


maglietta bianco/blu maglietta nera/rossa maglietta blu/gialla

maglietta amaranto/bianco maglietta arancione/nero maglietta verde/rosso

maglietta giallo/blu

E’ con grande piacere che saluto tutti gli appassio-
nati di pallacanestro in occasione della 29.a edi-
zione del torneo, la seconda dopo la grande ripre-
sa dello scorso anno. Una ripresa iniziata forse in 
sordina, con l’incertezza di cosa sarebbe successo 
a riproporre un avvenimento sportivo dal passato 
così glorioso, ma proseguita via via con l’entusia-
smo della passione e dell’incoraggiamento di tutti, 
e conclusa con un successo di pubblico e di gradi-
mento che il mio staff ed io non ci saremmo mai 
attesi. Chi mi conosce sa che un po’ del mio cuore 
batte per il rione di Servola, che fu la mia prima 
casa a Trieste quando mi trasferii nei primi anni 
‘80 proveniente da Padova, dove per anni ero stato 
tifoso di quel Petrarca che militava in serie A e che 
aveva sotto canestro un certo Franco Pozzecco.... 
che ora è al mio fianco nella Servolana!  Ecco quin-
di che vedere ripopolarsi di sportivi, in prevalenza 
giovani, il rione che mi è tanto caro è un motivo di grande soddisfazione che ci ha convinto a proseguire. Non nascondo che ci 
preoccupa un po’ riuscire a confermare il successo ottenuto, ma stiamo lavorando su qualità delle squadre, sui premi e su altri 
piccoli dettagli per offrire a tutti un san Lorenzo degno di tale nome. Ringrazio quindi tutte le autorità, gli enti, le istituzioni, gli 
sponsor, i sostenitori, le società sportive e in modo particolare tutto il mio splendido staff per averci permesso di arrivare fin 
qui e auguro a tutti buon divertimento, buon basket e buon san Lorenzo! 

                                                                                           Edoardo Covaz   
                                                                                Presidente dell’A.S.D. Servolana

maglietta fluo/nero





Campo da gioco:
Campo all’aperto di Servola
in caso di pioggia (si recupera giorno successivo)

Lunedi 26 giugno

Ore 18.00 torneo giovanile
Ore 19.30 torneo giovanile

Martedi 27 giugno

Ore 18.00 torneo giovanile
Ore 19.30 torneo giovanile
Ore 21.00 MEMORIAL ROMOLI 
                    serata dedicata alla BARCOLANA

Mercoledi 28 giugno

Ore 18.00 torneo giovanile
Ore 19.30 torneo giovanile
Ore 21.00 MEMORIAL TULLIO MICOL 
                    serata dedicata all’INTER 1904

Giovedi 29 giugno

Ore 18.00 torneo giovanile
Ore 19.30 torneo giovanile
Ore 21.00 TRIESTE vs MUGGIA 
                    vecchie glorie femminile

Venerdi 30 giugno

Ore 18.00 torneo giovanile
Ore 19.30 torneo giovanile
Ore 21.00 TRIESTE – GORIZIA vecchie glorie

Lunedi 03 luglio

Ore 18.00 torneo giovanile
Ore 19.30 torneo giovanile

Martedi 04 luglio

Ore 18.00 torneo giovanile
Ore 19.30 torneo giovanile
Ore 21.00 MEMORIAL SIMONCELLI 
                    vecchie glorie ALABARDA

Mercoledi 05 luglio

Ore 18.00 torneo giovanile
Ore 19.30 torneo giovanile

Giovedi 06 luglio

Ore 18.00 torneo giovanile
Ore 19.30 torneo giovanile
Ore 21.00 MEMORIAL COMICI

Venerdi 07 luglio

Ore 18.00 FINALI torneo giovanile
Ore 19.30 FINALI torneo giovanile
                    Premiazioni
Ore 21.00 PALL. TRIESTE vs JADRAN vecchie glorie


