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Per l’occasione la BM  SPORT&DRIVE ha proseguito assieme alla Questura di Udine e con il patrocinio dell’Automobile 

Club Udine, il  proget to UNITI PER LA SICUREZZA: “sapere è meglio che improvvisare” , iniziato con successo alla 

prest igiosa fiera di Udine M otori dello scorso aprile. La Digiemme di Davide M icalich, organizzatore dell’evento 

sport ivo, una volta individuata la locat ion della fiera di Udine per gli incontri di basket, ha voluto ingrandire l’evento, 

creando una Festa dello Sport , dando così modo a tante realtà di occupare le aree fierist iche.

E’ nato così Canestro Sicuro, iniziat iva collaterale alla manifestazione giovanile, con lezioni teoriche e prat iche di Guida 

Sicura Introdut t iva,  questo nell’adiacente t racciato studiato da tempo da BM  SPORT&DRIVE, dove appunto si sono 

svolt i gli esercizi prat ici. Proseguendo poi con la sensibilizzazione alla sicurezza stradale con uno spazio all’ interno del 

palazzet to dello sport  con una propria area hospitalit y riservata. L’iniziat iva ha suscitato interesse negli ospit i e nello 

stesso organizzatore e nei vert ici della Federazione Italiana Pallacanestro e tut t i si sono complimentat i e auspicat i di 

proseguire tale opportunità.

M assimiliano Bertocci t itolare di BM  SPORT&DRIVE, il Sovrintendente M assimo Candussio e l’Ispet tore Capo Sandro 

Foschiani, in rappresentanza della Questura di Udine, si sono adoperat i con professionalità negli insegnament i, in 

condizioni meteo sfavorevoli, vedi le abbondant i piogge, e accolgono con soddisfazione i compliment i ricevut i. 

Press  BM  SPORT&DRIVE



Da menzionare la compet it ività delle squadre professionist iche 
giovanili nell’evento che assegnava lo scudet to t ricolore. Delle 
n.16 qualif icate alla fase finale vince la spet tacolare Virtus
Bologna bat tendo in f inale la Reyer Venezia, e si classificano terze 
e quarte la M onte dei Paschi Siena e la Stella Azzurra Roma.

Da citare inolt re la bella iniziat iva promossa dal professore 
Bardini: un convegno per le scuole medie dal tema “ Senza 
scorciatoie nello sport  e nella vita” condot to dal Dott .Baraldo e 
alla presenza di parat let i e rappresentant i ist ituzionali. 

La manifestazione ha potuto godere di un’ ampia e cont inua 
copertura mediat ica. Da segnalare t ra l’alt ro l’autorevole 
presenza del Presidente F.I.P. Giovanni Pet rucci alla cerimonia di 
inaugurazione.

Si chiude così un evento che ha richiamato migliaia di persone e 
che ha visto  abbinare lo sport con la sicurezza stradale e il 
sociale.

Nella foto,l’organizzatore Davide M icalich, a sinistra, il Presidente 
Nazionale Set tore Giovanile F.I.P Eugenio Crot t i, a destra  e 
M assimiliano Bertocci di BM  SPORT&DRIVE al centro, felici 
nell’essersi confrontat i per giorni  si danno appuntamento  
all’anno prossimo e in alt ri event i analoghi, auspicandosi che alt ri 
partner possono appoggiare e condividere un proget to così
interessante e format ivo come quello dell’ iniziat iva Canestro 
Sicuro affiancato all’affascinante mondo dello  sport   cest ist ico 
giovanile.
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