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[QSTITOLO]BASKET DILETTANTI [QSTITOLO]

Bologna
PALASPORT di Castenaso come l’Air Canada Centre di Toronto. Tutto è pronto infatti per la prima
attesa edizione dello D-Star Game, vale a dire l’All Star Game tutto bolognese che domani alle 20,30
porterà in campo la crème della serie D. L’idea, partorita per scherzo dalle menti degli speaker
radiofonici di Radio Bologna Uno Federico Fioravanti, Giacomo Fiumi, Giacomo Salvarezza e Carlo
Pedrielli durante la trasmissione «Basket& Minors», è diventata realtà grazie al patrocinio del Comitato
Regionale Fip e grazie alle oltre duemila mail giunte alla redazione per votare le due squadre da
schierare in campo.
«Dato che sono tra i convocati – spiega Carlo Pedrielli, centro del Village Granarolo e istruttore
minibasket con la Salus – ho voluto prendere un ruolo più marginale ed evitare pettegolezzi. Fioravanti,
Fiumi e Salvarezza hanno messo in piedi questa cosa una sera nella quale mi allenavo. Ho scoperto
dell’iniziativa tramite un post su Facebook e nessuno si aspettava un riscontro simile».
ALLE 20,30 palla a due, poi durante l’intervallo, in stile Nba, ci saranno la gara del tiro da 3 e lo shooting
stars con l’accompagnamento musicale dei Limited Edition. «Non sappiamo quanto pubblico possa
arrivare. Ma Bologna è BasketCity e quando le cose non vanno benissimo dal punto di vista di Virtus e
Fortitudo, si cerca comunque di tenere il basket in primo piano. Penso che un evento del genere possa
far piacere a chi gioca e a chi assiste».
In campo il Team Rosso composto da Beccari (Cvd), Almeoni (Vis Persiceto), Vitale (Altedo), Mazza e
Regazzi (Anzola), Dal Pozzo e Bartolozzi (Veni), Minghetti (Pallavicini), Polo (Voltone) e Compagnoni
(Carpi), e il Team Blu composto da Neviani e Pedrielli (Granarolo), Curione e Fornasari (Titans),
Frazzoni (Molinella), Marzioni e Cilfone (Olimpia Castello), Alaimo (Giardini Margherita), Barbagelata
(International Imola) e Pejicic (Grifo).
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