BASKET
GRISSIN BON

COMINCIA OGGI ALLE 21 CON LA SFIDA REGGIANA TRA
TORRE E CORREGGIO IL TROFEO MARCHETTI (SERIE D
REGIONALE) ALLA PALESTRA CITTADINA DELLO SCARUFFI

Nella sfida olandese ritorna Gaspardo
Memorial a Trento II lungo altoatesino in campo contro lo ZZ Leiden dopo l'infortunio alla caviglia
PER QUANTO riguarda questo
evento ci sono ulteriori novità per
la partita di addio al basket di
Kaukenas. Nell'intervallo della
sfida tra biancorossi e spagnoli si
svolgerà il match tra ex campioni
del parquet d'Italia e Lituania
con presenze di alto livello sul parquet: dall'attuale ds della Pallacanestro Reggiana, Alessandro Frosini, la cui presenza è certa, ad alcuni compagni di Kaukenas in canotta Montepaschi Siena: Ress,
Carraretto, Soragna, che faranno
di tutto per esserci. Ma le iniziative benefiche non si concluderanno con questa minisfida. Il giorno

R A P H A E L G A S P A R D O Probabilmente giocherà qualche m i n u t o

Gabriele Gallo
TORNA in campo la Grissin Bon,
oggi a Trento per sfidare, nel memorial Brusinelli, la locale Dolomiti Energia, Pesaro e gli olandesi dello ZZ Leiden. Proprio contro questi ultimi, sconfitti nella finale scudetto della Dutch Basketball League a maggio, oggi capitan Cervi e compagni incroceranno i guantoni: «Giochiamo questo torneo con la volontà di aumentare la nostra qualità sui due
lati del campo, senza dimenticare
l'obiettivo primario: continuare
con la costruzione del gruppo e
riuscire a essere competitivi emotivamente in ogni partita. Arriviamo da tre giorni di ottimo lavoro
tecnico, abbiamo diminuito leggermente il lavoro fisico e inserito nuove situazioni offensive che

vogliamo verificare; nonché compiuto qualche aggiustamento difensivo».

• P Abbonati a quota 886
e via alla prevendita
per l'addio di Kaukenas

dopo Kaukenas ha organizzato
NEWS positiva in casa reggiana il una cena di beneficenza alla tenurientro di Raphael Gaspardo. Il ta Venturini e Baldini a Montecalungo altoatesino, reduce dall'in- volo alle 19.30. Sul suo profilo Fafortunio alla caviglia, andrà a re- cebook scrive che saranno presenferto e probabilmente giocherà ti «grandi ospiti sportivi e cantanqualche minuto. Molto positive ti, mentre, a fine serata si terrà
anche le notizie sul fronte abbona- l'asta di beneficenza: con la mamenti. Ieri, quarto giorno di cam- glia autentica di Magico Johnson,
pagna, le tessere sottoscritte sono Luigi Datome, Nicolò Melli e del
state ben 218. Totale provvisorio campione di calcio Kakà». Costo
a quota 886. Parte poi oggi la pre- della cena 50 euro per gli adulti
vendita (sede della società in via (25 per bambini sino a 12 anni).
Martiri della Bettola e «lo stoRE» Per prenotare: bonifico sul conto
di piazza Prampolini) per l'ami- LT984010O42502981574, causale
chevole di venerdì 21 tra Grissin «Donazione 22 settembre». E poi
Bon e Ucam Murcia, partita com- iscriversi all'indirizzo mail rkchapresa nell'abbonamento. Per i rityreggio@gmail.com scrivendo
non abbonati il biglietto costerà nome e cognome.
20 euro, 10 per gli under 18.

