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Servizio Noi Tv sport del 9 settembre 2022: https://www.youtube.com/watch?v=S8q_AF7MC8Y
Servizio Noi Tv sport del 10 settembre 2022: https://youtu.be/hUZjPYuT1lo
Servizio Lucca in diretta del 9 settembre 2022: https://www.youtube.com/watch?v=jD4HEQgFci4
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Lucca

Varie

Il trofeo «Lovari» cala un poker di lusso
Virtus Bologna, Reyer Venezia, Leonessa Brescia e Derthona le quattro protagoniste del torneo benefico in programma il 16 e 17 settembre
BASKET MASCHILE
Una tradizione solida e spettacolo assicurato. Dopo aver ammirato i campioni dell’Olimpia
Milano, dell’Efes Istanbul e
dell’Olympiakos negli anni passati, in questo 2022 i lucchesi
amanti del basket potranno ancora divertirsi. Per il trofeo «Lovari», infatti, classico appuntamento di settembre con la pallacanestro di grande livello, al «Palatagliate»: il 16 e il 17 avremo
quatto big del campionato di serie «A1», magari senza i nazionali impegnati in questi giorni con
gli Europei.
Ci sarà la Virtus Bologna, vincitrice dell’Eurocup e finalista scudetto che tornerà a giocare l’Eurolega (che ha vinto nel 1998 e
nel 2001); la Reyer Venezia di
coach Walter De Raffaele; la Leonessa Brescia che ha fatto incetta dei premi della Legabasket e
il Derthona, finalista in Coppa
Italia e che ha saputo raggiungere i play-off nella sua prima stagione da matricola.

Gli organizzatori del «Lovari» insieme al sindaco Pardini alla presentazione

Il trofeo è il principale evento
organizzato dagli Amici della
Pallacanestro Luca del Bono onlus che, dal 2015, ne hanno fatto il cuore della loro intera attività, per poi ridistribuire gli incas-
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LAVORO OFFERTA

CENTRO ESTETICO prestigioso Firenze sud cerca urgentemente estetista ruolo direttore tecnico
Inviare CV con foto a ellenna.1010@gmail.com
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COMUNICAZIONI PERSONALI

PRATO novita’, giovane cinese, molto brava.
momenti di relax, massaggi, molto disponibile
3500978492

