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Comunicato Stampa
Basilicata Coast to Coast 3 vs 3 “Coppa Antonio Statuto” al
via, Lamorte: “Occasione per far ripartire movimento
regionale”
Il Comitato Organizzatore "Basilicata Coast to Coast 3vs3" è lieto di annunciare l’organizzazione
della “Coppa Antonio Statuto – Trofeo Li.Bo”, circuito regionale itinerante di basket all’aperto 3 vs
3. L’evento, in collaborazione con il Comitato regionale FIP Basilicata, è dedicato alle categorie
Open e Giovanili (Under 18, Under 16, Under 14) maschili e femminili e toccherà, attraverso otto
diverse tappe, ogni angolo della regione, per decretare il 22 Agosto le squadre campioni regionali di
ogni categoria. La manifestazione è intitolata alla memoria di Antonio Statuto, ex giocatore e
tecnico potentino scomparso nel mese di Febbraio alla prematura età di 47 anni e partirà da Potenza
il 25/26 Giugno, per proseguire, grazie anche all’imprescindibile contributo delle ASD locali, con
Metaponto, Rionero, Lagonegro, Matera, Nova Siri, Muro Lucano e concludersi a Bernalda con
l’ultima giornata di qualificazione e, l’indomani, le finali regionali. Inoltre quattro delle otto tappe
in calendario sono inserite anche nel circuito nazionale FIP, con punti in palio per la qualificazione
alle 3x3 Finals nazionali in programma nel primo weekend di Agosto. A distanza di un anno e
mezzo dallo stop di Marzo 2020 l’occasione rappresenta una vera e propria ripartenza per tutto il
basket regionale, i cui campionati senior e giovanili sono rimasti ai box anche per tutta la stagione
2020/21, nonché una promozione di tutto il territorio lucano, attraverso un mix di new entry e sedi
storiche in cui da oltre 10 anni si organizzano tornei estivi.
"Siamo molto lieti di dare l'avvio in Basilicata al circuito regionale 3x3, aderendo al nuovo
progetto nazionale denominato "3x3 ITALIA FIP Circuit" che assegnerà il titolo di Campione
d’Italia 3x3 Open – commenta il presidente del comitato regionale Giovanni Lamorte - Il progetto
nasce dalla volontà di far crescere sempre di più il movimento, gli organizzatori dei tornei e i
singoli atleti 3x3, anche nell’ottica di dare più forza ad una disciplina che a Tokyo farà il suo
debutto ai Giochi Olimpici. Abbiamo scelto di farci affiancare nell’organizzazione dal Comitato
"Basilicata Coast to Coast 3vs3" per poter sfruttare l’esperienza di chi ha già organizzato in
passato tornei 3x3 sul territorio regionale, sicuri che il circuito regionale 3x3 sarà l’occasione
giusta per ripartire in sicurezza, dopo più di un anno di blocco delle attività causato dalla
pandemia”.
Attraverso i canali social Facebook e Instagram @basilicatacoastocoast3vs3 è possibile rimanere
aggiornati su tutte le news, inclusa imminente l’apertura delle iscrizioni per ogni singola tappa.

