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Serie A2 2022/23 | 21a giornata | Domenica 12 febbraio 2023 h. 18:00 | PalaCarrara Pistoia

GIORGIO TESI GROUP  PISTOIA  vs.  APU  UDINE
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L’EDITORIALE

Quello in programma oggi, per la Gior-
gio Tesi Group, è indubbiamente, uno 
dei match segnati col «bollino rosso» 

!n dal giorno dell’uscita del calendario. La 
s!da contro l’Apu Old Wild West Udine è una 
delle più a"ascinanti di questa regular sea-
son, resa ancora maggiormente particolare 
dal fatto che – contro ogni pronostico – sono 
i nostri ragazzi biancorossi a presentarsi 
da primi della classe con i friulani costretti 

invece ad inseguire al netto di grandi nomi 
ed investimenti fatti, a più riprese, dai bian-
coneri. Dal canto suo, il Pistoia Basket sta 
proseguendo sulla scia di risultati clamorosi 
che stanno caratterizzando questo campio-
nato: primo posto (sempre mantenuto o in 
solitaria o a parimerito) in coabitazione con 
Forlì e Cento, quali!cazione matematica ai 
playo" già conquistata a inizio febbraio e la 
possibilità di continuare a sognare ad occhi 
aperti. E, visto che la s!da contro la truppa di 
coach Carlo Finetti è di quelle che conta, c’è 
da aspettarsi anche una notevole cornice di 
pubblico al PalaCarrara, come già successo 
contro Forlì ad inizio 2023. Del resto le ulti-
me tre vittorie contro Nardò, Mantova e San 
Severo con scarti di spessore, unitamente al 
rendimento di Della Rosa e compagni per 
tutta la stagione non possono far altro che 
spingere la città al !anco di questi ragazzi. 
Che se lo meritano davvero! Together!

di Saverio Melegari

UNA SERATA DA 
GRANDI FIRME
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Obiettivo guadagnarsi il fattore cam-
po nel primo turno playo" e magari 
anche per l’eventuale semi!nale. Il 

che signi!ca strappare il pass per il girone 
Giallo, possibilmente vincendo anche lo 
scontro diretto con Cento, così da presen-
tarsi alla seconda fase della stagione con un 
bottino di quattro punti (frutto delle vittorie 
con le altre due quali!cate). È questa la mis-
sione che ha davanti a sé il Pistoia Basket, 
che dopo aver trascorso le prime 20 giornate 
del campionato praticamente sempre in vet-
ta alla classi!ca o quasi, intende confermarsi 
nelle Top 3 anche nelle ultime sei gare, così 
da festeggiare un approdo che darebbe van-
taggi non indi"erenti nei playo". In questo 
senso, la s!da di domenica al PalaCarrara 
con Udine diventa di fondamentale impor-
tanza. Già, perché dopo aver stravinto la par-
tita d’andata, i biancorossi hanno l’occasione 
di andare sul 2-0 negli scontri diretti e di sali-
re a +8 sui bianconeri. Con soli cinque match 
rimanenti in calendario, sarebbe più che 
un’ipoteca in chiavefutura. Approdare nel 

girone Giallo per la truppa allenata da Nico-
la Brienza vorrebbe dire a"rontare i quarti 
di !nale playo" con la consapevolezza di 
disputare le prime due gare al PalaCarrara 
e pure l’eventuale ‘bella’. Stesso discorso ac-
cadrebbe in semi!nale se capitan Gianluca 
Della Rosa e compagni dovessero chiudere 
il nuovo raggruppamento fra le prime quat-
tro. E se si classi!casse in testa o al massimo 
in seconda posizione, allora la Gtg godreb-
be del fattore campo pure nella !nalissima. 
Nel frattempo, già si conoscono le date delle 
partite del Pistoia Basket nella seconda fase, 
a prescindere che la società biancorossa si 
quali!chi al Girone Giallo oppure a quello 
Blu (riservato alle formazioni del Verde e 
del Rosso che terminano la prima fase fra il 
quarto e il sesto posto). Il PalaCarrara farà 
da teatro agli appuntamenti dei ragazzi di 
coach Brienza il 2, il 16 e il 30 aprile, mentre 
la squadra sarà impegnata in trasferta il 9 e 
il 23 aprile, e il 7 maggio.

