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SI E SVOLTA presso la storica se
de del quotidiano sportivo Corrie
re dello Sport-Stadio di Roma la 
presentazione della Coppa Italia 
di basket di serie A2 e di serie B, 
che si svolgerà a Porto San Gior
gio e Porto Sant'Elpidio dall' 1 al 
3 marzo organizzata dalla XL Ex-
tralight Poderosa Pallacanestro 
Montegranaro. Alla presenza de
gli amministratori delle 3 città 
coinvolte nell'evento con il sinda
co di Montegranaro Ediana Man
cini accompagnata del vice sinda
co ed assessore allo Sport Endrio 
Ubaldi, dell'assessore allo Sport 
sangiorgese Valerio Vesprini e 
dell'assessore allo sport di Porto 
Sant'Elpidio Elena Amurri, sono 
state illustrate dai giornalisti An
drea Barocci del Corriere dello 
Sport e Piero Guerrini di Tutto-
sport tutte le sfide della B e della 
serie A 2 alla presenza di un rap
presentante per squadra. La pre
sentazione è stata aperta dall'inter
vento del presidente della Lega 
Nazionale Pallacanestro Pietro 
Basciano, che ha evidenziato la 
necessità per le società di prestare 
la massima attenzione ai loro bud
get e di non rovinare tutto, con 

LA PRESENTAZIONE 
Evento a Roma 

spese fuori portata. L'amministra
tore delegato della XL Extrahght 
Poderosa Ronny Bigioni ha assi
curato la migliore organizzazione 
possibile per i 3 giorni di sfide, 
con tanti eventi collaterali e degli 
spazi molto ospitali anche al di 
fuori del PalaSavelli, con l'invito 
a tutti coloro che arriveranno nel 
fermano a visitare le bellezze del 
territorio. Il direttore del Corriere 

dello Sport-Stadio Ivan Zazzaro-
ni ha ricordato la sua fede virtussi-
na essendo bolognese, con tanta 
nostalgia della pallacanestro degli 
anni 80, quella degli Aza Nikolic 
e dei Dan Paterson. Lo stesso gior
nalista lia fatto i migliori auspici 
ai dirigenti federali ed a tutti gli 
addetti ai lavori, affinché il mon
do della palla a spicchi, possa rivi
vere quei meravigliosi anni. 

PRESENTE anche lo storico gior
nalista Mario Arceri grande esper
to di basket e direttore di «Basket 
Magazine». L'evento sportivo, 
che porterà nel territorio fermano 
migliaia di appassionati ed addet
ti ai lavori, con la possibilità di se
guire le sfide anche sul canale 
streaming della Lega, oltre alle 
partite del sabato e della domeni
ca su Sportitalia canale 60 del digi
tale terrestre e partner della Lnp. 

LE OTTO SQUADRE. Pronte a da
re spettacolo, oltre alla Poderosa, 
ci saranno Roma, Verona, Trevi
so, Latina, Bologna, Bergamo (av
versario di Montegranaro) e Biel
la. 
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