MATRIMONIALI

Francesca 52 enne insegnante, sensuale e brillante. Sono una persona dinamica, equilibrata e romantica. Cerco un compagno aperto e fantasioso,
ambizioso, di buona cultura, che crede ancora alla
possibilità di vivere la pienezza di un sentimento
coinvolgente, in cui mettere i propri desideri, la
passione, gli ideali e la vita di tutti i giorni. Io sono
pronta a darti il meglio di me, e tu? Chiamami subito!!! Amarsi Per Sempre Cell. 392-2160908 Tel.
055-2399079
Carla 45 enne separata bionda, occhi neri, frizzante. Se sei comprensivo, intraprendente, simpatico e affettuoso, capace di regalarmi un amore
vero e profondo, sei la persona che vorrei accanto
a me. Se ci incontreremo e capiremo che siamo
fatti l’uno per l’altra, ti prometto amore, passione,
impegno e dedizione nello starti accanto per
sempre. Ottimo incontro!! Amarsi Per Sempre Cell.
392-2160908 Tel. 055-2399079
Gianni 60 enne imprenditore, benestante, vedovo. In questi anni ho messo un grande impegno nel
lavoro, ed ho costruito molto, ma mi sono perso
la possibilità di avere la compagna giusta al mio
fianco, quella per cui ti alzi al mattino e sei già
felice. Come ti immagino? Dinamica, volitiva, tenera e romantica, intelligente e carina. Per te sono
pronto a mettermi in gioco sino in fondo. E’ una
promessa! Chiamami.!!! Amarsi Per Sempre Cell.
392-2160908 Tel. 055-2399079
Ciao sono Nicola 47 enne una ottima posizione.
Sono una persona ottimista, forte, altruista, allegra,
che vorrebbe conoscere la persona giusta, per
poterle aprire il cuore sino in fondo. Quando la
incontrerò, la coprirò di amore, attenzioni, affettuosità e saprò impegnarmi, perché la sua vita con
me, sia proprio quella che stava cercando. Ottimo
incontro!! Amarsi Per Sempre Cell. 392-2160908
Tel. 055-2399079
DANIELE, 71 ENNE, IMPRENDITORE IN PENSIONE. PASSO LE MIE GIORNATE RIEMPIEDOLE DI
MILLE IMPEGNI, MA CERCO UNA DONNA CON
LA QUALE TORNARE A SORRIDERE AL FUTURO E
CHE DESIDERI, COME ME VIAGGIARE E GODERE IL BELLO CHE LA VITA CI PUO ANCORA OFFRIRE. OTTIMO INCONTRO!! Amarsi Per Sempre
Cell. 392-2160908 Tel. 055-2399079
GABRIELLA, HO 66 ANNI, E SONO UNA INERMIERA PROFESSIONALE. HO UN CARATTERE
APERTO E SOCIEVOLE . AMO MOLTO LA NATURA, MI EMOZIONO DAVANTI AD UN TRAMONTO, CREDO NEI VALORI QUALI L’AMICIZIA LA
SOLIDARIETA’, LA FAMIGLIA. TI VORREI SENSIBILE, EDUCATO E PASSIONALE. OTTIMO INCONTRO!!! Amarsi Per Sempre Cell. 392-2160908 Tel.
055-2399079

si della manifestazione in base a
progetti ben precisi.
«Nelle prime cinque edizioni
stiamo riusciti a stanziare 21mila
euro a sostegno delle famiglie,
individuate in base all’Isee, per

l’iscrizione dei figli al basket –
spiega la presidentesse Patrizia
Pecchia – . Inoltre aiutiamo il
movimento del baskin, il basket
integrato che permette ad atleti
con disabilità di competere con
atleti normodotati e siamo stati
sponsor del campionato regionale. Nell’edizione al femminile
del 2021 il ricavato è stato, invece, girato alle associazioni “Centro antiviolenza la Luna” e la
“Cooperativa Margherita e le altre“ per sostenere la lotta alla
violenza di genere».
«Nel 2019 – conclude Pecchia
–, si è concretizzata, poi, la possibilità di dotare il Palatagliate
di un nuovo parquet altamente
performante, grazie al contributo della Fondazione Cassa di risparmio e del Comune di Lucca
che si sono fidati di noi, affidandoci il ruolo di capofila del progetto».
Sulla stessa lunghezza d’onda il
sindaco di Lucca, Mario Pardini:
«La città saluta con entusiasmo
il trofeo “Lovari”, manifestazione sportiva d’eccellenza del nostro territorio».

Il programma. Il 16 settembre,
alle 18.30, Reyer Venezia – Leonessa Brescia; alle 21 Derthona
Basket - Virtus Bologna; sabato
17, alle 18.30, finale per il terzo
posto; alle 21 la finalissima. I biglietti costeranno 15 euro per la
singola serata (danno diritto a
vedere le due partite) e 25 per
vedere tutte e quattro le partite.
Ingresso gratuito per gli Under
16. E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita alla «Ego
Wellness» (via di Sant’Alessio
1763/H), alla «Cremeria Opera»
(via Gaetano Luporini 951), al
«Caffè da Fede» (via Santa Giustina 7), al «Nine» di Luca Fontana (via Fillungo 1066/B e via di
Picciorana 231). La prevendita
terminerà giovedì 15 settembre.
Nei due giorni della partita la biglietteria del «Palatagliate» aprirà alle 16,30. E’, inoltre, possibile prenotare il proprio biglietto
inviando un’ e-mail a trofeolovari@gmail.com e ritirare il tagliando in biglietteria.
Massimo Stefanini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ciclismo - Amatori

