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GIOVANILI FRIULI: Comunicato stampa
Azzurra R.d.R. Trieste
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Festività a canestro: l’Azzurra R.d.R. presente e vincente! 
 
Che le festività invernali fermino il moto perpetuo azzurro non è neanche pensabile, 
semmai in controtendenza rispetto alla quasi totalità delle società italiane, 
l’incremento in termini di presenza ai tornei lungo lo stivale non fa che rafforzare 
l’idea di una Azzurra R.d.R. in continuo fermento. 
 
Sono ben 5 i tornei che hanno visto la partecipazione dell’Azzurra:  
 
Memorial Zanatta 
 
Torneo dedicato agli U14 dal sapore agro dolce; complice un girone di ferro, la 
classifica finale attestata gli azzurrini solamente al diciassettesimo posto, piccola 
delusione mitigata dall’importante premio ricevuto dall’atleta Federico Losurdo quale 
miglior marcatore del torneo, portando in dote 30 punti di media a partita.  
 
Torneo Malaguti 
 
Presenza d’alto profilo quella degli U17 di coach Mauro Stoch in quel di San Lazzaro 
(Bologna), da sempre uno dei tornei più importanti d’Italia. Quarto, fantastico posto, 
avendo battuto compagini del calibro di Bergamo, Tiber Roma, Reggiana, fermati 
solo dalla Scavolini, in una tiratissima partita conclusa nei minuti finali, e Rimini. 
Risultato che al di là dell’importanza, accresce l’autostima di un gruppo 
potenzialmente molto forte e costruito per grandi traguardi.  
 
Memorial Boris 
 
Nuova tappa dell’itinerario cestistico azzurrino, questa volta in terra Toscana, a 
Livorno, dove gli Esordienti ’97 portano a casa uno straordinario secondo posto, con
vittorie sonanti contro Città di Caserta, Cecina , Pielle Livorno e Libertas Liburnia LI, 
per poi arrendersi solo in finale ad una coriacea Leoncino Mestre.  
 
Torneo internazionale organizzato dalla Pino Dragons di Firenze 
 
Nuova tappa in Toscana, questa volta a Firenze, per un torneo che va oltre il gioco 
della pallacanestro, un meraviglioso motivo per vedere squadre battersi 
sportivamente su un campo da basket, anche squadre israeliane e palestinesi 
assieme, nel più sincero dei messaggi da dare a chi preferisce combattere guerre. 
Sesto posto per i ragazzi di Stefano Paccione, e partite finite punto a punto.  
 
Giochiamo a minibasket 
 
Ultimo torneo dedicato ai minibasket in quel di Varese, dove gli Aquilotti Azzurra 
hanno conquistato un ottimo terzo posto. Un manipolo di mini-cestisti guidati
magistralmente dalla coppia Massalin Transi in una cinque giorni di spettacolo
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