
2° CAMPIONATO INTERPROVINCIALE 

DI BASKET IN CARROZZINA UISP – TROFEO ANMIC 

Quando il gioco si fa duro......è tempo di basket d'a...mare ed è tempo di playoff per
il campionato di basket in carrozzina targato UISP-ANMIC.

Da venerdì 1° Giugno scatterà infatti la post season anche per la pallacanestro sulle
ruote e saranno sicuramente giorni di emozioni, batticuori, grinta e passione. Un
mix  di  elementi  che solo  la  palla  a  spicchi  è  capace di  dare in  modo rapido e
indelebile  al  tempo  stesso.  Le  Volpi  Rosse  di  Firenze  e  Delfini  di  Montecchio
Maggiore  (Vicenza),  sono già  qualificate  per  le  semifinali  di  sabato  prossimo.  in
quanto  prima  e  seconda  al  termine  della  stagione  regolare,  ed  attendono  di
conoscere la rispettiva avversaria che uscirà dal mini girone all'italiana del giorno
precedente.  Ad  alzare  la  coppa  del  2°  Trofeo  ANMIC  sarà  soltanto  una,  ma  il
divertimento sarà per tutti....a ruota libera.    

CALENDARIO PLAYOFF c/o BASKET D'A...MARE 2018

Venerdi 1° Giugno 2018

Mini girone all'italiana  con OLYMPIC BASKET VERONA, ASDRE REGGIO EMILIA  e
WHEELCHAIR BASKET FORLI'

Gara 1 Ore 16.00  (campo centrale) Asdre Reggio Emilia vs Wheelchair Basket Forlì

Gara 2 Ore 17.30  (campo centrale) Olympic Basket Verona vs Perdernte Gara 1) 

Gara 3 Ore 19.00 (campo centrale) Olympic Basket Verona vs Vincente Gara 1 

Regolamento:  Le prime due classificate del girone accederanno alle semifinali.  La 
terza classificata chiuderà la stagione al 5° posto in classifica generale.  A parità di 
punti si terrà conto di:

 Differenza canestri  all'interno del mini girone

 Numero di punti segnati  nelle due partite  del mini girone



Sabato 2 Giugno 2018

Semifinali

 

Semifinale 1 Ore 11  (campo centrale)  Volpi Rosse Firenze  vs 2^ classificata mini 
girone

Semifinale 2 Ore 17 .15  (campo centrale)  Delfini Montecchio vs 1^ classificata mini 
girone

 Domenica  3 Giugno 2018

Finali

Finale  3°  posto Ore  09.00  (campo beach1)  Perdente  semifinale  1  vs  Perdente
semifinale 2

Finale 1° posto  Ore 09.30 (campo centrale)   Vincente  semifinale 1 vs vincente
semifinale  2

AL TERMINE PREMIAZIONI E SALUTI!!!


