Il raduno dei laureati

Dionigi a canestro
con la Reunion:
le vecchie glorie
in campo ai Giardini
C'è spazio anche per la pallacanestro nella
tre giorni della Reunion, il primo raduno mondiale di laureati all'università di Bologna organizzato dal 19 al 21 giugno dal rettore uscente
Ivano Dionigi, grande appassionato di basket.
Il derby è il sale di BasketCity e ogni occasione diventa buona per riproporre la sfida che
accende i cuori degli appassionati. Così domenica 21, il giorno di chiusura della tre giorni, ai
Giardini Margherita si disputerà una partita fra
vecchie glorie di Virtus e Fortitudo. Per questa
stracittadina all'aria aperta si sono scomodati
anche gli attuali allenatori delle due squadre
bolognesi reduci dalla stagione indoor: saranno infatti Giorgio Valli, sulla panchina bianconera, e Matteo Boniciolli, su quella biancoblù,
a guidare le due squadre.
Le rose saranno composte da campioni del
passato e da ex studenti tifosi. La Virtus schiererà Mario Boni, Claudio Coldebella, Matteo
Galli, Maurizio Ragazzi, Alex Ranuzzi e Umberto Zucchini; mentre la Fortitudo risponderà
con Corrado Fumagalli, Claudio Pilutti, Alessandro Frosini, Luca Pignatti, Jordan Losi e Filippo Politi. Probabilissima la presenza fra il
pubblico di personaggi illustri legati alla pallacanestro bolognese e al derby.
Il giorno prima, sabato 20, un altro protagonista dell'epoca d'oro di BasketCity parteciperà
infatti a uno degli eventi organizzati dall'università. Ettore Messina, oggi assistente dei San
Antonio Spurs nella Nba, interverrà a un incontro dal titolo «La leadership» in piazza Santo Stefano alle 17. L'ex allenatore della Virtus
sarà introdotto dall'amico Massimo Bergami,
dean della Bologna Business School, e intervistato da Carlo Paris, direttore di Rai Sport,
mentre il giorno dopo potrebbe essere fra gli
spettatori del derby domenicale dei Giardini
Margherita. Per tornare a respirare aria di derby.
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