Il triangolare
delle vecchie glorie
Arriva Belen
Basket
Grande colpo a Desio
per il "Ritorno dei Miti"
Rodriguez madrina
e presentatrice
Per un evento eccezionale, una madrina eccezionale.
Sarà infatti Belen Rodriguez la
special guest della terza edizione
della manifestazione per il ' "Ritorno dei Miti" della Pallacanestro
Cantù, Olimpia Milano e Pallacanestro Varese nelT "Old Stai- Game", il derby triangolare in programma Sabato 24 Febbraio alle
ore 20.30 al Pala Banco Desio.
Una prima assoluta nel mondo
della palla a spicchi per la show
girl argentina che ha aderito con
entusiasmo nel sostenere lo scopo
della manifestazione e la causa di
Operation Smile. In compagnia di

Dan Peterson, presenterà le formazioni delle tre squadre partecipanti in un'atmosfera ricca di suggestioni, ricordi, successi e memorabilia. Per l'occasione, l'organizzazioneallestiràunascenografia d'amarcord, con le canotte più
rappresentative della storia di
Cantù, Milano e Varese.
Tantissime le adesioni pervenute per questo nobile evento di
solidarietà Per Cantù spicca il ritorno in panchina di Arnaldo Taurisano chediedelasua impronta
al basket brianzolo per tutti gli
anni '70, coadiuvato da Fabrizio
Frates e Pino Sacripanti. Aguidare Milano sai-anno Dan Peterson
e Franco Casalini, protagonisti di
un indimenticabile ciclo di successi con l'Olimpia degli anni '80.
Per Varese siederà inpanchina
Sandro Gamba, uno dei tre italiani
membri della Hall of Fame Mondiale, e il "Paron" Tonino Zorzi
con Cario Recalcati che guideran-

no i tanti ex tricolori del decimo
scudetto della stella.
Si contenderanno questo inedito derby triangolare giocatori
dal calibro di Antonello Riva, Denis Marconato, Michele Mian, Alberto Tonut, Corrado Fumagalli,
Dan Gay, Beppe Bosa, Andrea Gianolla, Vittorio Gallinari, Franco
Boselli, Hugo Sconochini, Gregor
Fucka, Nando Gentile, Dej an Bodiroga, Marco Sambugaro, Marco
Mordente, Sani Becirovic, Arij ian
Komazec, Gianmarco Pozzecco,
Andrea Meneghin, Giacomo Galanda, Diego Fajardo, Cristiano
Zanus Fortes, Massimo Bulleri e
tanti altri che saranno annunciati
nelle prossime settimane, con
panchine lunghe per ospitare anche i tanti ex che non giocheranno.
I biglietti della manifestazione
sono disponibili on line ed in tutti
i punti vendita VivaTicket.
Dino Merio

Belen Rodriguez, madrina d'eccezione dell'Old Star Game di Desio

