Il Comitato Regionale della Federazione Italiana Pallacanestro ha partecipato, nelle giornate
di venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 ottobre alla manifestazione Trentino Sport Days, la
fiera dedicata all'offerta sportiva del territorio Trentino.
Un’occasione per promuovere la pallacanestro, offrire opportunità di dimostrazioni e
dell’attività svolta dai centri minibasket regionali, con un programma ricco di iniziative che
hanno riempito la tre giorni sportiva.
Nella giornata di venerdì 14 lo spazio è stato completamente dedicato alle scuole primarie
della provincia; 12 gruppi da 40 alunni ciascuno hanno potuto provare sul campo la pratica
della pallacanestro, partendo dal palleggio al passaggio, al tiro ed al gioco libero, il tutto
sotto la direzione di istruttori della federazione.
Nella giornata di sabato 15 hanno preso la ribalta le attività proposte dai centri minibasket
della Virtus Altogarda e della Cestistica Rivana, società di casa, che hanno attirato
l’attenzione dei visitatori, soprattutto nella parte pomeridiana.
Domenica 16 è stata la volta dei centri minibasket di Trento, Gardolo e Riva del Garda che
hanno dato vita ad un torneo che ha visto protagoniste, al mattino, le annate 2008 e 2009
mentre, nel pomeriggio, quelle 2006 e 2007. Nell’intervallo di mezzogiorno tutti assieme a
tavola per un piccolo ristoro che il Comitato Regionale ha voluto predisporre per i
partecipanti.
Per tutti i partecipanti (studenti, cestisti e curiosi) sono stati offerti piccoli gadget per ricordare
tre giornate a tutto basket.
Sotto l’abile regia del presidente Mauro Pederzolli hanno collaborato 8 preziosi collaboratori
– Arben Baftiri, Silvano Fumagalli, Marco Dell’Uomo, Michela Jeritza Markart, Roberta
Merlo, Matteo Lotti, Simone Caldara e Valerio Spagnolli – ai quale il Comitato Direttivo
rivolge un particolare ringraziamento, sottolineandone la disponibilità e la professionalità
dimostrata nel rapporto con i ragazzi che hanno riempito le tre giornate di manifestazione.
Un bilancio positivo ed un’immagine di serietà e professionalità riconosciuta al Comitato
Regionale della Federazione Italiana Pallacanestro anche dai responsabili
dell’organizzazione della manifestazione.