Beppone, la leggenda
Anche per quest’anno Beppone
(foto) ha portato a termine le 58
salite Radici-Abetone con successo e, come da tradizione, l’ultima tappa l’ha festeggiata con
gli amici all’Abetone. Un ringraziamento a tutti gli amici (e sono tanti) che hanno scritto o lasciato un like nel suo profilo. In
uno, in particolare, scritto da Assuero Dianda, si leggeva: «Eccoci arrivati in fondo. Esiste la leg-

genda di Lucky Luke, Tex Willer,
Zorro ecc... E noi, ora, abbiamo
la leggenda di Beppone Wonderful, leggenda che potremo
narrare, con tono misterioso,
tra qualche anno, a quelli che
non l’hanno vissuta, lasciando
intravedere momenti caotici, subito svaniti per il verificarsi di
fatti straordinari; e sarà ancor
più bello, al termine del racconto, poter dire “io c’ero“».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ginnastica ritmica

Torna l’esibizione
Nella bellissima cornice di Piazza del Giglio oggi si svolgerà, alle 17.30, l’esibizione della Ginnastica Ritmica Lucca. Dopo la
pausa dovuta alla pandemia,
l’evento è giunto alla sua 12ª edizione. I passanti, i turisti e gli
sportivi si troveranno ad ammirare per un pomeriggio le giovani ginnaste (foto) della società
lucchese. Nel pomeriggio, sfileranno e si esibiranno con esercizi collettivi ed individuali, le ginnaste del settore «Silver» e quelle più esperte del settore agoni-

stico «Gold» che hanno vinto numerosi titoli e medaglie. Per le
bambine che si vogliono avvicinare alla ginnastica ritmica sarà
possibile anche provare gli attrezzi tipici: fune, cerchio, nastro, clavette e palla. Durante la
giornata sarà disponibile tutto
lo staff del club lucchese e il
gruppo degli istruttori che risponderano alle domande di genitori e bambine. Info su
www.ritmicalucca.it, facebook
e account instagram del club.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Trofeo Lovari, il meglio del basket torna a
Lucca: quattro i supermatch al Palatagliate
video
In campo il 16 e 17 settembre Virtus Bologna, Reyer Venezia, Leonessa Brescia
e Derthona Basket. Biglietti disponibili da oggi
di Redazione - 09 Settembre 2022 - 13:07

Torna il Trofeo Carlo Lovari: conto alla rovescia per il weekend di basket…
basket…
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Il meglio del basket torna a Lucca per la settima edizione del Trofeo Carlo Lovari.
Quattro le squadre che sfideranno sul parquet del Palatagliate il 16 e 17 settembre,
per quello che di fatto è l’ultimo impegno prima dell’inizio della Supercoppa: la
Virtus Bologna, la Reyer Venezia, la Leonessa Brescia e il Derthona Basket.
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Una esperta linguistica spiega come parlare una nuova lingua
con solo 15 minuti di studio al giorno
Babbel
Raccomandato da

L’evento, organizzato dagli Amici della Pallacanestro-Luca del Bono onlus, va
così ad arricchire non solo il calendario del Settembre lucchese, ma anche tutte
quelle realtà che fanno dell’inclusività sportiva la propria ragione di essere: il
ricavato della manifestazione andrà infatti alle famiglie, individuate in base
all’Isee, per aiutarle a sostenere le spese di iscrizione dei propri figli alle squadre
di basket ma anche in supporto del baskin, da sempre abbracciato
dall’associazione.
I biglietti – disponibili da oggi (9
settembre) costeranno 15 euro per la
singola serata (danno diritto a vedere
due partite) e 25 euro per assistere a
tutti i match del quadrangolare. È
Cerca nuovi look possibile acquistarli alla Ego, alla
autunnali
Cremeria Opera (viale Luporini) al
Caffè da Fede, al Nine di Luca Fontana
fino a giovedì (15 settembre). Nei due
giorni della partita la biglietteria
A C Q U I S TA
aprirà alle 16,30. È possibile prenotare
il proprio biglietto inviando un’email
a trofeolovari@gmail.com. A
confermare il focus sui giovani, e lo scopo emulativo del trofeo, è la gratuità del
ticket per gli under16.

