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Il video celebrativo dei primi 70 anni del Basket Don Bosco Crocetta Torino
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Il Don Bosco Crocetta ha festeggiato i suoi 70 anni del suo mitico oratorio di Via Piazzi con moltissimi
ex del passato, i rappresentanti delle istituzioni e i ragazzi e genitori del minibasket
e della prima squadra. Passato, presente e futuro del basket all’Oratorio Salesiano della Crocetta si
sono dati appuntamento in via Piazzi per celebrare i primi 70 anni di attività.
Per un paio di ore la scena se la sono presa tutta i più piccoli del Minibasket, coinvolti in giochi con e
senza palla. Poi, dopo la sfilata di tutte le attuali formazioni crocettine, dalle assi del PalaBallin la Festa
si è trasferita su quelle del Teatro dell’Oratorio.
A presentare l’evento celebrativo i gemelli Giorgio e Paolo Viberti, giornalisti ed ex cestisti del Don
Bosco Crocetta. Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, non ha voluto mancare, inviando un lungo
messaggio augurale, così come il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci,
presente con un videoclip in cui ha ricordato ed elogiato il lungo percorso crocettino e salesiano.
A completare gli interventi istituzionali, è salito il Presidente della Regione Piemonte Sergio
Chiamparino, il cui intervento ha spaziato dalla palla a spicchi alle Olimpiadi, con l’auspicio che la città
possa tornare presto ad ospitarne un’altra edizione.
L’Assessore allo Sport della Regione, Giovanni Maria Ferraris, ha consegnato al Presidente dalla
Crocetta, Roberto Romagnoli, una targa, a segno di riconoscenza per l’attività svolta con e per i giovani
in tutti questi anni.
Quindi la parte rievocativa è entrata nel vivo con il ricordo di Valentino Ballin, per tutti lo ‘Zio’, il padre
del basket salesiano alla Crocetta, e di Don Pietro Rota, che per molti anni ne ha supportato
l’entusiasmo sul fronte salesiano.
A dare spessore e ad arricchire il bagaglio di emozioni nel lungo racconto sono stati coinvolti numerosi
protagonisti: gli allenatori Enrico Delmastro, Bruno Boero,
Sandro Villani, Guido Tassone, Max Cibrario, i giocatori Gianni Garrone, Nanni Giordana, Guido Ercole,
Roberto Rossetto, Carlo Caglieris e Piero Mandelli.
Gli ex atleti Ulisse Jacomuzzi e Renato Romagnoli hanno fatto da testimonial alle tante eccellenza che il
percorso educativo crocettino e la proposta salesiana hanno elevato a ruoli e incarichi sociali di
primissimo piano.
Sul palco a rappresentare i tanti avversari incontrati nel corso di questi anni dalle squadre crocettine è
salito Davide Pessina.
Il coach della Nazionale Meo Sacchetti è intervenuto a sottolineare il ruolo formativo oltre che sportivo
degli oratori: ‘Un patrimonio che purtroppo rispetto al passato è andato un po’ perso e che sarebbe
d’auspicio recuperare, sull’esempio proprio della Crocetta’.
A Sacchetti e Pessina, come al Presidente Chiamparino, è stata consegnata una canotta crocettina a
ricordo della splendida giornata.
Il racconto è proseguito con il ricordo dei 15 giocatori che, partiti dalla Crocetta, sono arrivati fino alla
massima serie nazionale, culminato con il ritiro ufficiale della maglia numero 6, quella indossata in
gioventù alla Crocetta da Charlie Caglieris: ‘Ho giocato in squadre blasonate e piazze importanti –
Bologna, Varese, Treviso – , mai nessuno aveva pensato di ritirare il mio numero. È davvero una

Bologna, Varese, Treviso – , mai nessuno aveva pensato di ritirare il mio numero. È davvero una
grande emozione. Qui ho lasciato il mio cuore – ga detto l’oro europeo di Nantes -, qui alla Crocetta ho
trascorso con ogni probabilità gli anni più belli, questa è la Società che tra tutte sento più mia’.
Presenti tra gli altri il Presidente del Comitato Regionale Fip, Giampaolo Mastromarco, e tanti
rappresentanti delle altre Società torinesi, tra cui l’Amministratore delegato di Auxilium, Massimo Feira,
accompagnato dal Direttore operativo Ferencz Bartocci e dal Responsabile della gestione della Prima
squadra Matteo Soragna, alla prima uscita ufficiale da quando sono approdati in gialloblu. In sala anche
gli storici allenatori dell’Auxilium Gianni Asti e Federico Danna.
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In questo articolo
Sport (Http://Www.Quotidianopiemontese.It/Category/Sport/)
Torino (Http://Www.Quotidianopiemontese.It/Category/Torino/)
Basket (Http://Www.Quotidianopiemontese.It/Tag/Basket/)
Crocetta (Http://Www.Quotidianopiemontese.It/Tag/Crocetta/)

(http://self-booking.ligatus.com/?utm_source=ligatus-de&utm_medium=placement&utm_content=text&utm_campaign=branding) (http://selfbooking.ligatus.com/?utm_source=ligatus-de&utm_medium=placement&utm_content=logo&utm_campaign=branding)
PUBBLICITÀ

Cosa aspetti? Seguici e trova risposte,
condivisione e confronto
SAi se hai la SA?

Stock di iPad rimasti in magazzino,
valore 619€ in vendita a 59€
Ecco come averne uno

(http://hello.lqm.io/bid_click_track/zGqhn1yqc
l_3/site/f04cuqge/ad/1150737?
turl=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2
Fddm%2Ftrackclk%2FN3991.3128956PUBLIC
ISMEDIACONTEN%2FB21289503.222617296
%3Bdc_trk_aid%3D420961468%3Bdc_trk_ci
d%3D102444140%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid
%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%
3D%3Btfua%3D)

(http://hello.lqm.io/bid_click_track/zGqhn1yqc
l_1/site/f04cuqge/ad/1138661?
turl=http%3A%2F%2Fgo.consoblogger.com%
2Furl.php%3Fcampaign_id%3D10561%26aff
_id%3D2843%26source%3DC151_ttr094_im
g053)

Innovativo, senza compromessi.
Richiedi un’oﬀerta perfetta per le tue
esigenze.
Nissan Juke
(http://hello.lqm.io/bid_click_track/zGqhn1yqc
l_2/site/f04cuqge/ad/1149483?
turl=https%3A%2F%2Fbs.servingsys.com%2Fserving%2FadServer.bs%3Fcn%
3Dtrd%26mc%3Dclick%26pli%3D25234094%
26PluID%3D0%26ord%3D152931334639057
4)

(http://static-www.quotidianopiemontese.it/wp-content/2018/04/09115636/qu-pi-newsletter1.jpg)Vi è piaciuto questo
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