
SABATO LA PRIMA USCITA DI ARONA BASKET IN COPPA PIEMONTE 
Primi tornei per le giovanili: in campo Under 19 e 17 d’Eccellenza 
Trenta giovani atleti in ritiro per tre giorni a Scopello con coach Bruno 
 
Si avvicina il momento della prima uscita ufficiale per la formazione senior dell’Arona Basket, in attesa del 
via del campionato di serie D. La squadra allenata da Stefano di Cerbo toglierà i veli sabato 11 settembre 
alle 21 al Palamico di Castelletto, affrontando la Lettera 22 Ivrea, team di serie C Regionale, nel primo turno 
di Coppa Piemonte. I lacuali saranno probabilmente rimaneggiati: potrebbero mancare il capitano Antonio 
Sancio, alle prese con i postumi di un piccolo incidente, e Riccardo Peroni. 
Intanto stanno proseguendo i lavori di adeguamento delle palestre aronesi alle nuove tracciature imposte 
dalle normative federali: durante la scorsa settimana sono state modificate le tracciature delle aree e delle 
linee del tiro da tre punti nella palestra delle scuole medie, mentre proprio in questa settimana sono in 
corso i lavori di posa del parquet, tanto atteso, al palasport di piazzale Vittime di Bologna, una miglioria 
strutturale resa possibile grazie al contributo della Regione Piemonte e del comune di Arona, oltre che da 
una buona parte di autofinanziamento della stessa Arona Basket. Se tutto andrà secondo le previsioni, da 
lunedì 13 settembre il palasport aronese riaprirà i battenti rinnovato e decisamente più confortevole per i 
tesserati del sodalizio del presidente Dario Paracchini. La nuova pavimentazione sarà tenuta a battesimo da 
un prestigioso torneo (dal 17 al 19 settembre) riservato alla categoria Under 15 al quale prenderanno parte, 
oltre alle piemontesi Arona Basket e Azzurra Vco, quattro formazioni lombarde che nella settimana 
successiva dovranno affrontare gli spareggio per l’ammissione al proprio campionato d’eccellenza 
regionale: Asa Cinisello, Robur Saronno, Accademia Altomilanese e Casa della Gioventù Erba; per 
l’occasione si prevede la partecipazione delle autorità cittadine. 
Si disputa questa settimana, invece, l’andata dello spareggio per l’ammisione al campionato Under 19 
Open; la squadra aronese ospiterà al Palamico i pari età del B.C. Novara mercoledì 8 settembre alle 21.15; 
la formula è quella dell’andata e ritorno a somma di punteggio. 
Sempre in questa settimana ben due tornei vedranno interessate delle formazioni aronesi: l’Under 17 
Eccellenza partecipa all’organizzazione del Memorial Girardi, di cui è capofila Azzurra Vco: nelle giornate di 
giovedì e venerdì il Palamico di Castelletto vedrà la disputa di uno dei quattro gironi eliminatori. Giovedì 10 
settembre alle 15.00 Arona basket affronterà Vigevano, quindi alle 20.00 i lombardi se la vedranno con i 
fortissimi tedeschi della Urspring Academy, i cui atleti saranno ospitati dalle famiglie aronesi ed oleggesi. 
Nella mattinata di venerdì 11 settembre (alle 11.00) la sfida tra Urspring ed Arona. Alle 18.30, poi, ci sarà 
anche un barrage che sarà definito dai risultati dei vari gironi. Gli altri gironi eliminatori avranno sede a 
Omegna (Virtus Verbania, Libertas Liburnia Livorno e Casalpusterlengo), Domodossola (Rosmini Domo, 
Sistema Pordenone e Sportlandia Tradate) Borgomanero (Borgomanero Basket Giovane, Pms Torino e 
Bluorobica Bergamo). Le fasi finali della manifestazione si svolgeranno a Verbania, città del compianto 
presidente della Polisportiva Verbano Daniele Girardi a cui il torneo è intitolato, sabato 11 e domenica 12 
settembre.  
Quasi in contemporanea l’Under 19 Eccellenza sarà di scena a Giussano, in provincia di Milano, in un torneo 
di ottimo livello. Inserita nel girone B, la formazione allenata da Tommaso Bruno se la vedrà nella fase 
eliminatoria con il team della Brianza Basketball Academy di Lissone e con la Robur et Fides Varese. Nel 
girone A si affronteranno Aurora Desio, Forti e Liberi Monza e Pallacanestro Varese. La prima gara, contro 
Lissone, si disputerà martedì 7 settembre alle 21.15; nella serata di giovedì o venerdì la seconda, prima 
delle finali di sabato 11 settembre. 
Nel frattempo trenta atleti di Arona Basket, delle squadre Under 15 d’Eccellenza, Under 17 d’Eccellenza ed 
Under 19 B, hanno preso parte ad un ritiro di tre giorni a Scopello (da domenica 5 a martedì 7 settembre). 
Coach Tommaso Bruno ed i suoi assistenti Luca Bertalli e Tommaso Paloschi hanno predisposto un tour de 
force con doppia seduta giornaliera di allenamento nel nuovo palazzetto della località valsesiana. 