di Francesco Bocchini

LA PARTITA

PUNTARE TUTTO
SUL GIALLO



https://www.marenchino.it/it/
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0 BENETTI Gabriele A 1995 200 91 ITA
2 DELLA ROSA Gianluca P 1996 178 73 ITA
5 COPELAND Zach G 1997 193 84 USA
8 FARINON Mattia A 2005 200 90 ITA
15 SACCAGGI Lorenzo P 1992 188 87 ITA
18 MAGRO Daniele C 1987 208 112 ITA
19 ALLINEI Gregorio G 2004 194 84 ITA
20 POLLONE Matteo A 1999 190 81 ITA 
23 VARNADO Jordon A 1997 202 107 USA
24 WHEATLE Carl A 1998 200 88 ING 
ALL. BRIENZA Nicola
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ARBITRI
MORETTI Mauro - ATTARD Marco - MINIATI Gian Lorenzo

Serie A2 2022/23 | 21^ giornata  
Domenica 12 febbraio 2023 
PalaCarrara Pistoia h 18:00

5 GENTILE Alessandro G/A 1992 200 103 ITA
6 PALUMBO Mattia P/G 2000 198 95 ITA
7 MIAN Fabio G/A 1992 196 88 ITA
9 ANTONUTTI Michele A 1986 205 99 ITA
10 GASPARDO Raphael G/A 1993 207 100 ITA
13 BRISCOE Isaiah P/G 1996 191 91 USA
20 ESPOSITO Ethan A 1999 200 104 ITA 
29 PELLEGRINO F. C 1991 213 119 ITA
30 MONALDI Diego P 1993 185 78 ITA
73 SHERRILL Keshun P 1994 175 73 USA
ALL. FINETTI Carlo

MATCH SPONSOR



https://www.vitiumpistoia.it/
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Due volte pistolero, con merito nel 
quintetto ideale dell’andata e vero 
trascinatore della Giorgio Tesi Group. 

Questo e tanto altro riporta al nome di Jordon 
Varnado che in settimana ha parlato della 

sua storia cestistica dal principio («ho provato 
tanti sport, ma ho capito che il basket mi dava 
sensazioni diverse»), al presente («sono nella 
miglior forma della mia carriera»), passando 
per l’anno di stop dovuto al Covid («è stata 
dura per me, mio fratello Jarvis mi ha aiutato 
tanto»). Un viaggio a tappe dunque nel mon-
do del ventiseienne di Brownsville Tennessee.

Prima esperienza come freshman all’Univer-
sità con i Troy Trojans.
«Ricordo molto bene quel periodo perché è 
stato molto importante per me. Con la squa-
dra abbiamo avuti tanti alti e bassi però io 
sono sempre stato tra i migliori e per un cer-
to periodo avevo attirato su di me le atten-
zioni nazionali. Da lì sono cresciuto insieme 
alla mia squadra e siamo arrivati a vincere la 
Sun Belt Conference nel 2017». 

L’INTERVISTA

VARNADO ATTO II, TORNADO BIANCOROSSO  
«PISTOIA IL MIGLIOR GRUPPO DELLA CARRIERA»
di Giacomo Mazzanti

jordon varnado

S E RV I C E
S T A M P A

P I S T O I A
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Stampa Digitale piccolo e grande formato
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Via Dalmazia, 73 51100 Pistoia

www.lafenicepizzeria.it

LA FENICE 
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Intervista offerta da

Sun Belt che vi ha dato la possibilità di pren-
dere parte all’NCAA pochi giorni dopo.
«Era la mia prima esperienza in NCAA e Troy 
tornava a giocarsi la competizione dopo tan-
tissimi anni. Al primo turno abbiamo a"ron-
tato Duke. Abbiamo perso ma quella partita 
è stata una battaglia stupenda. Mi sono mi-
surato con tanti giocatori di grande calibro, 
su tutti Jayson Tatum che in quell’occasione 

fu l’unico a segnare più punti e raccogliere 
più rimbalzi di me».

