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Pietrasanta, 20. 9. 2018

Oggetto: Comunicato stampa presentazione Insieme per Genova 12 Ottobre 2018 Casale Monferrato
La Nazionale Basket Artisti inizia la sua diciannovesima stagione tra sport, spettacolo e solidarietà dal Palaferraris di
Casale Monferrato per dedicare una giornata di pallacanestro alle famiglie sfollate dopo il terribile crollo del Ponte
Morandi di Genova. Vista l’oggettiva difficoltà di organizzare l’evento a Genova in questo momento, ASD Basketartisti
ha chiesto la collaborazione di Junior Casale Pallacanestro Novi Più (società che milita in LNP) ottenendo
immediatamente una risposta positiva. Venerdì 12 Ottobre alle ore 20,30 il Palaferraris (3.500 posti a sedere) ospiterà
la Nazionale Basket Artisti, capitanata dal “bomber” Antonello Riva insieme a Dj Ringo e tantissimi altri volti noti della
tv, che affronterà una formazione creata appositamente per l’evento denominata Zena Friends composta da ex
giocatori piemontesi, liguri e lombardi molti dei quali hanno vestito la casacca della Junior Casale. Coach d’eccezione
della Nba italiana sarà Mister Giampiero Ventura che per una sera vestirà i panni dell’allenatore di basket per
sostenere i suoi concittadini genovesi.
Da sottolineare il prezioso sostegno degli sponsor Salumificio Fratelli Beretta, Università Niccolò Cusano e Givova per
Nazionale Basket Artisti e quello del gruppo Elah/Novi/Dufour per il team Zena Friends che insieme a Gruppo Stat e
tante Aziende piemontesi permetteranno di coprire i costi di realizzazione dell’evento per destinare così l’intero
incasso ai progetti dedicati alle famiglie sfollate. Gruppo Stat di Casale M.to e Volpi di Genova metteranno a
disposizione due bus G.T. da 50 posti per il trasferimento da Genova a Casale Monferrato degli abitanti delle zone
colpite dal crollo che vorranno assistere alla partita.
Di seguito il roster di Nazionale Basket Artisti (che ogni giorno si arricchisce di nomi nuovi) con i personaggi e sportivi
che salvo imprevisti impegni lavorativi scenderanno in campo: DJ Ringo, Antonello Riva, Geppi Cucciari, Fabrizio
Biggio, gli ex calciatori del Milan Massimo Ambrosini e Alessandro Costacurta, l’attrice Valeria Solarino, il musicista
Fabio Frizzi (fratello di Fabrizio per tanti anni Presidente del team degli artisti), i comici liguri Antonio Ornano,
Maurizio Lastrico e Stefano Nosei, i giornalisti Stefano Meloccaro, Alessandro Mamoli, Flavio Tranquillo e Bibi Velluzzi,
la cantante Simona Molinari, gli imprenditori Ottavio Missoni e Paolo Beretta, i dj Pippo Palmieri e Marco Galli, gli
attori Giorgio Borghetti, Jonis Bascir, Gianguido Baldi e Diego Casalis. Coach per una sera Giampiero Ventura.
Il biglietto d’ingresso si potrà acquistare tramite il circuito online Viva Ticket (con diritto di prevendita) oppure presso
la sede di Junior Casale e alle prevendite abituali in città ai seguenti prezzi:
10 euro Gradinata e Curva
5 euro ridotti Gradinata e Curva fino a 12 anni
15 euro Tribune Numerate
50 euro Club dei 100
L’evento gode del patrocinio del Comune di Casale Monferrato e della Provincia di Alessandria, del Comune di Genova,
del V Municipio Valpolcevera Genova e della Fip Piemonte. Sostengono l’iniziativa anche la Nazionale Italiana
Cantanti, Fiat Auxilium Torino, Derthona Basket e Pallacanestro Biella.
Organizzazione ed Ufficio stampa Nazionale Basket Artisti: 327.4133103 simone@basketartisti.it
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