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Serata dedicata la grande basket per il Panathlon
Club Forlì

Al circolo della Scranna saranno ospiti Vittori, Barivieri e Bellalta. Conduce il giornalista Stefano Benzoni
Giovedì 16 maggio 2019 alle ore 20,30 al circolo "La Scranna" (Corso Garibaldi, 80 Forlì), il Panathlon
Club Forlì dedicherà la serata al grande basket con un evento dal titolo: “ORIGINI, EVOLUZIONE,
PROSPETTIVE”
Saranno ospiti: Paolo Vittori cestista e allenatore di pallacanestro italiano. Sei volte campione d'Italia, dal
2006 fa parte della Italia Basket Hall of Fame. Ha giocato in Nazionale dal 1960 al 1968. In totale ha
disputato 78 gare ufficiali, segnando 816 punti, di cui 148 all'Europeo di Breslavia 1963 e 125 al Mondiale
di Rio de Janeiro 1963. In totale, ha segnato 5104 punti in Serie A; Renzo Bariviera cestista di ruolo ala.
Dal 2012 fa parte dell'Italia Basket Hall of Fame, Cresciuto nella Padova, nella sua carriera ha giocato con la
Pallacanestro Cantù, la Libertas Forlì, l'Olimpia Milano e la Gira Bologna. Per la nazionale italiana di
pallacanestro ha collezionato 208 presenze, segnando 2151 punti, ed ha vinto due medaglie: nel 1971 bronzo
ai Campionati Europei, nel 1975 bronzo ai Campionati Europei. Ha inoltre disputato i Mondiali 1970 e
1978; Renato Villalta ala di 204 cm, ha giocato per 15 stagioni nella massima serie del campionato italiano
e nella Nazionale. Con la Virtus Pallacanestro Bologna ha disputato 13 stagioni consecutive, conquistando
tre scudetti e due coppe Italia. Con la nazionale ha disputato 207 partite, al 7º posto nella classifica delle

presenze e realizzato 2265 punti, 3° assoluto fra i marcatori; ha partecipato alle Olimpiadi di Mosca del
1980, vincendo la medaglia d'argento. Nel 1983 in Francia, conquista la medaglia d'oro ai campionati
Europei. Sarà presente anche il presidente di Lega Basket, Egidio Bianchi. Condurrà la serata il giornalista
Stefano Benzoni.
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Ti potrebbe interessare anche
Il Panathlon "fa la festa" a Fabrizio Borra
FORLI’ - Sarà una serata intinta di riconoscimento, curiosità e approfondimenti quella di giovedì 13 giugno
al Panathlon Club di Forlì (Hotel della Città ore 20,30). Protagonista, un ospite da considerarsi gloria
cittadina anche se forse ancora pochi lo sanno, uno che nel suo campo, la fisioterapia (o massofisioterapia), è
uno dei numeri uno mondiali: Fabrizio Borra. Cinquantaduenne bresciano d’origine, forlivese d’adozione e
relativa residenza dal 1990, Borra, proprio da Forlì, è stato crescente protagonista d’un campo così peculiare
nello sport, al punto di legarsi ad autentiche icone di varie discipline, fino a determinarsi, spesso, figura
siamese a tanti campioni.
Premio Giornalistico del Panathlon a Leo Turrini
FORLI' - Giovedì 13 febbraio alle ore 20.30 al Circolo della Scranna di Forlì si terrà la quinta edizione del
premio giornalistico “Salvatore Gioiello”, promosso e organizzato dal Panathlon Club di Forlì. L’evento
vuole celebrare il ricordo di “un nostro caro socio giornalista e scrittore scomparso e di premiare chi si è
particolarmente distinto a livello di comunicazione e di promozione dello sport sul nostro territorio”, spiega
la presidente Marilena Rosetti.
Pace fatta tra Panathlon e Poligono di Forlì dopo la vicenda degli atleti paralimpici bloccati da tre
rampe di scale
FORLÌ. Panathlon e Tiro a Segno di Forlì si incontreranno a gennaio 2015 per chiarire la spiacevole
situazione verificatasi giovedì scorso, in occasione della cerimonia di consegna dei “Premi Panathlon”. In
quell'occasione, la Presidente del Panathlon Forlì Marilena Rosetti visiterà il Tiro a Segno e incontrerà sia i
giovani e giovanissimi atleti normodotati che i paralimpici. È quanto si evince da una nota diffusa in
mattinata dal Tiro a Segno di Forlì.
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