Da lì poi l’esperienza in Europa. Prima Un-
gheria, poi Polonia e in!ne Italia.
«In Ungheria è stata un’esperienza fantasti-
ca in una squadra molto forte. Lì ho debut-
tato in EuroLega e sono sicuro che senza lo 
stop dovuto al Covid avremmo fatto bene in 
Europa e vinto il titolo nazionale. In Polo-
nia ho trovato invece un campionato molto 
duro, con tante squadre forti. Qui in Italia ho 
avuto la fortuna di incontrare il miglior grup-
po della mia carriera. Giochiamo forte e ci 
alleniamo forte».

Adesso Udine all’orizzonte.
«Sappiamo che Udine è una delle migliori 
squadre del campionato ma per noi non fa 
nessuna di"erenza. La prepariamo come tut-
te le altre sapendo che loro hanno giocatori 
e caratteristiche importanti per il campiona-
to. Stiamo guardando molti video per studia-
re il loro modo di giocare e in base a quello il 
coach preparerà il nostro game plan»





campo-sfondo-tagliafuori.indd   1 05/10/21   16:01

«Avremo di fronte a noi una 
squadra estremamente peri-
colosa, che viene da quattro 

vittorie nelle ultime sei dopo il cambio di 
allenatore: il roster è costruito per vincere 
ma sta ancora cercando l’amalgama per-
fetta. Le individualità sono notevoli, alla 
luce anche delle aggiunte fatte cammin 
facendo: Alessandro Gentile è un crack 
per la categoria e Diego Monaldi ha già 
vinto la A2.
Ritengo che il punto di forza di Udine sia 
la taglia !sica perché hanno giocatori di 
grande stazza sia nel pitturato che negli 

esterni: dovremo fare attenzione al loro 
gioco a tutto campo e alle situazioni in 
post basso. Noi dovremo avere grande 
gestione dei possessi in attacco visto che 
utilizzano la forza !sica per provare a 
sporcare ogni possesso.
A livello di singoli, Gentile resta fuori ca-
tegoria per taglia !sica nel ruolo, nell’uno 
contro uno, nella visione di gioco e nella 
possibilità di essere un play aggiunto. Ed 
anche Monaldi si sta inserendo: se ci sarà, 
dovremo contenere le giocate di Briscoe e 
attenzione agli ex che sono notevoli tira-
tori come Gaspardo e Antonutti.».

DI LUCA
ANGELLATAGLIA

UDINE PERICOLOSA, CON FINETTI SONO 4 SU 6
 GENTILE? UN CRACK. E OCCHIO AGLI EX

RUBRICA OFFERTA DA BARBERIA LOSCO
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COSTRUZIONE SERRE CARPENTERIA METALLICA

ANGELO
OFFICINA

& FIGLI SRL
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L’AVVERSARIO apu udine

Il play titolare è Diego Monaldi. Esperto 
di promozioni (Napoli e Scafati), è sceso 
dalla massima serie e in queste prime sei 

gare produce 7 punti in 23,5’. Al suo !an-
co c’è la guardia americana Isaiah Briscoe. 
Veterano dell’Europa, ha giocato anche 39 
gare in NBA con Orlando. Con l’Apu viaggia 
a 19,7 punti, 2,8 assist, 4,4 rimbalzi in 28,9’. 
Come ala piccola è arrivato Alessandro 
Gentile, tornato a giocare dopo il grave in-
fortunio domestico subito questa estate a 
Formentera. Per lui impatto devastante nel-
la nuova categoria, come dimostrano i 13,7 
punti, 4,3 assist e 7,3 rimbalzi in 30,2’. L’ala 
grande è Ethan Esposito (7,4 punti e 4,3 rim-
balzi in 21,9’) mentre il centro è Francesco 
Pellegrino (3,8 punti e 4,2 rimbalzi in 17,1’).  
L’altro americano bianconero è il play ame-
ricano Keshun Sherrill, presentatosi in Italia 
con 14,7 punti, 3,2 assist e 2,8 rimbalzi in 
28,9’. Dalla panchina parte anche Raphael 
Gaspardo. L’ex biancorosso dopo tre stagio-

