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Una delegazione di casa nostra farà il tifo alla nazionale di basket over 40 

 
Ci sarà anche una delegazione musicale tutta ticinese ai Campionati mondiali di basketball 
per squadre “over” in programma a fine mese nei pressi della capitale della Finlandia, a 
Espoo. Partiranno per Helsinki 11 componenti della Bau Band di Giornico, accompagnati 
dal maestro d’orchestra e sassofonista bellinzonese Giordano Muto e da Francesco 
Lombardo in rappresentanza dell’associazione Franca. La dozzina di persone porterà un 
caloroso tifo musicale in occasione delle partite della nazionale svizzera over 40 e si esibirà 
in più momenti della manifestazione che richiama squadre da tutto il mondo. Un’occasione 
unica per far conoscere a livello internazionale le allegre sonorità carnascialesche della 
nostra regione. La partecipazione del gruppo ticinese è resa possibile grazie alla generosità 
di un giocatore della compagine nazionale, il quale auspica di veder trionfare la propria 
squadra grazie alla motivazione data dal gruppo di sostegno. Al di là dell’aspetto 
agonistico, i partecipanti hanno accettato l’invito nel segno dell’amicizia, della passione per 
la musica e del sano fair play. 
La partenza, prevista il 27 luglio, avverrà all’indomani della conclusione della colonia 
musicale estiva promossa dall’associazione Franca. La settima edizione si svolgerà infatti 
negli spazi dell’ex Stallone di Bellinzona dal 22 al 26 luglio. Tale proposta, ricorda il 
presidente Francesco Lombardo, permette a ragazzi tra gli 8 e 15 anni di fondare 
un’orchestra di giovani debuttanti. Utilizzando una forma ludica il maestro Giordano Muto 
porterà ognuno alla padronanza minima necessaria per eseguire vari pezzi. Al termine 
della settimana, venerdì 26 alle 18, è previsto un concerto al Carozzon del Tuto, in 
campagna a San Vittore. Per la colonia estiva sono ancora disponibili un paio di posti: 
interessati annunciarsi a 
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