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L’88esimo campionato di serie A1 femminile di pallacanestro inizierà a Torino e per la 17esima
volta nella storia si aprirà con tutte le squadre riunite nello stesso luogo, in questo caso il
PalaRuffini. Sarà l’opening day, in programma sabato 6 e domenica 7 ottobre. Le prime due
formazioni a scendere in campo saranno Allianz Sesto San Giovanni e Passalacqua Ragusa, alle
14 di sabato; a seguire Umana Reyer Venezia–Broni 93 e Dike Basket Napoli–San Martino di
Lupari, rispettivamente alle 16 e alle 18. Domenica si ripartirà alle 14 con Gesam Lucca–Use Rosa
Empoli, seguita da Famila Basket Schio–Minibasket Battipaglia (alle 16) e da Iren Fixi
Torino–Meccanica Nova Vigarano (alle 18).
Dodici squadre, le migliori in Italia, oggi presenti – tramite le loro giocatrici più rappresentative – alla
conferenza di presentazione dell’evento svolta a Palazzo Madama; un pezzo di arte e cultura
sabauda, così come il basket rappresenta un’importante fetta di sport torinese. “Pallacanestro
maschile e femminile” ha sottolineato la sindaca Chiara Appendino, ricordando che da qualche
stagione Torino è, insieme a Venezia, l’unica città italiana con uomini e donne nella massima serie.
Nella prima parte dell’estate ha rischiato di non esserlo più, poi l’accordo tra Iren e Pallacanestro
Torino si è concretizzato grazie all’intervento dell’amministrazione comunale e ha permesso all’Iren
Fixi Torino di iscriversi al campionato.
“La società si è ‘salvata’ grazie alla sua storia e grazie ai suoi oltre sessant’anni sui parquet italiani”
ha affermato l’assessore allo sport Roberto Finardi, mentre per il presidente biancostellato
Giovanni Garrone “la partecipazione all’A1 è stata la prima vittoria della nostra stagione; poi, da
metà luglio, è iniziato il difficile lavoro di allestimento della rosa. Siamo pronti ad accogliere l’opening
day, un momento entusiasmante e un grande spot per il basket rosa”.
Un evento andato in scena per la prima volta a Como nel 2002 e passato poi per varie città tra cui
Roma, Cagliari e Napoli. Schio, formazione campione d’Italia in carica, è l’unica squadra ad aver
disputato tutte le sedici edizioni dell’opening day e il suo capitano Raffaella Masciadri è una delle
tre giocatrici ad aver preso parte a tutte le giornate di apertura, insieme a Laura Macchi (Napoli) e
Angela Gianolla (San Martino).
Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti anche il CT della nazionale femminile Marco
Crespi, l’assessore allo sport della Regione Piemonte Giovanni Maria Ferraris, la vicepresidente
della Federazione Mara Invernizzi e il presidente della Lega Basket femminile Massimo Protani.
“L’opening day sarà una due giorni di festa, con tanti tifosi in giro per la città e il grande spettacolo
assicurato da uno sport corretto come il basket”.
Luca Bianco
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