“Dal 2015 la nostra mission è quella di dare la possibilità a tutti i ragazzi e le
ragazze di avvicinarsi a questo sport – spiega la presidente degli Amici della
Pallacanestro Patrizia Pecchia -. Quest’anno, nonostante le difficoltà dovute alla
concomitanza con l’europeo, siamo riusciti a far tornare a Lucca realtà come la
Virtus Bologna, vincitrice dell’Eurocup e finalista scudetto dello scorso anno, la
Reyer Venezia i coach Walter De Raffaele, la Leonessa Brescia che ha fatto incetta
di premi di fine anno della Legabasket e il Derthona basket che ha saputo
raggiungere i playoff nella sua prima stagione da matricola. Giocatori di qualità
arriveranno quindi a Lucca, la prima città che insieme a Venezia, nel 1919 ha
inaugurato la storia dei tornei di basketball. E il tutto con lo scopo emulativo di
avvicinare sempre più ragazzi, di tutto il territorio e non solo di Lucca, a questa
disciplina. Nelle prime cinque edizioni siamo riusciti a raccogliere 21 mila euro a
supporto delle famiglie. Nell’edizione al femminile del 2021 il ricavato è invece
andato al Centro antiviolenza la Luna e alla cooperativa Margherita. Quest’anno
ci piacerebbe continuare a coltivare il sogno di tanti ragazzi e ragazze, magari
affiancando al trofeo Carlo Lovari anche un progetto di rilievo per promuovere il
basket femminile, che a Lucca vanta di una lunga tradizione”.
La due giorni prenderà il via venerdì (16 settembre) alle 15 con il torneo di
minibasket, che vedrà scendere in campo gli aquilotti della Lab Academy, Lucca
Skywalkers e Le Mura spring per proseguire alle 18,30 con la sfida Reyer Venezia
– Leonessa Brescia e alle 21 con il match Derthona Basket – Virtus Bologna.
Sabato (17 settembre) alle 15 ci sarà invece il torneo esordienti, alle 18,30 inizierà
la finale per il terzo e quarto posto e alle 21 si disputerà la finalissima.
“Lo abbiamo detto fin da subito e lo ripetiamo: lo sport è e sarà prioritario per la
nostra amministrazione. Per questo non possiamo che accogliere con
entusiasmo iniziative di un così alto rilievo come il Trofeo Lovari che vantano di
una lunga tradizione e che portano a Lucca campioni di rilievo internazionale –
aggiunge il sindaco Mario Pardini -. In questo evento, per il quale non possiamo
che essere grati agli Amici della Pallacanestro, ritroviamo tutto ciò che è lo sport:
non solo salute e benessere fisico ma anche inclusività e aggregazione.
Fondamentale per noi è quindi non solo promuovere e finanziare, quando
possibile, queste realtà ma anche di dar l0ro gli spazi di cui hanno bisogno”.
Tra questi, appunto, la palestra Bacchettoni. “Abbiamo trovato progetti già avviati
e altri ne avvieremo per dare i giusti spazi a chi svolge un ruolo così prioritario
sul territorio – ha sottolineato l’assessore allo sport Fabio Barsanti -. Finalmente
la palestra Bacchettoni tornerà presto a essere un luogo simbolo dello sport
cittadino e quello spazio di aggregazione dove siamo cresciuti”.

