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Oggi, lunedÃ¬ 5 novembre 2012, presso la Regione Liguria, lâ€™A.S.D. Lloyd Italico Don
Bosco
Basket, ha presentato la stagione sportiva 2012/2013 e le due nuove carrozzine speciali
acquistate
grazie al contributo del Panathlon International Club Genova Levante.

Il Don Bosco Basket, nato nel 1996 con la denominazione di Polisportiva Lloyd Italico Genova e
prima e tuttora unica societÃ ligure di Basket in carrozzina, andrÃ a disputare la sua
quindicesima
stagione agonistica prendendo parte per la terza volta al campionato di Serie A2, dopo aver
entusiasmato lo scorso anno dominando il proprio girone di Serie B.
Il Presidente del Don Bosco Basket â€“ Marco Barbagelata â€“ nel sottolineare i rinnovati
investimenti sul progetto e nel presentare la squadra, ha dichiarato che lâ€™obiettivo
stagionale Ã¨
quello di mantenere la categoria e proseguire il percorso di crescita in vista dellâ€™ottenimento
di
futuri traguardi maggiori. In tal senso il Don Bosco Basket ha dimostrato di aver lavorato nella
giusta direzione consentendo a tre suoi atleti â€“ Filippo Carossino, Andrea Giaretti e NicolÃ²
Arena â€“
di essere convocati in Nazionale e assicurandosi le prestazioni di Mattia Sala, giÃ punto di
forza
della rappresentativa italiana. In seguito, il Presidente ha ricordato che nel 2007 Ã¨ stata aperta
una
sezione riservata al basket per disabili intellettivi, i quali partecipano a vari tornei e ad attivitÃ di
sport integrato.
Il Don Bosco Basket negli anni ha incontrato nel proprio cammino dei partner fondamentali,
come lo sponsor storico Lloyd Italico, il C.S. Paladonbosco, il Panathlon International Club
Genova Levante, i Lions â€œLe Caravalleâ€ e il Gruppo Cambiaso Risso, che hanno
garantito la continuitÃ e consentito di allargare le attivitÃ . Oggi infatti il Don Bosco Basket Ã¨
anche protagonista nella promozione dello sport per disabili nelle scuole del territorio ligure con
lâ€™iniziativa â€œUnâ€™ora per i disabiliâ€, svolta in collaborazione con il Panathlon Club
Genova Levante.
Il Panathlon Club Genova Levante, inoltre, da cinque anni contribuisce in maniera significativa
alla causa del Don Bosco Basket, tanto che il costante supporto ha permesso sinora
lâ€™acquisto di 4 carrozzine atte al gioco del basket per disabili. Giorgio Migone â€“
Presidente del Panathlon Club Genova Levante â€“ si Ã¨ detto orgoglioso di poter sostenere
una realtÃ di questo tipo attraverso delle raccolte fondi e ha colto lâ€™occasione per mostrare
ai presenti le caratteristiche delle due nuove carrozzine.
Durante la conferenza sono intervenuti per un saluto i Lions â€œLe Caravalleâ€, Luca
Verardo â€“ Direttore C.S. Paladonbosco, Vittorio Ottonello â€“ Presidente del Coni Liguria e
NicolÃ² Scialfa â€“ Assessore allo Sport della Regione Liguria.
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SCHEDA DON BOSCO BASKET
Nel 1996 nasce a Genova, con la denominazione di Polisportiva Lloyd Italico Genova, la
prima societÃ di basket in carrozzina della Liguria. Con il sostegno dello storico sponsor,
nellâ€™anno di nascita fu possibile lâ€™acquisto di ben 10 carrozzine e grazie a quel primo
fondamentale investimento tanti ragazzi hanno iniziato a partecipare alle attivitÃ di basket in
carrozzina. Nel 2006 lâ€™avvicinamento al mondo sportivo del Paladonbosco di
Sampierdarena ha
permesso alla SocietÃ di crescere e di allargare la propria dimensione, estendendo il proprio
impegno anche in iniziative di carattere sociale. Una stretta e proficua collaborazione che ha
portato al cambio del nome della societÃ , che ha cosÃ¬ assunto lâ€™attuale denominazione di
Lloyd
Italico Don Bosco Basket Genova.
