
 

 

 

 

Domani, mercoledì 10/9/2014 (Cefalù, ore 18), terzo test stagionale con la 
Viola Reggio Calabria 

 
Terza amichevole 

stagionale per la 

Pallacanestro Trapani, 

che domani (mercoledì 

9,  ore 18) affronterà a 

Cefalù la Viola Reggio 

Calabria, formazione 

che nella prossima 

stagione militerà nel 

campionato di A2 

Silver. Giova ricordare 

che la squadra 

calabrese è allenata da 

Giovanni Benedetto, 

indimenticato coach 

della Pallacanestro Trapani per due stagioni (2009/2010 e 2010/2011). 

Benedetto fu protagonista della promozione dalla Dna alla Legadue, che fu poi 

annullata l’estate successiva a causa delle difficoltà economiche dell’allora 

Basket Trapani.  

PRIMA SQUADRA 

Intanto, la prima squadra, dopo la giornata di riposo di ieri, oggi tornerà al 

lavoro. Il programma prevede “doppio”: alle 9, seduta di lavoro fisico e basket e 

alle 18 solo basket.  Domattina, invece, seduta di basket, alle 10, prima della 

partenza per Cefalù. 

DICHIARAZIONI 

Guido Meini (playmaker Pallacanestro Trapani): “E’ chiaro che siamo ancora 

lontani dalla forma campionato. E del resto sarebbe strano se non fosse così. 

Dobbiamo ancora migliorare moltissimo. Ma ciò che più conta è che lo spirito 

all’interno del gruppo sia quello giusto. C’è armonia e voglia di scarificarsi l’uno 

per l’altro, di collaborare. Sono molto contento che 1.500 spettatori siano venuti 

al PalAuriga a vedere le due amichevoli finora giocate. E’ un segnale forte per 

tutti noi, per farci capire quale sia la passione della città. Ed è un segnale forte 

soprattutto per i nostri due americani, che sono bravi e giovani: potranno subito 



 

 

capire in che posto si apprestano a vivere la loro avventura. E’ un aspetto molto 

importante per tutti noi. Giocheremo anche per i nostri tifosi”. 

MEMORIAL “DAVID BASCIANO” 

E’ iniziata la prevendita dei biglietti per la seconda edizione del Memorial “David 

Basciano”, che si svolgerà al PalAuriga sabato 13 e domenica 14 settembre. 

Ricordiamo il calendario. 

Sabato 13 settembre 

Ore 18.30 Orlandina-Juve Caserta 

Ore 21 Pallacanestro Trapani-Pallacanestro Varese 
Domenica 14 settembre 

Ore 18.30 finale 3°-4° posto 

Ore 21 finale 1°-2° posto 

Il costo del biglietto per la singola serata è di 10 euro, con il quale, naturalmente, 

si potrà assistere ad entrambe le gare in programma per ciascuna giornata. Per 

agevolare tutti gli appassionati, inoltre, è possibile acquistare il mini-

abbonamento con cui si potrà accedere a tutte le partite del Memorial. Il costo 

del suddetto mini-abbonamento è di 15 euro. Non sono previste riduzioni per 

età e l’ingresso è gratuito per i bambini fino  a sei anni di età. 

Un’agevolazione, invece, è riservata alle donne. Con la formula del “biglietto 

rosa”, infatti, nella singola serata tre donne potranno accedere con due biglietti. 

Dalla promozione del “biglietto rosa”sono esclusi i mini-abbonamenti. 

E’ possibile acquistare i biglietti e i mini-abbonamenti sin da oggi, presso la sede 

sociale del PalAuriga, negli orari di ufficio. 

ABBONAMENTI 

A partire dalla mattinata di venerdì 12 settembre, al botteghino posto davanti al 

PalAuriga, sarà possibile ritirare la propria tessera per tutti i nostri tifosi che 

hanno sottoscritto un abbonamento che non richiede foto identificativa. 

Contestualmente, chi ha siglato l'abbonamento entro il 25 agosto riceverà anche 

i tagliandi omaggio per il Memorial. Chi ha un abbonamento che necessita di 

fototessera allegata, invece, dovrà pazientare ancora qualche giorno, ma se si è 

abbonato entro il 25 agosto, potrà ovviamente ritirare i propri biglietti omaggio 

per il Memorial. 
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