Sport per tutti: il Summerbasket all'Orsa ed al Mundial
Scritto da gb
Venerdì 26 Giugno 2009 06:28

Prosegue il Tour della XX^ edizione de Summerbasket Uisp 2009, che in questo fine settimana
tocca le seguenti città: 26 giugno Perugia , 27 giugno Alessandria, Civitavecchia, Paceco (T
p),
Perugia,
Pescara
,
Reggio Emilia
,
28 giugno
Alessandria, Civitavecchia,
L'Aquila
,
Livorno
, Paceco (Tp), Perugia, Pescara ,
29 giugno
Terni
,
30 giugno
Piazza Armerina (En).

Nonostante qualche tappa sia stata rinviata per il persistere dei vari temporali, che stanno
caratterizzando questo inizio d’estate, il tradizionale circuito della Uisp gode di buona salute.Inf
atti fare sport gratuitamente sulla spiaggia o in attrezzati playground, rientra ancora tra le sane
abitudini dei nostri giovani cestisti.
Domenica 28, nel pomeriggio a partire dalle 16,30 si
replica a L’Aquila
e questa volta sul playground del Centro Sportivo
Area Mundial
di Monticchio, un impianto sportivo che ha anche strutture tenso-statiche (di riserva in caso di
pioggia), che hanno resistito alla grande al forte sisma del 6 Aprile così come il resto delle
abitazioni civili.
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Monticchio è un paese che va elogiato soprattutto per l’onestà dei cittadini che hanno costruito
con competenza e lungimiranza.
L’organizzazione locale è coordinata da Paola Federici, Presidentessa territoriale dell’ente che
si avvale della collaborazione di Coach Alessandro Ruscitti, con tutto il team del club aquilano
Basket 2K5 e dell’Aquila Basket di prof. Paolo Nardecchia.
Dal torneo di l’Aquila si qualificherà la formazione Junior che parteciperà al Master di Roseto
degli Abruzzi.

Sabato 27 e Domenica 28 l’Orsa Maggiore di Pescara, la spiaggia sportiva dei pescaresi per
antonomasia, ospita il tradizionale appuntamento con il basket in riva al mare della Uisp.
All’Orsa Maggiore oltre ai servizi di spiaggia il cliente trova il bar e ristorante, ma soprattutto un
campo di basket, uno di calcetto, la piscina e 3 campi di beach volley ed un'area
d'intratteni-mento per i più piccini, il tutto con un'illuminazione omologata per le attività in
notturna.
Il playgound, sede di affollatissimi tornei estivi, è un vero gioiellino di efficienza e suggestione,
infatti lo scenario naturale del Mare Adriatico, ha ispirato tanti poeti e scrittori, ma anche i meno
noti
outdoors
che fanno del loro basketball una poesia dello sport.
La manifestazione organizzata da Alessia Sardellone e Tiziana Di Genova accoglierà giocatrici
e giocatori chietini e pescaresi che daranno vita come sempre a campanilisti-che sfide di 3ON3
all’ultimo tiro.
Dalla spiaggia di Pescara si qualificheranno i 3 team vincenti nelle varie categorie: Senior,Unica
femm. e Junior che disputeranno la finalissima nazionale di Roseto Degli Abruzzi nella mitica
Arena 4 Palme.

g.b.
RosetoSportiva.net
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