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Memorial Piaggi all'Arsenale 
tanti ragazzi in campo 
per ricordare un amico 

Un torneo per Esordienti 
vinto dalla Virtus Venezia 
ma in realtà ha vinto la passione 
per il basket. Magliette e gadget 
una vendita pro Al l 

VENEZIA. Sei squadre, tantissi
ma voglia di giocare e diver
tirsi, e i vincitori che hanno 
sollevato iJ Memoria! Fabri
zio Piaggi, giunto alla nona 
edizione. I migliori alla fine 
sono stati gli Esordienti della 
Virtus Venezia che, nella fina
le disputata ieri pomeriggio 
al palasporr dell'Arsenale, 
hanno sconfitto la Mestrina. 
Poi Cannini, Virtus Lido, Alvi
siana e Virtus Murano, 
nell'ordine di classifica alter
mine di un torneo che ha di
vertito anche le famiglie dei 
giovanissimi giocatori, clas-
se 2008, presenti sul parquet 
veneziano. Una festa del ba
sket iniziata alle 9 e termina
ta dieci ore pitl tard~ con la 
voglia di ricordare la figura 
di Fabrizio Piaggi, ex giocato
re ma soprattutto allenatore 

di squadre giovanili. La novi
tà di quest'anno è stata la ven
dita, a scopo benefico, di ma
glie celebrative per sostene
re l'Ai!, l'Associazione italia
na contro le leucemie-linfo
mi e mieloma Una iniziativa 
che ha riscontrato grande 
successo, alla quale ha parte
cipato il presidente provin
ciale Giovanni Alliata. 

«Mio padre è sempre stato 
molto impegnato nel socia
le» ha detto Ares Piaggi, orga
nizzatore del torneo, «e con i 
fondi raccolti dalla vendita 
delle maglie abbiamo voluto 
dare il nostrosupporroaque
sta associazione. Abbiamo 
raggiunto imporranti tra
guardi in questi anni, e per 
questo un ringraziamento 
particolare va agli sponsor 
del torneo, che però alla fine 
sono prima dituttoamicicon 
cui mio padre ha condiviso 
momenti importanti della 
propria vita. Sono contenti 
di poter contribuire a questo 
torneo per dare la possibili
tà, ai bambini più fortunati, 
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di giocarlo; e a quelli meno 
fortunati di ricevere una do
nazione, con l'auspicio cl1e le 
loro condizioni di vita possa
no migliorare attraverso la 
pallacanestro». Anche que
st'anno i trofei sono stati rea
lizzati in plexiglass dall'arri-
sta veneziano Massimiliano 
MiJani. Il gadget ricordo di 
questa edizione è stato uno 
zaino del colore sociale di 
ogni gruppo sportivo, con 
stampato il logo del torneo, 
quindi cappellino e borrac
cia. Sul parquet non solo pal
lacanestro giocata, ma an
che musica con dj-set, balleri
ne pon-pon, poi buffet per 
tutti i partecipanti e gli spetta
tori presenti. Una manifesta
zione in continua crescita, 
nei numeri e nelle presenze 
in campo, conclusa con la sfi
da tra vecchie e giovani glo
rie. Una partita che ha visto 
in campo gli ex compagni di 
squadra di Fabrizio Piaggi 
(negli anni Settanta) e quel-

la allenata da lui stesso con 
ragazzi nati nel 1990/ 91. 
Tutti uniti dal motto del tor
neo: ciòcbeci unisce ci rende 
invincibili. L'appuntamento 
è fissato alla prossima edizio
ne, la decima, per continuare 
a diffondere la passione per 
la paUacanestro in città, e per 
contnbuire ad aiutare asso
ciazioni impegnate sul terri
torio locale e nazionale in fa
vore del prossimo.-

Simone Bianchi 

Gli Esordienti della Virtus Venezia, vindtori ieri all'Arsenale del "Memoria! Piaggi", torneo giovanile giunto alla nona edizione 


