
                               
BASKET D’A…MARE 2019 

Cesenatico 31 maggio - 2 giugno  
 
Si è svolta lo scorso week-end, presso il Centro Sportivo Eurocamp di Cesenatico, la 22^ edizione di “Basket 
d’a…mare”, torneo open maschile e femminile organizzato dalla Uisp Forlì Cesena in collaborazione con 
Eurocamp di Cesenatico. 
Quest’anno le squadre partecipanti sono state in totale 24, suddivise in 11 maschili e 13 femminili provenienti da 
varie regioni italiane. Il torneo è iniziato nella giornata di venerdì pomeriggio con la prima fase a gironi che é 
continuata fino a sabato pomeriggio, mentre la domenica mattina si sono giocate tutte le finali. Le circa 100 gare 
disputate sono state arbitrate da 20 arbitri provenienti anch’essi da varie regioni italiane e giocate con tempi 
ridotti per consentire a tutte le formazioni di giocare un numero sufficiente di partite. 
In campo maschile la vittoria è andata alla formazione bolzanina dei TOUR DE FORST che ha sconfitto gli 
emiliani SPACE GIAN con il risultato di 33 a 29 in una finale equilibratissima, mentre in campo femminile la 
vittoria è andata alle UBRICORNI che hanno superato le MISSBRONZO con il punteggio di 27 a 14.  
Inoltre si sono svolte le finali del 3° Campionato Interregionale di Basket in carrozzina UISP che ha visto la 
partecipazione di quattro squadre e la vittoria dell’OLYMPIC BASKET VERONA che ha superato in finale i  
DELFINI 2001 MONTECCHIO MAGGIORE con il punteggio d i 39 a 24. 
Le finali, giocate sul campo centrale di Eurocamp, sono state seguite da un folto pubblico composto in 
maggioranza da atleti e atlete di tutte le altre formazioni partecipanti al torneo. Al termine sono state effettuate le 
premiazioni con coppe e gadget per tutte le squadre partecipanti. Di seguito i risultati delle finali più importanti e 
del basket in carrozzina: 
 
 
MASCHILE: 
Finale 3°/4° posto 
#LARRY NON SMETTERE – #GIGAFATTI   27-15 
 
Finale 1°/2° posto 
TOUR DE FORST – SPACE GIAN    33-29 
 
MVP della finale maschile: BAILONI (TOUR DE FORST) 
 
FEMMINILE: 
Finale 3°/4° posto 
LATTE E NESQUIRT – LE BRUTTE PERSONE VI  29-23 
 
Finale 1°/2° posto 
UBRICORNI – MISSBRONZO    27-14 
  
MVP della finale femminile: DANESE (MISSBRONZO) 
 
BASKET IN CARROZZINA 
Finale 3°/4° posto 
ASDRE REGGIO EMILIA – WHEELCHAIR BASKET FORLI’   35 -32 
 
Finale 1°/2° posto 
OLYMPIC BASKET VERONA – DELFINI 2001 MONTECCHIO MAG GIORE 39-24 
 

BASKET IN CARROZZINA 
 

1^ OLYMPIC BASKET VERONA 
2^ DELFINI 2001 MONTECCHIO MAGGIORE 
3^  ASDRE REGGIO EMILIA 
4^ WHEELCHAIR BASKET FORLI’ 

                 
        

 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Arrivederci al prossimo anno 
con la  

23^ edizione di Basket d’a…mare con la Uisp 
30 maggio - 2 giugno 2020 

 


