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Questa nuova edizione del  torneo, oltre allo scopo di far conoscere sia lo spirito sportivo che 

quello educativo-sociale che ci contraddistingue, in modo da condividerlo e divulgarlo all’interno 

della realtà  cittadina bolognese,  cercherà,  se possibile,  di  proporre una opportunità di  maggiore 

conoscenza tra le diverse esperienze condotte in questi anni sul territorio provinciale e regionale.

La fortunata prima edizione (2 Febbraio 2008), nata dalla collaborazione tra la nostra Associazione 

“Non andremo mai in T.V….”, il Centro Diurno “Rondine”, la Polisportiva “Pontevecchio” e 

il Quartiere Savena, ha consentito di sperimentare una costruttiva alleanza e l’approfondimento di 

legami con i Gruppi e le Polisportive partecipanti, tanto da fare nascere idee e progetti per nuovi 

momenti di incontro e per nuove manifestazioni.

La  seconda  edizione,  tenutasi  l’anno  scorso,  sabato  9  Maggio,   ha  consolidato  questa 

collaborazione, inserendo il torneo “Super Magic Crazy Basket” come tappa finale del progetto 

“Viaggio  a  180°…Esperienze  di  sola  andata  tra  retrospettive  ed  anticipazioni  di  sane 

politiche”.

Al Torneo, oltre alle squadre del circuito A.N.P.I.S. (Associazione Nazionale delle Polisportive  

per  l’Integrazione  Sociale),  hanno  partecipato  alcune  classi  dei  Licei  “Minghetti”  e  “Fermi”  e 

dell’Istituto  Superirore  “Laura  Bassi”,  per  dare  continuità  al  lavoro  di  informazione  e  di 

sensibilizzazione, sostenuto con le scuole di Bologna, iniziato con  il progetto “Mettiti in gioco” 

proposto nel 2008, per celebrare il trentennale della Legge Basaglia.

Pertanto, come per il 2008 e per il 2009, anche quest’anno chiediamo  la  collaborazione e il 

patrocinio da parte degli  Enti  e delle  Istituzioni  che costituiscono la  rete  locale,  nella  quale  si 

svolgono le attività organizzate dall’Associazione di Promozione Sociale “Non Andremo mai in  

T.V.…”, inoltre è nostra intenzione continuare la collaborazione con  gli Istituti Scolastici bolognesi 

anche in prospettiva della prossima edizione del progetto “Mettiti in Gioco” che, ci auspichiamo, 

possa essere riproposto per l’anno scolastico 2010/2011.



ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 

La terza edizione del “BOLOGNA SUPER MAGIC CRAZY BASKET” si terrà  sabato 24 

Aprile 2010 al Centro Sportivo “Sandro Pertini”. 

L’obiettivo è quello di diffondere un messaggio positivo mirato, partendo dalle pratiche sportive, 

all’attenuazione dell’isolamento sociale e alla valorizzazione derivante dal senso di appartenenza ad 

un gruppo, che progressivamente può diventare capace di proporre momenti di festa, di confronto, 

di  sport.  Per  questo  motivo  il  nostro  gruppo  sportivo  desidera  offrire  un  momento  di 

incontro/confronto con altri gruppi sportivi che, anche in altre regioni d’Italia, e in altre nazioni 

europee, stanno percorrendo sentieri paralleli al nostro.

Le squadre partecipanti sono:

1. Associazione “Non andremo mai in T.V.” / Gruppo “T.N.T.” (Bologna)

2. Polisportiva “Pallavicini” (Bologna)

3. Gruppo Sportivo” Special Boys” – San Giorgio di Piano (Bo)

4. Polisportiva “Fuori centro” (Trieste)

5. Gruppo Sportivo”Tipitosti” (Pesaro)

6. Gruppo Sportivo “Scuss” (Udine)

7. Gruppo Sportivo  (Prato)

8. Gruppo Sportivo “Diavoli Rossi” (Casalecchio di Reno – San Lazzaro di Savena)

9. Altri…...

Considerando la provenienza di alcuni gruppi, la manifestazione avrà diversi momenti:

1. Di accoglienza, di approfondimento della conoscenza e di condivisione   (dalle ore 14,00 del 

venerdì 23/04/2010) con i gruppi che arriveranno da più lontano (Udine e Trieste),   per i quali è 

previsto il pernottamento, oltre ad una cena alla quale saranno invitati anche gli altri gruppi 

bolognesi partecipanti.



2. La manifestazione sportiva vera e propria     (dalle ore 9,30 alle ore 13,00 di sabato 24 Aprile 

2010)  Confidando in una partecipazione più ampia di squadre, quest’anno è previsto che lo 

svolgimento della manifestazione si articolerà su due campi da gioco:

In caso di bel tempo: Oltre alla Palestra “Pertini” verrà utilizzato il campo di basket all’aperto 

situato nel Centro Sportivo stesso.

In caso di brutto tempo: E’ previsto l’utilizzo della palestra delle Scuole Medie “Il Guercino” 

(via  Longo),  anch’esse  ubicate  non  lontano  dal  Centro  Sportivo  “Sandro  Pertini”.  (da 

verificare)

    

3. Il momento della premiazione e dei saluti a tutti i partecipanti      (dalle ore 13,30 alle ore 

15,30)  avrà luogo presso il Circolo ARCI “Benassi” intervallati dalle portate di  un appetitoso 

pranzo  preparato appunto dai soci del Centro Sociale. 

ORARI MANIFESTAZIONE

• Accoglienza squadre dalle ore 14,00 di venerdì 23 Aprile  2010 – accompagnamento presso le 
strutture di pernottamento e cena insieme alle squadre partecipanti alle ore 20,00.

• Torneo basket dalle ore 9,30 di sabato 24 Aprile 2010.
• Premiazione e pranzo dalle ore 13,30 alle ore 15,30.
• Saluti delle squadre partecipanti alle ore 16,00.