La storia

Il Trofeo Lovari è un memorial in ricordo della figura di Carlo Lovari, giocatore
lucchese di serie A scomparso dopo una lunga malattia. La prima edizione si è
svolta nel 1960 e con il passare del tempo il torneo ha saputo crescere
promuovendo Lucca dal punto di vista turistico con il campo da gioco che veniva
allestito nelle zone più suggestive del centro storico come il chiostro del duomo
di San Martino, il Caffè delle Mura e la piazza dei Servi. Nel frattempo negli anni
sono arrivati in città i campioni americani prima con le squadre del Camp Darby
e poi con le squadre del massimo campionato, portandosi dietro un grande
afflusso di pubblico anche perché senza televisioni e social network, andare dal
vivo era l’unico modo per vederli giocare. Il torneo è diventato quindi un
appuntamento fisso nel programma del Settembre Lucchese.
Poi lo stop nel 1992 e una lunga pausa che si è interrotta nel 2015, quando gli
Amici della Pallacanestro hanno riportato in vita questa manifestazione
riuscendo a organizzare l’incredibile edizione del 2019 alla quale hanno
partecipano l’Olimpia Milano, la Reyer Venezia, l’Olympiakos Pireo e l’Efes
Istanbul, quattro tra le migliori squadre europee.

Sostieni l’informazione gratuita con una donazione
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Trofeo Carlo Lovari, al Palatagliate un
basket di alto livello per 'contagiare' i
più piccoli
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS

 SCRITTO DA ALDO GRANDI
 SPORT
 09 SETTEMBRE 2022
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Pallacanestro, ma non soltanto. Al Palatagliate il 16 e 17 settembre quattro

formazioni tra le più titolate e prestigiose del panorama cestistico nazionale
si affronteranno in quella che è la prima edizione del trofeo Carlo Lovari
all'indomani del Covid. Una manifestazione tradizionale e tradizionalmente
cara al pubblico lucchese che vanta, tra le proprie file, un robusto numero di
appassionati della palla a spicchi che, da sempre, si fanno in quattro e anche
in otto per dimostrare che la nostra città merita un palcoscenico di
primissimo piano. Ma, come dicevamo, un trofeo Carlo Lovari che vuole
anche essere, e sarà, come ha ben spiegato Patrizia Pecchia presidente
dell'associazione Amici della Pallacanestro Lucca - Luca Del Bono onlus, un
forte messaggio verso le giovani e giovanissime generazioni che si
avvicinano a questo sport. Accanto a lei sia il sindaco di Lucca Mario Pardini,
peraltro ex allievo della presidente ai tempi della scuola sia l'assessore allo
sport Fabio Barsanti il cui fratello Andrea, atleta che a Lucca è
apprezzatissimo, è una sorta di messaggero del basket nostrano.
Sugli spalti alcuni tra coloro che non solo amano questo sport, ma fanno il
possibile per partecipare alla sua consacrazione in terra lucchese. E' stata, tra
l'altro, una vecchia conoscenza del basket, Alessandro Petrini, ad introdurre
la presentazione ufficiale dell'evento in qualità di socio fondatore, con
Marcello Petrozziello, dell'agenzia di comunicazione Clip Comunicare. Le sue
parole sono state frutto di una comprensibile competenza sportiva e, inoltre,
anche di un sentimento di affetto per la figura di Carlo Lovari, cestista di
grande livello stroncato da una malattia molti anni fa.
PUBBLICITÀ
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Ebbene, tra le squadre partecipanti la Virtus Bologna che non ha certamente
bisogno di presentazioni e che è stata finalista scudetto l'anno passato
nonché vincitrice dell'Eurocup. Poi ancora la Reyer Venezia di coach Walter
De Raffaele, quindi la Leonessa Brescia e, infine, il Derthona Basket che ha
raggiunto, nella sua prima stagione da professionista, il traguardo dei playoff.
Il trofeo è stato riportato in vita nel 2015 proprio dall'associazione Amici della
pallacanestro - Luca Del Bono onlus e ogni anno rappresenta lo sforzo di chi
ama lo sport e fa il possibile e anche di più per avvicinarlo ai più giovani. Non
è un caso che oltre al torneo tra formazioni di A1, ci siano anche due
manifestazioni riservate agli Esordienti e agli Aquilotti. Un aspetto, quello del
messaggio per i più piccoli, sul quale Pecchia si è soffermata, tra un ricordo e
un aneddoto, più volte durante il suo intervento d'esordio della
presentazione: "Nelle prime cinque edizioni siamo riusciti a stanziare 21 mila
euro a sostegno delle famiglie, individuate in base all'Isee, per l'iscrizione dei
figli alle squadre di basket. Inoltre aiutiamo il movimento del baskin, il basket
integrato che permette ad atleti con disabilità di competere alla pari in
squadra con atleti normodotati. Lo scorso anno abbiamo sponsorizzato il
campionato regionale sostenendo le spese per gli arbitri. Nell'edizione al
femminile del 2021 il ricavato è stato, invece, girato alle associazioni 'Centro
antiviolenza la Luna' e la 'Cooperativa Margherita e le altre' per sostenere la
lotta alla violenza di genere. Nel 2019 si è concretizzata, poi, la possibilità di
dotare il Palatagliate di un nuovo parquet altamente performante grazie al
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio e del comune di Luccache si
sono fidati di noi affidandoci il ruolo di capofila del progetto".
Sia il sindaco sia l'assessore allo sport hanno sottolineato e ribadito
l'importanza che l'attività sportiva avrà nel corso di tutto il loro mandato
amministrativo.
ADVERTISEMENTS

