
  

BASKET FEMMINILE BIELLESE A.S.D. 
Via Parlamento, 133 - 13836 COSSATO (BI) 
Tel. 327.1290911 
P.IVA e C.F.: 02114180025 – Codice FIP: 050047   
 

 

 
 http://www.basketfemminilebiellese.altervista.org/ BFB BASKET FEMMINILE BIELLESE 

  basketfemminilebiellese@gmail.com  basketfemmilebiellese  

COMUNICATO STAMPA 
 

THE PINK BASKET SHOW 
Festa della Pallacanestro Femminile 

 

Il 20 gennaio 2019 sarà una data da ricordare per la città di Biella e per il Basket 
Femminile Biellese. All'Hype Forum, palla a due alle ore 18, si giocherà una partita 
di cartello del campionato di Serie A Femminile: sul parquet laniero si 
affronteranno Iren Fixi Torino e Umana Reyer Venezia (ingresso libero). Questo 
match, peraltro, rappresenta l'evento clou di un'intera giornata dedicata alla 
promozione della pallacanestro in rosa. 

 

“The Pink Basket Show – Festa della Pallacanestro Femminile” è una 
manifestazione organizzata da BFB, Pallacanestro Biella e Basket Femminile 
Torino con lo scopo di promuovere il movimento cestistico femminile sia a livello 
locale che a livello regionale. La Iren Fixi Torino è infatti l'unica compagine 
piemontese a militare nella massima serie nazionale.  

 

L'appuntamento del 20 gennaio prossimo potrebbe essere il primo di una serie: il 
presidente della società torinese, Giovanni Garrone, ex cestista e grande 
appassionato della palla a spicchi, ha proposto a BFB una collaborazione 
continuativa per il settore giovanile (che Torino non ha), partendo dall'idea di fare 
in modo che la compagine del capoluogo possa diventare la prima squadra di 
tutto il Piemonte, aprendosi così a diverse collaborazioni in ambito regionale. 

Quest'ambizioso progetto è stato presentato nei giorni scorsi anche ai vertici 
federali e ha ottenuto il plauso del presidente FIP, Gianni Petrucci.  

 

“Prima di tutto ci tengo a ringraziare Gigi Talamanca, preparatore atletico di 
Pallacanestro Biella, per aver organizzato il primo incontro tra BFB e 
Pallacanestro Torino. - afferma Vincenzo Lerro, presidente del Basket Femminile 
Biellese - Poi, ho conosciuto Giovanni Garrone, presidente del sodalizio sportivo 
torinese, che mi ha illustrato il suo bellissimo progetto di rilancio della 
pallacanestro femminile a livello regionale, proprio a partire da Biella e dalla BFB. 
Noi, per onorare al massimo l'arrivo in città delle ragazze di Torino e Venezia, 
abbiamo pensato di organizzare un'intera giornata di promozione della 
pallacanestro femminile, per far capire agli appassionati di basket, nel Biellese 
come tutti sappiamo sono davvero tanti, che qui da noi anche le bambine possono 
cimentarsi in questa splendida disciplina sportiva, nella speranza, un giorno, di 
raggiungere i parquet della Serie A. Infine, un grande ringraziamento al Comune 
di Biella, che fin da subito ha sposato la causa, a Pallacanestro Biella per la grande 
collaborazione, e al mio direttivo per il lavoro svolto e per l'entusiasmo messo in 
campo durante l'organizzazione dell'evento. Ultimo ma non ultimo, un grazie di 
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cuore a Stephan Elsner, direttore generale bonprix Italia, che con la sua sensibilità 
ha reso possibile questa bella iniziativa”. 

 

“The Pink Basket Show – Festa della Pallacanestro Femminile” ha il patrocinio 
della Regione Piemonte, della Provincia e del Comune di Biella, oltre che di Atl 
Biella. 

   

Ecco di seguito il programma della giornata: 

Ore 10, Palestra dei Salesiani: inizio quadrangolare Under 13 (partecipano le 
squadre di Aosta, Ivrea, Omegna e Biella+Cigliano) 

Ore 12.30: pranzo al PalaPajetta per le ragazze impegnate nel torneo 

Ore 14.30: finale terzo/quarto posto quadrangolare Under 13 al PalaPajetta 

Ore 15.30: finale primo/secondo posto quadrangolare Under 13 al PalaPajetta 

Ore 16.45: all'Hype Forum, sessione di tiro aperta a tutte le bambine che vogliano 
provare (con la partecipazione di alcune atlete di Iren Fixi Torino) 

Ore 17: all'Hype Forum, inizio riscaldamento delle squadre di Serie A 

Ore 18: Iren Fixi Torino – Umana Reyer Venezia 

Ore 18.40 circa (durante l'intervallo della partita) esibizione di pallacanestro in 
carrozzella organizzata da Asad Biella e Special Olympics 

Ore 18.50 circa (sempre durante l'intervallo del match) premiazione del 
quadrangolare Under 13 

Nel corso della partita, al termine del primo e del terzo quarto esibizione delle 
“Biella Baby Bears”  
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