
Secondo chi del torneo ha visto tutta

la storia, l'edizione 2016 del Kids In-

ternational Tourment (Kit) Città di Lis-

sone è stata la più bella di sempre,

culminata con la finalissima vinta ai

supplementari dall'Olimpia Milano

sulla Pallacanestro Cantù, due delle

migliori formazioni italiane per i gio-

catori dell'annata 2004. 

In questa edizione del tradizionale

torneo di Pasqua, il Basket Sere-

gno è stato protagonista in due

modi. Innanzi tutto nella fase di or-

ganizzazione: al Pala Don Milani

sono state ospitate 15 delle 27

partite della manifestazione, e

tutte hanno presentato una signi-

ficativa cornice di pubblico. Inoltre

molte famiglie dei giocatori BS si

sono rese disponibili per ospitare,

nei giorni del torneo, i giocatori

della formazione ungherese del

Ratgeber.

Protagonisti nell'organizzazione,

ma anche sul campo: la squadra

Esordienti gialloblu, infatti, si è

classificata sesta sulle dodici con-

correnti in gara.

Sul campo, il Basket Seregno ha

battuto la Di.Po. Vimercate, quindi

hanno perso con i magiari e con

l'altra formazione straniera in gara,

i cechi del Praha Stars. Nell'ultima

gara, infine, successo consolatorio

contro il Basket Lecco.  

Torneo Kit, BS presente nell’edizione più bella

"Incontri come questo sono impor-

tanti. E' difficile sensibilizzare chi non

è stato toccato negli affetti da questa

malattia, che non visto ammalarsi un

parente o un amico. E' difficile, ma ci

proviamo: in quattro anni siamo riu-

sciti a sensibilizzare quasi un migliaio

di donatori e cinque sono diventati

donatori effettivi. Speriamo che anche

l'incontro di Seregno porti nuove per-

sone a prendere la decisione di do-

nare, o quanto meno la decisione di

informarsi".

Così Paolo Raimondi, coordinatore di

Cestisti fino al Midollo, a margine del-

l'incontro sulla donazione del midollo

osseo promosso dal Basket Seregno

e tenutosi sabato pomeriggio alla

palestra Don Milani. L'incontro

è stato promosso dal Basket

Seregno in memoria di

Gianluca “Giangio” Muscia,

già giocatore del Basket

Seregno, morto nel 2014 al-

l'età di 11 anni per una grave

malattia. Giangio Muscia è

sempre presente nei pensieri dello

staff del Basket Seregno: ogni occa-

sione è importante per valorizzare la

memoria di un grande campione di

vita che ha concesso al BS l'onore di

vestirsi con la divisa gialloblu.

“Il movimento Cestisti fino al Midollo

– ha detto ancora Raimondi - nasce

da un gruppo di giocatori: il nostro al-

lenatore Tarcisio Vaghi si è ammalato

e questo ci ha reso sensibili al

tema della donazione del

midollo osseo. Da allora

giriamo per palestre,

grazie alla collabora-

zione di società attente

come il Basket Sere-

gno (che, tra l'altro,

gioca con impressa sulle

maglie una coccarda rossa che

richiama Cestisti fino al Midollo), per

raccogliere nuovi potenziali donatori.

Chi volesse saperne di più può con-

sultare il sito:

www.cestistifinoalmidollo.com

Cestisti fino al Midollo, ricordando Giangio