PROGRAMMA - Venerdì 16 settembre: 15-16.30 Torneo Minibasket Aquilotti
(Lab Academy, Lucca Skywalkers, Le Mura Spring); 18.30 Reyer Venezia –
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Leonessa Brescia, 21 Derthona Basket – Virtus Bologna; sabato 17
settembre: 15-16.30 Torneo Esordienti (Lab Academy, Lucca Skywalkers, Le
Mura Spring), 18.30 finale 3° posto, 21 finale 1° posto.

BIGLIETTI – I biglietti costeranno 15 euro per la singola serata (danno diritto a
vedere le due partite) e 25 euro per vedere tutte e quattro le partite. Ingresso
gratuito per gli Under 16.
E' possibile acquistare i biglietti in prevendita alla Ego Wellness (via di
Sant'Alessio 1763/H), alla Cremeria Opera (via Gaetano Luporini 951), al Caffè
da Fede (via Santa Giustina 7), al Nine di Luca Fontana (via Fillungo 1066/B e
via di Picciorana 231). La prevendita terminerà giovedì 15 settembre. Nei due
giorni della partita la biglietteria del Palatagliate aprirà alle 16.30.
E' inoltre possibile prenotare il proprio biglietto inviando un'email
a trofeolovari@gmail.com e ritirare il tagliando in biglietteria.
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Avete sentito? Gabriele Bonci parla della sua