di Federico Guidi

ni a Brindisi condite anche da diverse appa-
rizioni con la nazionale azzurra è sceso di 
categoria e ai friulani porta in dote 9,4 punti 
e 4,6 rimbalzi in 25,6’. Nomi importanti sono 
anche quelli degli esterni Mattia Palumbo 
(3,6 punti in 14,2’) e Vittorio Nobile (2,9 punti 
in 17,1’), mentre nel pacchetto lunghi spic-
cano il centro Marco Cusin con 3,6 punti e 
4,1 rimbalzi in 15,6’ e l’ex capitano di Pistoia, 
Michele Antonutti (4,8 punti in 14,3’). Il coach 
è il senese Carlo Finetti, promosso dopo l’e-
sonero Matteo Boniciolli.

IN BIANCONERO CUSIN, GENTILE 
E GLI EX ANTONUTTI E GASPARDO









LA FOTO



lattecnica.com



STATISTICHE

PUNTI FATTI 77.0
PUNTI SUBITI 64.4
RIMBALZI 40.4
TIRI DA 2 18.6/36.9 (50.0%)
TIRI DA 3 8.8/25.5 (35.0%)
TIRI LIBERI 13.7/18.3 (75.0%)
ASSIST 15.5
PALLE PERSE 12.2
PALLE REC. 6.2
STOPPATE (D/S) 2.0/1.9
FALLI (C/S) 17.2/18.9
VALUTAZIONE 90.8

PUNTI FATTI 75.2
PUNTI SUBITI 73.3
RIMBALZI 37.9
TIRI DA 2 21.1/41.9 (50.0%)
TIRI DA 3 6.5/20.3 (32.0%)
TIRI LIBERI 13.5/17.9 (75.0%)
ASSIST 13.4
PALLE PERSE 13.7
PALLE REC. 8.2
STOPPATE (D/S) 1.9/2.0
FALLI (C/S) 19.8/19.5
VALUTAZIONE 83.4
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RISULTATI E CLASSIFICA

www.ecla.it

CLASSIFICA SERIE A2 | GIRONE ROSSO

Unieuro Forlì   32

Tramec Cento                           32

Giorgio Tesi Group Pistoia  32

Apu Old Wild West Udine  26

UEB Gesteco Cividale  22

Fortitudo Kigili Bologna  22

RivieraBanca Basket Rimini  18

HDL Nardò                 18

Tassi Group Ferrara  16

Umana Chiusi   14

Sta" Mantova   14

OraSì Ravenna   12

Allianz Pazienza San Severo 12

Ca"è Mokambo Chieti  10

PROSSIMO TURNO | 22^ GIORNATA
19/02/23 • Apu Udine - Basket Ravenna 
19/02/23 • Kleb Ferrara - Ueb Cividale
19/02/23 • Rinascita Rimini - Basket Chieti
19/02/23 • Cest. San Severo - Pallacanestro Nardò
19/02/23 • Fortitudo Bologna - Stings Mantova 
19/02/23 • San Giobbe Chiusi - Pistoia Basket 
19/02/23 • Benedetto XIV Cento - Pall. Forlì 

TURNO ODIERNO | 21^ GIORNATA
11/02/23 • Ueb Cividale - Pall. Forlì
11/02/23 • Pallacanestro Nardò - Benedetto XIV Cento
12/02/23 • Stings Mantova - Rinascita Rimini
12/02/23 • Basket Ravenna - San Giobbe Chiusi
12/02/23 • Basket Chieti - Fortitudo Bologna
12/02/23 • Pistoia Basket - Apu Udine
12/02/23 • Kleb Ferrara - Cest. San Severo

RISULTATI | 20^ GIORNATA
05/02/23 • Pallacanestro Forlì - Kleb Ferrara         97-89
05/02/23 • Apu Udine - Stings Mantova       73-65
05/02/23 • Cest. San Severo - Pistoia Basket      56-85
05/02/23 • San Giobbe Chiusi - Basket Chieti        59-73
05/02/23 • Pallacanestro Nardò - Ueb Cividale  91-86
05/02/23 • Benedetto XIV Cento - Basket Ravenna 80-56
05/02/23 • Rinascita Rimini - Fortitudo Bologna 81-83





