-
parare la lingua italiana, mentre un tutor segue tutti 
gli atleti stranieri (o provienienti dalle altre squadre 
italiane) nei rapporti ufficiali con le istituzioni scola-
stiche. L’obiettivo che Fulgor si pone è i ragazzi ot-
tengano buoni risultati anche a scuola.



La tecnologia è al servizio del miglioramenteo del 
tiro. La shooting machine, piazzata sotto e attorno 
al canestro, consente di fare sedute di tiro in rapida 
successione ‘sparando’ indietro i palloni al mittente 
in velocità. 
Un ‘allenatore’ meccanico per diventare cecchini 
implacabili!

SHOOTING MACHINE



Un maxi schermo (6 metri per 3) che trasmette tanti 
contenuti (loghi aziende sponsor, clip giocatori, 
presentazioni) durante le partite, ma soprattutto 
consente ai ragazzi di ritrovarsi insieme per vedere 
ad esempio le partite di Eurolega e del campionato 
italiano, di visionare i video della squadra (self 
scouting) e della squadra avversaria (opponent 
scouting) curando la preparazione tattica alle partite 
direttamente in palestra.

LED WALL



Guesthouse

Giocatori giovani stranieri e di altre regioni italiane 
risiedono stabilmente a Fidenza per allenarsi nelle 
squadre giovanili Fulgor e per competere a livello 
nazionale. Il menu dei ragazzi della foresteria 
è preparato dalla cuoca dedicata seguendo il 
programma curato dal nostro nutrizionista.
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