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Venerdì 14 giugno  
3 ore 20,00: presentazione del Torneo 

con  CARLO RECALCATI e P. ERMENEGILDO BANDOLINI  
3 ore 21,00: Social oSa Milano vs nervianeSe BaSket

Sabato 15 giugno  
3 ore 17,00: incontro amichevole tra squadre Over 55 
Maxi BaSket Milano vs BaSket DreaM teaM Boniforti BergaMo  

3 ore 19,00: incontro amichevole tra squadre di BASKIN 
Sport4all BearS vs BaSkin fUtUra  

3 ore 21,00: incontro pall. vareSe vs pall. offanengo

Domenica 16 giugno  
3 ore 9,30: CLINIC tecnico  

dedicato ad ARNALDO TAURISANO  
con interventi di Fabrizio Frates,  

Guido Saibene e del Dott. Giorgio Papetti 
3 dalle ore 14,30 alle ore 17,00: giochi all’aria aperta 

 (tempo permettendo) per bimbi dai 6 ai 12 anni  
3 ore 17,00: finale TERZO e QUARTO posto  

- segue premiazione 
3 ore 19,30: finale PRIMO e SECONDO posto  

- segue premiazione

SQUADRE       PARTECIPANTI
NERVIANESE BASKET

PALL. OFFANENGO

SOCIAL OSA

PALL. VARESE

19°

TORNA IL TORNEO PAVONIANO
Milano, maggio 2019

Quando la pallacanestro non era ancora diventata basket il  
Torneo Pavoniano era un punto di riferimento importante per 
tutti gli appassionati milanesi e non solo. Era un appuntamento 
al quale non si poteva mancare: su quel campo all’aperto di via 
Giusti, nel quartiere di via Paolo Sarpi, si incrociavano tutti gli ad-
detti ai lavori che facevano la fila per entrare a bordo asfalto e 
ammirare all’opera i più forti giocatori del tempo. 

Grazie alla passione e alla lungimiranza di un personaggio come 
Fratel Brambilla il Torneo Pavoniano era diventato, nell’estate de-
gli anni ’60 e ’70, la cattedrale del basket nazionale. Squadre di 
serie A italiane assieme a squadre delle serie minori, poi ancora 
rappresentative americane che coach Mc Gregor portava in tournee 
per mostrare giocatori che poi avrebbero fatto fortuna in Europa.

Era un mondo a sé stante, qualcosa di speciale dal sapore unico, 
tutto questo grazie al carisma di Fratel Brambilla, un uomo che 
precorreva i tempi, che guardava al futuro con un’umanità unica. 
Poi il tempo ha fatto la sua storia: il torneo ha smesso di esiste-
re, quel campo all’aperto oggi non c’è più. Non c’è più neanche 
Fratel Brambilla. Che però nella memoria di chi lo ha conosciuto 
e frequentato non ha mai cessato di esistere. Ecco il significato 
del ritorno di questo torneo: ritrovare i valori del passato legati a 
Fratel Brambilla. 

Sarà l’edizione numero 19, si disputerà al Pala Pavoni di via Crespi 
a Milano, sarà il Memorial Fratel Brambilla ma anche quello 
che ricorderà un uomo speciale come Arnaldo Taurisano, allenatore 
che ha fatto la storia della nostra pallacanestro e che proprio al 
Pavoniano ha mosso i suoi primi passi. 

L’appuntamento è per il weekend che va dal 14 al 16 giugno. 
Segnatelo sull’agenda: il Torneo Pavoniano is back!