GALLERY PISTOIA BASKET Vs. nardò / 1
di Sara Bonelli
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GALLERY PISTOIA BASKET Vs. nardò / 2
di Sara Bonelli





Con più di un mese e mezzo alla !ne 
della regular season, e tutta la fase 
ad orologio ancora da giocare, la 

Giorgio Tesi Group sa già che potrà dispu-
tare anche quest’anno i playo" per la A1. 
Un traguardo che era l’obiettivo primario 
della stagione da parte della società, chie-
sto a sta" tecnico e roster, ma tutt’altro che 
banale da raggiungere con così largo anti-
cipo. Invece, il grande cammino intrapreso 
!nora (15 vittorie e sole 4 scon!tte), essere 
la miglior difesa del girone (e di pochissi-
mo alle spalle di Treviglio come miglior re-
troguardia di tutto il campionato) ha reso 
tutto questo possibile. Restano tre partite 
da giocare al PalaCarrara e tutte dal gran-
de valore per poi arrivare a !ne marzo al 
termine della regular season pronti a tirare 
una riga ed a"rontare le successive sei par-
tite di fase ad orologio che ci diranno dove 
si andrà a posizionare il Pistoia Basket nel 
tabellone dei playo". Un rush !nale modi!-
cato rispetto a quanto già si sapeva perché 

I PLAYOFF SONO GIÀ
DIVENTATI REALTÀ

IL PUNTO

la s!da del 26 febbraio in via Fermi contro 
la Tramec Cento è stata spostata a mercole-
dì 22 marzo. La motivazione? Per la società 
sicuramente un orgoglio, ovvero la nuova 
convocazione con la Nazionale della Gran 
Bretagna per il “nostro” Carl Wheatle. E così 
si creerà una “doppietta” dal sapore impor-
tante in tre giorni a marzo: il 19 ci sarà il 
match contro la Fortitudo e poi quello con i 
ferraresi il 22. Lì sapremo davvero in quale 
posizione chiuderà la Tesi Group la regular 
season per poi pensare ad altre battaglie 
importanti.

di Saverio Melegari



Via Manzoni n°27 - 51100 Pistoia (PT) - (+39) 0573-26184 - (+39) 334 364 9778
 info@tmwagen.com - TmWagen.com

Nova Moto



QUI GIRONE VERDE

A rrivati a questo punto della stagio-
ne, bisogna iniziare a buttare un 
occhio più attento anche a quel 

che succede nel girone “Verde” di A2 vi-
sto che, dai primi di aprile, partirà la fase 
ad orologio e la Giorgio Tesi Group dovrà 
incrociare, in ogni caso, il proprio cam-
mino con le altre compagini. Al momento 
l’obiettivo è puntare al girone “Giallo” e, 
di conseguenza, alle prime tre del “Ver-
de” che si scontreranno con le prime tre
del “Rosso”. Dopo aver cannibalizzato la 
regular season fino a gennaio, l’Acqua 
San Bernardo Cantù ha rallentato in ma-
niera inaspettata il passo con tre ko nelle 
ultime quattro uscite (15 vinte e 4 perse) 
tanto da ricompattare il gruppo che vede 
il tandem Treviglio-Cremona inseguire 
ad un solo successo a 28 punti e la Rea-
le Mutua Torino che è quarta a quota 27 
ma, avendo il -3 in graduatoria, sul cam-
po sarebbe prima a parimerito proprio 
con la Cantù di coach Meo Sacchetti. Alle 

di Saverio Melegari

loro spalle Urania ed Agrigento sembra-
no oramai troppo lontane per rientrare 
nel novero (-8 dalle seconde) e quindi 
una fra Cantù, Cremona, Treviglio e Tori-
no non potrà entrare nel girone “Giallo”. 
In questo momento la compagine più in 
forma è sicuramente quella bergamasca 
che sta facendo una grande rimonta, ma 
anche Torino appare in crescita mentre 
Cremona ha inserito ora un nuovo ame-
ricano (Pacher) al posto di Cannon che si 
è infortunato.