Nella sua storia, la SocietÃ ha preso parte a 2 campionati di A2, a 12 campionati di serie B e
ha partecipato a numerosi tornei nazionali e internazionali portando il nome di Genova in giro
per lâ€™Europa (Francia, Ungheria, Austria, Svizzera e Slovenia). Ad oggi il Don Bosco Basket
conta 17 atleti tesserati di cui 4 (Filippo Carossino, Andrea Giaretti, NicolÃ² Arena e Mattia
Sala)
nellâ€™orbita della nazionale italiana, a dimostrazione della bontÃ del lavoro svolto dallo staff
tecnico.
Dopo lâ€™entusiasmante promozione in Serie A2 conseguita lo scorso anno, il Don Bosco
Basket intende proseguire il cammino di crescita in quanto si ritiene che, dopo 16 anni di
proficua attivitÃ , siano ormai maturi i tempi per un approdo nel massimo campionato
nazionale.
Il Don Bosco Basket ha avviato negli anni un costante lavoro di sensibilizzazione dello sport
per disabili sul territorio. Inoltre da 5 anni Ã¨ stata attivata una collaborazione con il Panathlon
Club Genova Levante, nellâ€™ottica di valorizzare e promuovere lo sport per disabili nelle
scuole
della Provincia di Genova di primo e secondo grado, attraverso lâ€™iniziativa â€œUnâ€™ora
per i
disabiliâ€. Proprio il Panathlon Club Ã¨ diventato, grazie ai generosi contributi, un partner
fondamentale per lâ€™attivitÃ sportiva del Don Bosco Basket, consentendo lâ€™acquisto di
ben
quattro carrozzine atte al gioco del basket per disabili.
Nel 2007 Ã¨ stata aperta inoltre la sezione di pallacanestro per disabili mentali (soprattutto
ragazzi con la â€œsindrome di downâ€) e ad oggi 16 atleti frequentano regolarmente i corsi e
partecipano a vari tornei e campionati.
Tra i motivi dâ€™orgoglio per la societÃ câ€™Ã¨ sicuramente lâ€™aver potuto annoverare tra
le proprie
file il plurititolato (oro mondiale nel 2007, argento olimpico a Pechino e due volte medaglia di
bronzo ai recenti giochi di Londra) campione di handbike Vittorio PodestÃ il quale, prima di
dedicarsi allo sport che lâ€™ha reso celebre, aveva difeso per anni i colori del Don Bosco
Basket.
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ROSA STAGIONE 2012/2013
4 Roberto SCAGNOLI
5 Antonio SERIO
6 Andrea STEFAN
7 Daniele PEDEMONTE
8 Mattia SALA
10 Claudio PUPPO
11 Marco NICOLINI
12 Marco CARBONE
14 Alessio MARCHELLI
18 Matteo FIORINO
25 NicolÃ² ARENA
88 Manrico GIANELLI
99 Andrea GIARETTI
Staff
Presidente: Marco Barbagelata
Allenatore: Marco Carbone
Assistente allenatore: Maurizio Scicchitano
Dirigenti accomp.: Walter Giaretti, Enrico Nicolini, Fabrizio Carossino

Campionato Serie A2 Basket in Carrozzina
Calendario Ufficiale Gare LLOYD ITALICO DON BOSCO BASKET GENOVA
SERIE A2 2012/2013
Turno
Incontro
Andata
Ritorno
1Â°
LLOYD ITALICO DON BOSCO â€“ SIEMENS MONTELLO
10/11/12 ore 18:00
9/02/13 ore 20:30
2Â°
PADOVA MILLENNIUM - LLOYD ITALICO DON BOSCO
17/11/12 ore 17:00
16/02/13 ore 16:30
3Â°
LLOYD ITALICO DON BOSCO â€“ N.E. CASTELVECCHIO
1/12/12 ore 18:00
23/02/13 ore 18:00
4Â°
LAUM. ELETT. PARMA - LLOYD ITALICO DON BOSCO
9/12/12 ore 11:00
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2/03/13 ore 18:00
5Â°
LLOYD ITALICO DON BOSCO â€“ DON ORIONE ROMA
12/01/13 ore 18:00
17/02/13 ore 11:00
6Â°
LLOYD ITALICO DON BOSCO â€“ PDM TREVISO
19/01/13 ore 18:00
06/04/13 ore 20:00
7Â°
HB TORINO UICEP ASJA - LLOYD ITALICO DON BOSCO
26/01/13 ore 17:00
13/04/13 ore 17:00
Gli incontri interni si disputeranno presso il Palazzetto dello sport di Manesseno â€“ via Don
Luigi Sturzo 80, Santâ€™Olcese (Genova)
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