
Arcola Basket porta il grande basket giovanile

a  La Spezia con il “Torneo delle Aquile”.

Il 28 e 29 dicembre presso il palazzetto dello sport di La Spezia, si svolgerà la prima edizione del

“TORNEO DELLE AQUILE” organizzato dalla società Arcola Basket.

Al torneo, quest’ anno riservato alla categoria under 15, prenderanno parte squadre di assoluto

valore nel panorama cestistico giovanile italiano, come Monte dei Paschi Siena, Blu Orobica

Bergamo, Aurora Desio, Pallacanestro Biella, Basket Cecina, tutte partecipanti ai campionati di

eccellenza, oltre ai padroni di casa dell’Arcola Basket. La formula della manifestazione prevede

due gironi all’italiana da tre squadre ciascuno, con finali incrociate che decreteranno la classifica

definitiva. Sabato 28 alle ore 11:30, saranno i padroni di casa dell’Arcola Basket a dare

ufficialmente il via al torneo, affrontando sul parquet del “campo A”, l’Aurora Desio, mentre nel

“campo B”, si sfideranno Pallacanestro Biella e Basket Cecina.

Alle 14:30 si terrà un clinic per allenatori con relatori Giuseppe Piazza (Gesam Gas Lucca),

“collaborazioni difensive per il settore giovanile” e  Luca Robledo (Mens Sana Siena), “costruzione

di un attacco per il settore giovanile”. Alle ore 17:30, riprende il basket giocato, saranno

nuovamente i padroni di casa dell’Arcola Basket a scendere in campo, questa volta contro la

Monte Paschi Siena, mentre l’altra gara vedrà opposte Blu Orobica Bergamo e Basket Cecina.

Domenica 29, inizio gare alle ore 10:00, la Pallacanestro Biella affronterà la Blu Orobica Bergamo e

a seguire la gara delle ore 12:00 vedrà la Monte Paschi Siena affrontare l’Aurora Desio. Le finali si

svolgeranno al pomeriggio, a partire dalle ore 15:00 con la gara per il 5°e 6° posto, alle ore 17:00 la

finale per il 3°e 4°, mentre la finalissima per il 1°e 2° posto, che decreterà di fatto la squadra

vincitrice del torneo, avrà inizio alle ore 19:00.

Alle ore 20:30, premiazione squadre, miglior giocatore del torneo e premiazione lotteria di natale

Arcola Basket 1° premio tv lcd.

Una vetrina dunque importante per il proseguimento del progetto Arcola Basket, dopo soli 4 mesi di lavoro,

il potersi confrontare con il meglio del basket nazionale, rappresenta un forte segnale che la strada

intrapresa e le scelte fatte ad inizio anno vanno nella giusta direzione.


