


Con il patrocinio del Comune di Trieste e della Federazione Italiana Pallacanestro, la ASD Servolana avrà il 
piacere di riorganizzare quest’estate il mitico San Lorenzo, torneo di pallacanestro che per tanti anni ha rap-
presentato l’evento cestistico estivo per eccellenza, e che lo scorso anno ha visto alternarsi sul cemento di via 
del Panebianco, i migliori prospetti del basket triestino.

Il torneo si svolgerà nel nuovo campo di basket costruito nel rione di Servola, difronte alla Trattoria Alla Bella 
Trieste, dal 26 giugno al 7 luglio; sarà rivolto ai giovani di tutte le società triestine e precisamente agli Under 
18 e agli Under 16 (annate 99/00/01/02). 

Verrà riproposta la formula originale del Torneo, quella che lo faceva contraddistinguere da tutte le altre ma-
nifestazioni, e cioè l’iscrizione singola dei giocatori. Successivamente verranno formate, da un comitato di 
allenatori/dirigenti scelti tra TUTTE le società triestine, 8 squadre da 12 elementi (totale 96 atleti). 
Tutte le realtà cittadine hanno immediatamente espresso entusiasmo per questo evento ed hanno confermato 
la massima collaborazione.
Abbiamo già la disponibilità degli arbitri triestini di serie A.

Il San Lorenzo era anche conosciuto per i bellissimi premi che venivano consegnati ai partecipanti. A tal pro-
posito ci stiamo adoperando per chiudere accordi con sponsor ed aziende locali affinchè la raccolta pubblici-
taria ci permetta di acquistare e/o ricevere per gli atleti omaggi di una certa consistenza, come successo nella 
scorsa edizione dove un giocatore, ad esempio, grazie alla disponibilità di un’agenzia viaggi, è stato premiato 
con un viaggio in America per vedere una partita NBA!

L’idea, per il torneo giovanile, è quella di far giocare due partite ogni giorno, una alle 19.00 ed una alle 21.00 
poi, come fatto lo scorso anno, creare una sorta di evento parallelo organizzando un calendario di partite esibi-
zione riportando a Servola tutto il mondo del basket. Per questo motivo, è stato creato il cosiddetto “comitato 
dei senatori”, composto da nomi noti del basket locale, Severino Baf, Paolo Zini, Alberto Tonut, Franco Stibiel 
e Fabio Sancin, che ci sta dando una grossissima mano per la riuscita di questa manifestazione!

L’atleta Matteo Babich, 
premiato da Paolo Zini 
nell’edizione del 2016, 
come miglior giocatore 
del torneo, con un viag-
gio per una partita Nba



Nomi illustri (foto sopra) si sono avvicendati nelle serate estive dell’edizione 2016, dando lustro ad una manifesta-
zione che ha inoltre avuto un ampia cornice di pubblico.
Nelle serate “speciali” si sono messi alla prova ex atleti del calibro di Alberto Tonut, Davide Cantarello, Sandi 
Rauber, Roberto Premier etc etc.
Anche le donne poi hanno avuto grande spazio, con un paio di serate a loro dedicate, in cui hanno dimostrato 
ancora grinta e voglia di vincere inossidabili



Grande seguito anche da parte dei media locali, sopratutto il sito Megabasket che ha seguito puntualmente 
tutta la manifestazione, con gallery dedicata in ogni giornata di svolgimento.
Il quotidiano locale “Il Piccolo” ha poi dedicato ampio spazio all’evento come si può vedere nell’esempio di 
una dalle pagine pubblicate riprodotta qui sotto

Cartelloni pub-
blicitari hanno 
incorniciato il 
campo di Ser-
vola regalando 
grande visibili-
tà  a quelli che 
fin dall’inizio ci 
hanno creduto


