Quando vanno a canestro
sport, amicizia e passione
Dal 29
aprile
in campo
250 piccoli
a Daverio,
Mornago,
Casale Litta
e Azzate
(g.s.) - Il Memorial Luigi Orrigoni continua a
crescere. L'edizione
2017 della manifestazione giovanile organizzata dalla Pallacanestro Daverio per
commemorare
un
grande mecenate dello sport locale (il figlio
Paolo è stato prima
giocatore e poi istruttore Minibasket dei
Rams) coinvolgerà 4
comuni e 16 squadre
in una maratona di 46
partite in programma
dal 29 aprile all'1 maggio tra Daverio, Morna-

go, Azzate e Casale
Litta. Ieri la presentazione a Villa Recalcati
(foto Blitz). Il torneo
organizzato dalla società del presidente
Giuliano Pellegrini si propone di aggiungersi a
Garbosi
e
Giovani Leggende nell'elenco degli
appuntamenti chiave
della stagione per gli appassionati
del
basket
giovanile:
«Sarà
un
grande sforzo organizzativo che coinvolgerà
250 bambini e più di
100 persone, ma ci teniamo a far divertire
partecipanti e spettatori nel nome dei valori
della nostra società ha spiegato il massimo dirigente dei Rams
-. Non è casuale la
scelta degli Esordienti
(annata 2005 NdR) per
questo torneo, essen-

do l'età in cui si passa
da gioco sportivo a
sport giocato».
Da quest'anno il Memorial Orrigoni è entrato nel circuito nazionale dei tornei Minibasket PSG, basato sulla
formula dell'ospitalità:
Pallacanestro Varese,
Arona, Roburet Fides,
Malnate, Daverio e
Gallarate ospiteranno
rispettivamente la mista Porto San Giorgio-Roseto,
Castelfranco Veneto, Rudes
Zagabria,
Caserta,
Trieste e Virtus Bologna; a completare il
lotto delle partecipanti
ci saranno ABA Legnano, Desio, Urania Milano e Oleggio. «Questo
torneo è un altro fiore
all'occhiello del movimento varesino, ormai
è già entrato nel cuore
di tutti insieme ai tornei
pasquali appena conclusi» ha affermato
Giancarlo Salvetti, fresco di nomina a presidente onorario del comitato provin-

ciale
FIR
«Questo tipo
di
torneo,
con l'ospitalità che genera amicizie e
interscambio
culturale, sarebbe senz'altro piaciuto a un grande uomo di
sport come
Luigi Orrigoni» ha aggiunto il delegato provinciale CONI Marco
Caccianiga prima dell'omaggio floreale alla
vedova Augusta, che
ha ricevuto la prima
maglietta ufficiale del
Memorial
Orrigoni
2017. Importante anche la sinergia tra i 4
comuni sedi delle partite: «In questo momento di difficoltà generale, la rete tra gli enti locali è stata fondamentale per riuscire a
sostenere questa bellissima iniziativa» ha
affermato il sindaco di
Daverio, Franco Martino.
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