IN QUATTRO “BIG” PER TRE POSTI
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l’informazione sportiva 
a Pistoia e provincia
dal 2012
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L a stagione del Pistoia Basket Academy 
prosegue a pieno ritmo verso l’ingresso 
nella fase decisiva, ovvero quella che 

porterà a stabilire per quale titolo o trofeo 
lottare in primavera.
Partendo dall’Under19, non è un periodo 
semplice per i ragazzi di coach Mario Bre-
schi che dopo aver in!lato cinque vittorie 
consecutive sono incappati nella scon!tta, 
nel recupero, contro l’Olimpia Roma, unita-
mente all’altro ko con il Basket Roma e in!-
ne hanno dovuto far passare anche la Tiber 
Roma in settimana per 88-61. In questi fran-
genti hanno pesato le assenze degli “stranie-
ri” Tasic e Metsla: il riscatto, però, può essere 
dietro l’angolo col match di questo lunedì al 

BELLE VITTORIE PER 
L’UNDER17

GIOVANILI

“PalaBertolazzi” di Montale contro il Don Bo-
sco Livorno.
Per quanto concerne l’Under17 Eccellenza, 
invece, siamo già nel vivo della seconda fase 
coi biancorossi che si giocheranno il titolo re-
gionale insieme alle altre sette migliori squa-
dre della prima parte di stagione: le prime 
cinque con più punti andranno ancora avanti. 
Al momento l’Academy ha il 50% di a"erma-
zioni (due vittorie in quattro gare): al debut-
to è arrivato il ko contro Mens Sana mentre i 
successi su Laurenziana e Virtus Siena hanno 
dato grande !ducia al gruppo, soprattutto 
per le gare giocate ad altissimi livelli. Venerdì 
prossimo nuovo incrocio contro la Mens Sana 
per ribaltare il risultato dell’andata.

di Saverio Melegari



SILLA -BOLOGNA
PISTOIA VIA MODENESE

PISTOIA ACI POINT VIA GUICCIARDINI

www.porrettanagomme.it



Ottime notizie dal pattinaggio artisti-
co: a poco più di un mese dall’inizio 
dell’anno ecco che arriva da parte del 

CT Fabio Hollan - con grandissima soddisfazio-
ne per l’ASD DLF Pattinaggio Artistico Pistoia 
- la convocazione al Raduno Federale Obbli-
gatori per 5 atleti appartenenti al sodalizio pi-
stoiese: Sara Pieracci, Marina Pieracci, Martina 
Risaliti, Nicola Cervellera, Federico Buracchi.
Grande soddisfazione anche in casa Nico Ba-
sket con la giovanissima 2008 So!a De Luca 
che dopo aver partecipato al Memorial Fabbri, 
torneo riservato alle selezioni regionali che si 
è svolto a Rimini è stata selezionata per l’Aca-
demy Camp territoriale (Campania-Lazio- To-
scana) che si è svolto dal 3 al 5 febbraio 2023 a 
San Vincenzo (Li). La scuola calcio ACU Casini 
continua con le prove di allenamento gratuite 
per bambini e bambine nati dal 2010 al 2017 
programmate ogni mercoledì e venerdì dalle 

17.00 alle 19.00. Info 347 3481844.
In!ne, se vuoi puoi scoprire con Jammin Aca-
demy asd, come danzare in aria, vincere la 
paura del vuoto e ad acquistare !ducia in sè 
stessi tenedosi in forma! I tessuti aerei richie-
dono movimenti che coinvolgono l’intera mu-
scolatura, dagli arti al tronco, sviluppandone 
forza, elasticità e tonicità, lavorando anche 
sull’allungamento della colonna vertebrale. 
A"inano l’equilibrio e la consapevolezza del 
proprio corpo e stimolano la fantasia e la cre-
atività, fondamentali per l’elaborazione delle 
manovre sospesi in aria. Si tratta di un allena-
mento cardiovascolare di forza e #essibilità 
che unisce danza, !tness e acrobatica. Chi de-
sidera può provare e la prima lezione è gratu-
ita. Domenica 19 febbraio, Jammin organizza 
anche la Festa di Carnevale, con premio alla 
maschera più bella, giochi, musica e diverti-
mento. Per info 338 792 4328.

