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II Memorial
Gianluca Molino

Quadrangolare di pallacanestro in parallelo per le categorie Esordienti  e Under 13 
Con la partecipazione di:

Domenica 9 maggio 2010
PalaCollegno/Palestra Gramsci

Con il patrocinio della

ESIBIZIONE DEL CENTRO DANZA ROYAL



Gianluca aveva tre amori che erano lo scopo della sua vita generosa: la moglie Elena e i figli 
Isabella e Filippo.
Aveva anche tre passioni sportive: la bicicletta, la montagna e il basket. Io penso che i due primi 
fossero uno sfogo, il basket la calma rassicurante.
Da sempre aveva il basket nel sangue, ereditato dal padre giocatore di serie B ad Asti. 
Iniziò a giocare nel Lasalliano ma dopo due anni per l'amicizia tra suo padre e De Stefano entrò col 
fratello nelle giovanili dell'Auxilium. Riuscì a guadagnarsi il posto nei Cadetti Nazionali e per un anno 
giocò con il giovane Morandotti. Molte volte lo sostituì e a Valenza, messo subito in campo, fece 
vincere la sua squadra segnando 28 punti. Dopo un anno di Juniores decise di fare l'allenatore. Con 
la squadra Propaganda terminò il suo girone al primo posto battendosi per il titolo regionale contro il 
Borgomanero. Ebbe sempre fiducia nei giovani e non disdegnava inserirli nei momenti critici; fu così
che lanciò Paolo Prato che lo ricambiò della fiducia facendo un canestro decisivo per la 
qualificazione. Continuò ad allenare con passione motivando sempre i suoi ragazzi e insegnando 
loro i valori veri della vita. Riuscì a vincere ancora un campionato regionale Ragazzi e portò la sua
Propaganda ai nazionali. Dopo aver finito gli studi, si sposò ed ebbe due figli. Ma la passione rimase 
e aiutato dal sig. Isoardi creò a Moncalieri una squadra Under 40 che partecipando ai Campionati 
UISP, per tre anni andò alle finali nazionali. La famiglia era sempre con lui a vivere queste emozioni 
ed ora a seguire le sue orme cestistiche c'è il figlio Filippo che dopo due anni di minibasket è
entusiasta di aver scelto questo sport.
Gianmario Molino

" Il ricordo più bello di Gianluca è il suo incredibile ed inesauribile entusiasmo ed ottimismo e la sua 
curiosità per tutte le emozioni che la vita ci regala ogni giorno. Il suo amore per noi è la forza che ci 
ha permesso di andare avanti e di procedere nel nostro cammino certi che lui sarà sempre vicino a 
noi"
Elena Delmastro

Un ringraziamento particolare alle allieve del Centro Danza Royal di Torino e ai suoi 
coreografi Elena Angeli e Daniele Trastu 
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REGOLAMENTO
•Il torneo a inviti è riservato alla categoria U13 (nati nel 1997 e 1998) ed Esordienti (nati 1998-1999).
•Al Memorial Molino partecipano 4 squadre per categoria senza limiti di numero per formazione. 
•Il Memorial si articolerà su due incontri: mattino semifinali, pomeriggio finale 3 / 4 posto e 1 / 2 posto. Gli incontri si 
disputeranno presso gli impianti Pala Collegno e Gramsci di Collegno.
•Prima di ogni partita è necessario esibire la documentazione per le gare ufficiali F.I.P.
•Sono ammessi giocatori in prestito per ciascuna squadra, previa presentazione di regolare nulla-osta, rilasciato dalla 
società di appartenenza del giocatore.
•Per quanto non previsto dal regolamento del torneo, si intendono applicate le norme F.I.P.
•E’ obbligatoria la presenza delle squadre alla premiazione finale.
•Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti durante e dopo il torneo, dai giocatori, 
dalle persone, dalle cose.
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Il presidente  TO BK
MASSIMO MIGLINI

“Se solo 5 anni fa mi avessero detto che sarebbe nato un Progetto di 
pallacanestro basato sulla collaborazione dei settori giovanili di tre società
come Auxilium, Crocetta e Ginnastica, probabilmente avrei sorriso... Oggi, 
al terzo anno di operatività effettiva e con risultati di tutto rispetto 
conquistati sul campo, le diffidenze e le difficoltà oggettive sono ben 
controbilanciate dall'evidenza della bontà dell'idea. La strada è ancora 
lunga e passa attraverso altre collaborazioni più piccole o più grandi, 
con una evoluzione organizzativa e commerciale importante e tale da 
garantire una costante disponibilità di risorse indispensabili per poter 
pianificare e svolgere un'attività di elevato livello qualitativo. In tal senso, la 
qualità e la professionalità delle persone in grado di collaborare, ad ogni 
livello ed in ogni ruolo, diventano requisiti fondamentali.”

IL PROGETTO TORINO BASKET

Siamo arrivati al terzo anno del progetto Torino Basket.
In qualità di presidente della PGS DON BOSCO CROCETTA esprimo la mia 
personale piena soddisfazione in merito alla partecipazione della 
associazione sportiva da me presieduta al progetto Torino Basket.
E' stato un progetto che definirei profetico e simbolico: le tre società
storiche di Torino, che nel rispetto delle regole dello sport e dei principi di 
sano agonismo si erano per decenni date "battaglia" sui parquet di Torino, 
scrivendo pagine che hanno fatto la storia della pallacanestro torinese, 
hanno deciso di collaborare. E di collaborare in maniera effettiva e nel pieno 
rispetto delle singole peculiarità e dei valori fondamentali di ciascuna 
associazione sportiva, ossia senza prevaricazioni e senza ruoli precostituiti 
di società dominanti o di società vassalle.
Questo progetto é stato frutto della attività e del lavoro di tante persone di 
buona volontà che hanno iniziato a credere nei valori della collaborazione e 
della solidarietà.
E ora viene il bello: nel pieno della più grande crisi economica degli ultimi 
80 anni questo progetto ha l'ambizione di proseguire con la consapevolezza 
che le difficoltà o la scarsità di risorse non potrà far venire meno i valori 
umani, tecnici e sportivi che rappresentano le fondamenta di una sana 
attività sportiva finalizzata prima di tutto alla crescita dei ragazzi.
Evviva Torino Basket e lunga vita a questa profezia!

Il presidente  CROCETTA
ROBERTO ROMAGNALI

“Il progetto TORINO BASKET nato tre anni fa, è diventato in fretta adulto. Lo 
dicono i numeri: una squadra iscritta al campionato di serie C dilettanti, una 
in serie C regionale, due squadre composte da giocatori giovani,in serie D, 
20 squadre giovanili, circa 300 bambini e bambine che giocano a minibasket. 
Lo dicono i risultati raggiunti nella passata stagione: campioni regionali U17 
Eccellenza e "esordienti" e vice campioni regionali U15 Eccellenza.
Ma TORINO BASKET non è solo numeri o risultati, è, e vuole essere un 
segno distintivo e una speranza per riportare a Torino quella passione per la 
pallacanestro che da troppo tempo manca.
Le società GINNASTICA, CROCETTA e AUXILIUM che ieri han creduto in 
questo progetto, oggi sono pronte alle sfide di domani.”

Il presidente  SGT
VALENTINO GANZ


