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UNA MAGLIA AZZURRA 
IN PREMIO PER I PROTAGONISTI 

DI BASKET FOREVER 
CONFERMATA LA VALIDITÀ 

DEL PROGETTO NELLA BELLA 
GIORNATA DI FORMIA 

 

Si è svolta il 20 dicembre presso la Sala Ulisse del Centro 

Itaca di Formia la manifestazione organizzata dal Basket Fo-
rever. Auguri di Buon Natale "Sotto Canestro". Una sala gre-
mita in ogni ordine di posti ha applaudito e dato il benvenuto 
nel mondo sportivo alla neonata società del Presidente Patri-
zia Zampogna che ha ringrazia con queste pa-
role: "Siamo felicissimi di aver creato un qualco-
sa di importante nel basket per chi si è avvicina-
to a noi condividendo in pieno I nostri progetti, 
continueremo per la nostra strada crescendo a 
piccoli passi tenendo ben presenti I nostri obiet-
tivi".  

In sala il Sindaco del Comune di Formia si è 
complimentato alla presenza di tutti gli ospiti per 
l'impegno e l'idea di una società di basket rivolta 
principalmente al sociale ed augurando di cre-
scere nel progetto. Il gruppo di bambini folklori-
stico "I paggetti di Minturno" hanno portato alle-
gria ed omaggiato i ragazzi del progetto "Un 
Canestro da Favola Senza Barriere". ll "Mago 
Daniele" ha strappato continui applausi durante 
il suo spettacolo.  

La fase più emozionante si è avuta al mo-
mento delle premiazioni per tutti gli atleti del 
Basket Forever. Oltre ai doni della Società, a 

dare un segnale importante all'idea e al progetto socio-
sportivo, il delegato provinciale di Latina della Federazione 
Italana Pallacanestro, Gianni Colavolpe a nome del Presi-
dente Petrucci e del Comitato Regionale Lazio, dopo I com-
plimenti per  l'attenzione al lavoro che si vuol portare avanti e 
nella speranza che molte altre realtà sportive possano emu-
lare il Basket Forever, premia i ragazzi partecipanti al proget-
to omaggiandoli con medaglie, targhe e divise della Naziona-
le Italiana di Basket.  

Ha concluso consegnando due targhe, a nome della Fip 
Lazio e del suo presidente Francesco Martini, al Basket Fore-
ver ed al Presidente Valgattarri dell'Associazione Persone 
Down Sud Pontino Onlus. La società tirrenica con piacere ed 
onore ha consegnato il gagliardetto societario per ringraziare 
la Federazione tutta per la sensibilità e la compartecipazione 
al progetto. 
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