Pallacanestro Uisp: a Rimini le finali nazionali con il basket in carrozzina
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Sono in corso a Rimini le Finali e le Rassegne nazionali Senior e Junior organizzate dalla
Pallacanestro Uisp. Fino a domenica 23 giugno oltre seicento persone, dai 13 ai 50 anni,
provenienti da tutta Italia si incontrano sul campo da basket per un week-end di sport e
amicizia.

“I numeri delle finali sono in crescita – dice Fabio Palandri, responsabile pallacanestro Uisp abbiamo 50 squadre iscritte, 12 in più dell’anno scorso, in particolare c’è una bella crescita sul
settore giovanile. Domenica mattina chiuderemo in bellezza con tutte le finali, mentre sabato
sarà un'altra giornata emozionante con l’All star game del basket in carrozzina Uisp. Per tutto il
giorno quattro società miste Uisp giocheranno e si disputeranno la vittoria della rassegna.
Questi atleti hanno partecipato ai campionati durante la stagione e rappresentano una bella
novità che fa’ da preludio al primo Campionato nazionale di basket in carrozzina Uisp che
prenderà il via nella stagione sportiva 2019-2020. In vista di questo obiettivo stiamo lavorando
per allargare l’attività e coinvolgere altre squadre”.

Alla manifestazione parteciperanno i giocatori delle quattro squadre che hanno preso parte al
campionato Interregionale Uisp 2018-2019 che si è appena concluso con “ Le finali” di
Cesenatico. Le squadre in campo sono: Ag 23 Wheelchair Basket Forlì; A.s. Delfini 2001
Vicenza; Asdre Reggio Emilia; Olympic Basket Verona. Gli atleti partecipanti saranno suddivisi
tramite sorteggio, per categoria di disabilità secondo la propria fascia di appartenenza (verde,
gialla, arancio, rossa e normodotati) in quattro squadre che saranno guidate dai quattro coach:
Fabio Casadei, Matteo Marrello, Saverio Pellegrino e Lorenzo Tomasi. Previsto un
collegamento in diretta Facebook dalla pagina Uisp nazionale, sabato 22 giugno alle 11, a cura
di Angelina Carbone. (Elena Fiorani)
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