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Le 'Stelle in Rosa' di basket femminile allo Sport in Tour 2019 di Chianciano Terme  
Emilia-Toscana, Lazio, Liguria e Jolly Acli Livorno in quadrangolare da sogno  
 
Chianciano Terme, 14 giugno 2019 - Le Stelle del basket femminile over 40 si sfidano allo Sport in Tour organizzato 
dall’Unione Sportiva Acli a Chianciano Terme. Per la prima volta l’evento che vede svolgersi le finali nazionali delle diverse 
discipline Us Acli si è diviso in tre week end e dopo i successi, con oltre 5.500 presenze alberghiere in ogni fine settimana 
(31 maggio-2 giugno e 6-9 giugno le precedenti date) e tantissimi tornei già disputati, da oggi entra nel vivo dell’ultima 
tranche con un fiore all’occhiello dell’US Acli. Prende oggi il via il 1° Torneo Nazionale di Basket Femminile ‘STELLE IN 
ROSA’, riservato alle atlete ‘Over 40’ (oltre a 3 fuori quota ‘Over 35’). Il Torneo, patrocinato e promosso della Lega Basket 
Femminile, si svolgerà da oggi fino alle finali di domenica mattina, al nuovo Palazzetto dello Sport di Chianciano che nel 
prossimo ottobre ospiterà anche il tradizionale “Opening Day” di Lega Basket Femminile del massimo campionato di Serie 
A1.  
 
‘STELLE IN ROSA’ vedrà la partecipazione di quattro Selezioni Regionali. L’Emilia Romagna-Toscana coordinata da Maria 
Puglisi (che giocò in A con Priolo e Rescifina Messina) con Alessandra Graldi (ex Schio, Ferrara, Faenza e Bologna), 
Simona Rusticelli (Ferrara, Parma, Faenza) e Barbara Vannucci (capitana della nazionale italiana Over 40 due anni fa ai 
Mondiali di Montecatini). Il Lazio coordinato da Daphne Ilari (Santa Marinella, Stelle Marine, San Raffaele) con Giorgia 
Bertocchi (Stelle Marine, San Raffaele) e Francesca De Fraia (Viterbo, Santa Marinella). La Liguria guidata da Ilaria Napoli 
(Cestistica Savonese) con Simona Tassara (Schio e Taranto), Provvidenza Scozzari (Priolo) e Laura Barsotti (Ivrea). Il 
Jolly Acli Livorno con tutte le tesserate Over della squadra neopromossa a fine maggio in Serie A2. 

 
Questo il calendario del quadrangolare. Nella giornata di domani prenderà il via anche il torneo di basket 
giovanile presso la Scuola Media di Montepulciano. In parallelo, dopo il grande successo dei primi due week 
end con le diverse discipline delle arti marziali, si svolgerà sempre domani lo stage di Karate Sportivo. Si 
prevede come sempre la massima affluenza di allievi al Pala Montepaschi di Chianciano Terme, agli ordini di 
affermati maestri della FIJLKAM: Maestro Claudio Guazzaroni, Maestro Gianluca Guazzaroni, Maestra Cinzia 
Colajacono e Maestro Massimo Montecchiani. Nelle immediate vicinanze, tra un colpo e l’altro sul tatami del 
Pala Montepaschi, ci si potrà distrarre e rilassare con le Discipline Olistiche che andranno in scena al Parco 
dell’Acquasanta. Contestualmente alle discipline sportive, l’ultimo week end di Sport in Tour vedrà anche 
importanti passaggi istituzionali e congressuali dell’Unione Sportiva Acli. Tra questi, da sottolineare lo 
svolgimento della Presidenza Nazionale presieduto dal numero uno dell’US Acli Damiano Lembo che farà il 
bilancio delle tre tranche di week end a Chianciano.  
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