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Medico dell’ospedale “G.Verdi” di Villanova d’Ar-
da dal 1979, il dott. Angelo Saitta è stato per de-
cenni uno dei punti di riferimento dei degenti della 
struttura. Ne è stato il medico, l’amico, il confi-
dente, il consigliere. Se ne è andato nel 2007, 
dopo che il destino gli ha fatto vestire anche i 
panni del malato, che ha portato con dignità, se-
renità e coerenza con i consigli che per anni ave-
va dispensato come medico. 
Ha lasciato in tanti un grande vuoto ed uno strug-
gente ricordo, soprattutto per le sue grandi testi-
monianze sul valore dell’amicizia quale sostegno 
alle sofferenze dei malati. Mancano sia l’amico 
Angelo sia il dottor Saitta.

Nata nel 1998 per iniziativa di alcuni pazienti ed 
operatori dell’Ospedale “G. Verdi”, la pratica del 
basket in carrozzina esordisce a Villanova d’Arda 
come momento di socializzazione tra i degenti 
e come terapia riabilitativa. A seguito di una co-
stante crescita nel tempo, oggi la Polisportiva 
“G. Verdi” Regia Basket partecipa stabilmente al 
campionato nazionale di basket in carrozzina di 
serie B, e più volte negli ultimi anni ha partecipa-
to ai play off di categoria, mancando di poco la 
promozione in A2. Per la stagione 2013-2014 la 
compagine del presidente Agnese Zanola e del 
coach Elisa Cotella partecipa al campionato di 
serie B con tutte le carte in regola per essere una 
delle sicure protagoniste del campionato che si 
appresta a cominciare.

Dott. Angelo Saitta

Regia Basket Villanova
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GIRONE A: Olympic Basket VERONA, Regia Basket VILLANOVA, 
                    Wheelchair Sport FIRENZE
GIRONE B: Delfini 2001 VICENZA, Pmt TORINO, 
                    Atletica Sacmi Avis IMOLA

Sabato 19 Ottobre 2013 - Gironi all’italiana

Ore 9.30: Olympic Basket VERONA - Regia Basket VILLANOVA 
Ore 11.00: Delfini 2001 VICENZA - Pmt TORINO

Ore 12.30: Olympic Basket VERONA - Wheelchair Sport FIRENZE
Ore 14.00: Delfini 2001 VICENZA- Atletica Sacmi Avis IMOLA

Ore 15.30: Regia Basket VILLANOVA - Wheelchair Sport FIRENZE
Ore 17.00: Pmt TORINO - Atletica Sacmi Avis IMOLA

Per ciascun girone verrà formata una classifica
 in base ai seguenti criteri:

2 punti per ogni vittoria, 1 punto in caso di parità (non è previsto l’extra time), 
0 in caso di sconfitta. 

A parità di punti prevalenza della squadra che abbia vinto lo scontro diretto, 
in caso di ulteriore parità migliore differenza punti, 
eventualmente maggior numero di punti realizzati.

Domenica 20 Ottobre 2013
Semifinali
Ore 9.30: 1° class. Girone A – 2° class. Girone B
Ore 11.00: 1° class. Girone B – 2° class. Girone A

Finali
Ore 13.00: finale 5° - 6° posto (tra le terze classificate dei gironi)
Ore 14.30: finale 3° - 4° posto (tra le perdenti le due semifinali)
Ore 16.00: finale 1° - 2° posto (tra le vincenti delle semifinali)

Ore 17.30: Premiazioni e conclusione della manifestazione

PROGRAMMA DEL TORNEO

Il torneo si articola sulle giornate di saba-
to 19 e domenica 20 ottobre 2013.
Nella giornata di sabato 19 ogni squadra 
sarà chiamata a disputare due incontri 
in un girone a tre squadre. Ogni partita 
si giocherà al meglio di quattro periodi 
della durata di otto minuti ciascuno. Lo 
schema del torneo viene riportato qui di 
seguito.


