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Special Basket Nord Est, il campionato parte da Villorba 

Appuntamento il 26 novembre a Carità di Villorba per la prima giornata del cam-
pionato di basket unificato patrocinato da Special Olympics  

Villorba. Domenica 26 novembre alle ore 10 presso la palestra di Carità di Villorba in via Galvani, comincia il 

campionato di basket unificato patrocinato da Special Olympics e denominato Special Basket Nord Est.  

“Siamo felici di ospitare il via di questo campionato davvero unico - ha detto Egidio Barbon, assessore allo 

sport del comune di Villorba - negli spazi del nostro territorio che ha una particolare attenzione alle attività 

sportive che coinvolgono giovani e non solo”.  

Al via del Campionato ci sono 13 formazioni divise in 2 gironi, uno est ed un altro a ovest. Il torneo è riservato 

a squadre di basket composte da atleti con disabilità intellettive e relazionali che giocano assieme a partner 

normodotati. Lo scorso anno il campionato è stato vinto dai “Baskettosi”, compagine trevigiana, dopo un’ ag-

guerrita finale terminata dopo un tempo supplementare contro la “Polisportiva Senna”.  

A Carità di Villorba si sfideranno i team del girone ovest, i “Baskettosi” Treviso con 2 squadre, “Polisportiva 

Senna” Comasco (CO), “Gemini” San Giovanni Lupatoto (PD),  “1 Maggio su Coraggio” Lazise (VR) e “Step” 

Abano Terme (PD).  Prima partita in programma alle ore 10 e le successive 5 ogni ora circa,  sino alle 17. 

Questo il programma: ore 10.00 Baskettosi Blue - I Maggio Lazise; ore 11.00 Baskettosi Bianca - Gemini 

S.G.L.; ore 12.00 Step Abano Terme - Senna Comasco; ore 14.00 Senna Comasco - Baskettosi Blue; ore 

15.00 I Maggio Lazise -  Baskettosi Bianca; ore 16.00 Step Abano Terme - Gemini S.G.L. 
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