
1° Torneo “LocalFEST Basket 3vs3” Officina Official League 

 
A Bondeno arriva uno sport nato sui playground americani dove tecnica, creatività ed esplosività la 
fanno da padrone in uno spettacolo garantito. Dal 18 giugno al 22 giugno ci sarà una maratona di 
buon basket con i gironi suddivisi nelle prime due giornate di sfide; poi ovviamente si proseguirà 
fino ad arrivare alla finale tanto attesa. Stiamo parlando del torneo basket 3 contro 3 grazie al 1° 
Torneo “LocalFEST Basket 3vs3” Officina Official League. Nella bellissima cornice del centro 
storico, in Viale Mazzini, Fronte Duomo dalle ore 19:30 il folto pubblico che sicuramente arriverà 
all’evento vedrà anche giocatori di spicco: stiamo parlando di Iris Ikangi, ala piccola dagli 
strabilianti mezzi atletici che ha fatto un’ottima stagione a Cento. In più ci sarà Andrea Tassinari, 
vincitore con una squadra di talenti centesi del torneo KURSAAL under 20 disputatosi il sette 
giugno.  

Tantissimi premi aspettano gli iscritti, ricordando che la data ultima per presentare la domanda 
d’iscrizione è fissata per il 16 giugno. La quota al torneo senior è di 10 euro a giocatore 
comprendente la canotta del torneo e le spese arbitrali. Il limite massimo di atleti per formazione è 
cinque ragazzi e il massimo di squadre totale è sedici.  

Ovviamente le partite si svolgeranno su di un campo regolamentare secondo i dettami della 
Federazione Italiana Pallacanestro seguendo le classiche norme di gioco tre contro tre. Ad esempio 
quando una squadra ottiene il possesso in difesa, con una palla recuperata o un rimbalzo, deve 
cominciare l’azione offensiva facendo uscire la palla dall’arco dei tre punti. Durante il torneo lo 
spirito della manifestazione esce ancor di più allo scoperto viste le dimostrazioni di minibasket con 
giovanissimi compresi tra i 7 e 10 anni, un momento ludico da non perdere.  

L’evento è possibile grazie al fondamentale apporto di Matilde Basket, Avis Comunale di Bondeno, 
Officina Design Cafè e Sport Comuni. 
 
Per maggiori informazione è possibile contattare i numeri 3881147771, 3425106539 oppure la 
pagina Facebook https://www.facebook.com/events/885189058212429/ 
 
 
 
 
 