Presentata la settima edizione del Trofeo Carlo
Lovari. 16 e 17 settembre al Palatagliate
By La Redazione - 9 Settembre 2022
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Il 16 e il 17 settembre il grande basket maschile torna sul parquet del Palatagliate grazie alla
settima edizione del trofeo Carlo Lovari con quattro delle migliori formazioni della pallacanestro
italiana che torneranno a sfidarsi in quello che di fatto è l’ultimo impegno prima dell’inizio della
Supercoppa.
Ci sarà la Virtus Bologna, vincitrice dell’Eurocup e finalista scudetto dello scorso anno, che in
questa stagione tornerà a giocare l’Eurolega. Poi ancora la Reyer Venezia di coach Walter De
Raffaele, la Leonessa Brescia che ha fatto incetta dei premi di fine anno della Legabasket e il
Derthona Basket che ha saputo raggiungere i playoff nella sua prima stagione da matricola.
Il trofeo è il principale evento organizzato dagli Amici della Pallacanestro – Luca del Bono onlus
che dal 2015, anno in cui hanno scelto di riportare in vita l’evento sportivo, ne hanno fatto il cuore
della loro intera attività per poi ridistribuire gli incassi della manifestazione in base a progetti ben
precisi.
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«Nelle prime cinque edizioni stiamo riusciti a stanziare 21mila euro a sostegno delle famiglie,
individuate in base all’Isee, per l’iscrizione dei figli alle squadre di basket – spiega la presidente
Patrizia Pecchia -. Inoltre aiutiamo il movimento del baskin, il basket integrato che permette ad
atleti con disabilità di competere alla pari in squadra con atleti normodotati. Lo scorso anno
abbiamo sponsorizzato il campionato regionale sostenendo le spese per gli arbitri. Nell’edizione al
femminile del 2021 il ricavato è stato invece girato alle associazioni “Centro antiviolenza la Luna” e
la “Cooperativa Margherita e le altre” per sostenere la lotta alla violenza di genere. Nel 2019 –
conclude -, si è concretizzata poi la possibilità di dotare il Palatagliate di un nuovo parquet
altamente performante grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio e del Comune di
Lucca che si sono fidati di noi affidandoci il ruolo di capofila del progetto».
«La città saluta con entusiasmo il Trofeo Lovari, manifestazione sportiva d’eccellenza del nostro
territorio, che ogni anno cresce e si rinnova, grazie alla passione e al grande impegno
dell’associazione Amici della Pallacanestro Lucca – Luca Del Bono onlus», dice il sindaco di Lucca
Mario Pardini. «In questo evento cestistico, che negli anni si è fatto apprezzare per gli scopi
benefici, ma anche per l’ottimo livello tecnico della competizione, ritroviamo tutti i valori fondanti
dello sport: aggregazione, rispetto, integrazione e appartenenza. Un’iniziativa che trova nella
passione il proprio motore e che fa del coinvolgimento dei giovani la propria missione».
PROGRAMMA – Venerdì 16 settembre: 15-16.30 Torneo Minibasket Aquilotti (Lab Academy, Lucca
Skywalkers, Le Mura Spring); 18.30 Reyer Venezia – Leonessa Brescia, 21 Derthona Basket –
Virtus Bologna; sabato 17 settembre: 15-16.30 Torneo Esordienti (Lab Academy, Lucca
Skywalkers, Le Mura Spring), 18.30 finale 3° posto, 21 finale 1° posto.
BIGLIETTI – I biglietti costeranno 15 euro per la singola serata (danno diritto a vedere le due
partite) e 25 euro per vedere tutte e quattro le partite. Ingresso gratuito per gli Under 16.
E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita alla Ego Wellness (via di Sant’Alessio 1763/H), alla
Cremeria Opera (via Gaetano Luporini 951), al Caffè da Fede (via Santa Giustina 7), al Nine di
Luca Fontana (via Fillungo 1066/B e via di Picciorana 231). La prevendita terminerà giovedì 15
settembre. Nei due giorni della partita la biglietteria del Palatagliate aprirà alle 16.30.
E’ inoltre possibile prenotare il proprio biglietto inviando un’email a trofeolovari@gmail.com e
ritirare il tagliando in biglietteria.
STORIA – Il Trofeo Lovari è un memorial in ricordo della figura di Carlo Lovari, giocatore lucchese
di serie A scomparso dopo una lunga malattia. La prima edizione si è svolta nel 1960 e con il
passare del tempo il torneo ha saputo crescere promuovendo Lucca dal punto di vista turistico con
il campo da gioco che veniva allestito nelle zone più suggestive del centro storico come il chiostro
del duomo di San Martino, il Caffè delle Mura e la piazza dei Servi. Nel frattempo negli anni sono
arrivati in città i campioni americani prima con le squadre del Camp Darby e poi con le squadre del
massimo campionato, portandosi dietro un grande afflusso di pubblico anche perché senza
televisioni e social network, andare dal vivo era l’unico modo per vederli giocare. Il torneo è
diventato quindi un appuntamento fisso nel programma del Settembre Lucchese.
Poi lo stop nel 1992 e una lunga pausa che si è interrotta nel 2015, quando gli Amici della
Pallacanestro hanno riportato in vita questa manifestazione riuscendo a organizzare l’incredibile
edizione del 2019 alla quale hanno partecipano l’Olimpia Milano, la Reyer Venezia, l’Olympiakos
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Pireo e l’Efes Istanbul, quattro tra le migliori squadre europee.
AMICI DELLA PALLACANESTRO – L’associazione Amici della Pallacanestro Lucca – Luca Del Bono
onlus è nata nel 2013 grazie all’iniziativa di un gruppo di persone coeso, accomunati dall’unica

