All Star Game di Basket in Carrozzina

Teramo, PalaScapriano, Sabato 21 Febbraio 2009, ore 10.15.

ITALIA-ALL STARS
SE NON HAI VISTO IL BASKET IN CARROZZINA

NON HAI VISTO TUTTO IL BASKET
Il basket “in piedi” è bello, coinvolgente, spettacolare. Ma hai mai visto una gara di basket in carrozzina?
Hai mai visto lottare, urlare, difendere, fare a “sportellate” atleti seduti su una sedia a rotelle? Sai che
riescono, giocando con le regole di quelli “in piedi”, a segnare 80 punti e oltre, regalando emozioni che
mai diresti, se resti legato all’immagine di sedia a rotelle e di disabilità?
Non ci credi, vero? Beh, è qualcosa che noi della Polisportiva AMICACCI abbiamo già sentito. Incredulità.
Allora fai una cosa, Sabato 21 Febbraio 2009, alle ore 10.15, vieni al PalaScapriano di Teramo, ad
assistere all’All Star Game 2009 del Basket in Carrozzina, organizzato da noi degli Amicacci insieme alla
Banca Tercas Teramo Basket ed in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca.
Si affronteranno l’ITALIA e una selezione ALL STAR con i più forti giocatori stranieri che giocano in Serie
A1. Praticamente il massimo che si possa vedere oggi in Italia.
La manifestazione sarà ripresa dalla RAI e ci saranno tanti studenti, provenienti dalle scuole della
provincia, che seguiranno la manifestazione. Alcuni di loro ne parleranno partecipando ad un concorso
intitolato “Giornalista per un giorno: cronaca di un altro basket”.
Vieni anche tu a vedere gli Azzurri del Basket in Carrozzina, fra i quali spicca l’abruzzese Galliano
Marchionni (Vice Capocannoniere del Campionato Italiano); e gli All Star, fra i quali ci sono Brad Ness,
medaglia d’oro con l’Australia alle Paralimpiadi di Pechino 2008, e il tedesco Dirk Passiwan,
Capocannoniere del Campionato Italiano.
Vieni Sabato 21 Febbraio 2009, alle ore 10.15, al PalaScapriano. L’ingresso è libero e provare una nuova
emozione non ti costerà nulla. Alla fine – ne siamo certi – sarai anche tu più felice, perché avrai visto
davvero tutto il basket.