di Lorenzo Baldi

GTG JUNIOR

DLF E NICO BASKET
SUGLI SCUDI



Valutazione 

gratuita 

della tua rendita 

stagionale

Commercializzazione  
internazionale

Gestione completa 
dell’immobile

Servizio fotografico  
professionale

Puntuali pagamenti  
mensili

Metti in affitto 
la tua casa vacanze

Interhome Group  |  Via F. Baracca 1/F  |  50127 Firenze
Tel. 055 552131  |  firenze@interhome.group  |  www.interhome.group

Tu guadagni, noi pensiamo al resto!
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Summer 2023
L’estate è biancorossa
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Siete pronti
per la prossima estate?

25 giugno - 1 luglio
1° Settimana

2 luglio - 8 luglio
2° Settimana

9 luglio - 15 luglio
3° Settimana

NEW

Play

Settimane

Per nati/e dal 2006 al 2014 tre settimane di basket full 
immersion al massimo del divertimento con il 
Pistoia Basket Project Camp!
Immersi nella spendida cornice di Fanano potrai 
allentarti e divertirti insieme ai nostri istruttori e 
preparatori altamente qualificati.
Allenamenti fisici e tecnici insieme ad ospiti prestigiosi 
con cui giocare e trascorrere il tempo.
Attività extra: escursioni e piscina e molto altro il 
divertimento è assicurato!

A tutti gli iscritti verrà fornito il kit u!iciale del Camp, 
gadgets e premi ai vincitori di gare e tornei.

La quota del Camp è di 400,00! e comprende vitto e 
alloggio in hotel, assicurazione, piscina.
Se ti iscrivi entro il 30 aprile l’o"erta è
di 380,00! anziché 400,00".
Massimo 60 iscritti a settimana

KI
T
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Documentazione richiesta

Cosa portare:
Abbigliamento intimo, tute, completini per allenarsi,
costume da bagno, cu!ia, ciabatte.

- Copia carta identità
- Copia tessera sanitaria
- Copia certificato idoneità 
   agonistica in corso di validità
- Modulo privacy in originale

Al momento dell’iscrizione dovrai versare 
l’acconto di ! 150,00 tramite bonifico bancario intestato a:
     A.S.D. Pistoia Basket Junior
    COD. IBAN IT90K0306913830100000009789

ԄڱԁԆ

ՙԃڱԅԆ

ԁڱԆԈ ՙԅڱԄԃ

ԃڱԈԍ ՙԅڱԄԃ

ԆڱԆԈ

ՙԁڱԄԃԃڱԅԁ

ՙԃڱԅԁ
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Cognome ___________________________________________________________

Nome _______________________________________________________________

Luogo di nascita ____________________________________________________

Data di nascita _____________________________________________________

Residente a _________________________________________________________

Via _________________________________________________________________

C.F. _________________________________________________________________

E-mail  (obbligatoria) ________________________________________________

Societ3 di appartenenza ____________________________________________

Nome padre ________________________________________________________

Tel. _________________________________________________________________

Nome madre ________________________________________________________

Tel. _________________________________________________________________
Settimana scelta 

 Dal 25 giugno al 1 luglio
 

  Dal 2 al 8 luglio  Dal 9 al 15 luglio

Taglia completino  XXS      XS      S      M      L      XL

Compagni di camera _______________________________________________

 ____________________________________________________________________

Sai nuotare?

Se si quali:

  SI        NO

Allergie?
 ____________________________________________________________________

Firma padre

�4�#&��)(-�(-) ��!)�#&��)(-�(-)
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#( ),'�.#0���0#-#)(��#&���(�"���&�*,�-�(.�����������
�������	��
����)'/(#���&��#( ),'�2#)(#�,�&�.#0���&�.,�..�'�(.)���#���.#������#�,#&�-�#�.#���
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&#��,�.),#��,�&�.#0���&�.,�..�'�(.)���&&��#''�!#(#�,#.,�..���/,�(.��.�&��'�(# �-.�2#)(��

Firma madre

 SI        NO
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