grande passione per la pallacanestro. La passione e la generosità con cui Luca Del Bono ha vissuto
la sua esperienza da uomo di sport sono state poi la spinta per la nascita dell’associazione. Per
questo gli Amici della Pallacanestro hanno deciso di unire le loro forze, esperienze e professionalità
in ambito sportivo per non disperdere la tradizione e la storia che la pallacanestro rappresenta a
Lucca.
SPONSOR – Si ringraziano le aziende che hanno creduto e reso possibile anche quest’anno la
realizzazione del torneo: Torart di Filippo Tincolini, Akeron, gruppo Ergon, Ego Wellness, Strada del
vino e dell’olio.
Si ringrazia anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
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Basket di livello sontuoso al settimo
Trofeo Carlo Lovari
BASKET
9 SETTEMBRE 2022

BASKET - Appuntamento da segnare in rosso per tutti gli
appassionati di basket. Organizzato dall'Associazione "Amici della
Pallacanestro" si disputerà venerdì 16 e sabato 17 settembre al
Palatagliate la settima edizione del Torneo Carlo Lovari con quattro
delle migliori realtà della pallacanestro italiana: Virtus Bologna,
Reyer Venezia, Leonessa Brescia e Derthona Basket.
Un magnifico quartetto che sicuramente regalerà al pubblico un basket di eccellente
livello tecnico ed agonistico. Si tratterà peraltro anche dell’ultimo impegno prima
dell’inizio della SuperCoppa. Il trofeo è il principale evento organizzato dagli Amici della
Pallacanestro – Luca del Bono onlus che dal 2015, anno in cui hanno scelto di riportare in
vita l’evento sportivo, ne hanno fatto il cuore della loro intera attività per poi ridistribuire
gli incassi della manifestazione in base a progetti ben precisi. Alla presentazione sono
intervenuti anche il sindaco di Lucca Mario Pardini e l’Assessore allo Sport Fabio Barsanti.
Un anno fa il torneo fu riservato al basket femminile e fu vinto dal Gesam Le Mura Lucca
che in finale battè la USE Empoli.
In campo maschile l’ultima edizione fu disputata invece nel 2019 e vide il successo
dell’Olimpia Milano sui turchi dell’Anadolu Efes in un vero e proprio antipasto di Eurolega. Il
programma di una grande due giorni di basket si aprirà venerdì 16 settembre (15-16.30)
con il torneo Minibasket Aquilotti cui prenderanno parte Lab Academy, Lucca Skywalkers
e Le Mura Spring; alle 18.30 la prima semifinale tra Reyer Venezia e Leonessa Brescia e
alle 21 quella tra Derthona Basket e Virtus Bologna. Sabato 17 la giornata si aprirà invece
(15-16.30) con il torneo Esordienti (Lab Academy, Lucca Skywalkers, Le Mura Spring)
mentre alle 18,30 si giocherà la finale per il terzo posto e alle 21 la finalissima che
assegnerà il Trofeo Lovari 2022.
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