
 

 
 

4° ALL STAR GAME DI PASQUA 

  

Le competizioni avranno luogo venerdì 25 marzo presso il PALAGALINA di Palosco. 

Orario di ritrovo 19.30 (si richiede una certa puntualità là dove è possibile). 

Gli atleti verranno divisi in squadre, richiediamo di portare le tre maglie nuove asd 

Palosco (verde, blu, arancio) e le maglie asd Palosco gialla e nera 

 

***** 

 

Di seguito verranno brevemente esposti i giochi e il regolamento. (i giochi non si 

svolgeranno necessariamente nell’ordine in cui sono elencati): 
 

 

 

ORANJEBOOM SKILL RACE CHALLENGE 

L’atleta che affronta questa gara, non potrà sostenere il contest da tre punti 

Percorso da svolgersi singolarmente.  

Ogni squadra seleziona il suo campione il quale si cimenterà in un percorso d’abilità 

e tiro a tutto campo (andata e ritorno).  

Andata: slalom, tiro al bersaglio (tre tentativi), tiro dalla media 

Ritorno: prova surprise (solo se i mezzi ce lo concedono) e schiacciata a canestro 

basso con pallone size 5 
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BEST BRAU THREE PONTS CONTEST 

L’atleta che affronta questa gara non potrà sostenere la skill challenge 

Ogni squadra seleziona il suo campione, 5 tentativi in 5 posizioni  

Ogni concorrente può scegliere se far valer doppio l’ultimo tentativo da ogni 

posizione oppure selezionare un’intera posizione a piacimento dal valore doppio 

 

 

FINKBRAU 3VS3 

Tempo unico da 9 minuti. Ogni 3 minuti il tempo si ferma e vengono effettuati dei 

cambi obbligatori: ogni squadra è obbligata a modificare per intero il terzetto ad 

ogni stop. Tutti devono entrare in ogni match. 

 

 

VIKTOR 1VS1 DEATHMATCH 

Ogni squadra seleziona 5 campioni che si sfideranno a turno 1vs1. Chi fa canestro 

elimina l’avversario. Vince la squadra che riesce a eliminare tutto il quintetto 

avversario. A decidere l’ordine di partenza per l’attacco e la difesa e dei primi 

giocatori in campo sarà il caso (tramite estrazione). 

Con un canestro si elimina l’opponente, se si sbaglia cambio attacco/difesa: l’attacco 

parte fuori dal cerchio di metà campo e il difensore consegna il pallone quando si 

ritiene pronto. 

 

 

WANGEL BRAU SLAM DUNK CONTEST 

Ogni squadra seleziona 2 campioni (o 1 se il tempo è tiranno). Uno alla volta, 

squadra per squadra questi si esibiranno in una gara di schiacciate, il punteggio 

finale sarà definito dai voti di tre giudici qualificati. La squadra con il maggior 

punteggio vince il contest.  

La prova si svolge a canestri abbassati e con palloni size5. Ogni giocatore ha 3 

manche e ha un minuto di tempo per eseguire ogni schiacciata 

 

 

FAXE PREMIUM FREE THROW CHALLENGE 

Su due metà campo si sfidano due squadre per volta. Vince la squadra che in 4 

minuti realizza il maggior numero di tiri liberi. 

 



***** 

Un po’ di info sui nostri MEDIA SPONSOR 
PARTNERS 

 
 
 

BEST BRAU LAGER 
Costo lattina: 0.55€  
Gradazione alcolica: 5% Vol 
Presenta un logo molto araldico, piuttosto tamarreggiante anche se il simbolino con 
le due B è pura magia. Sono state riscontrate difficoltà nell'apertura. La schiuma è 
molto brutta, non presenta bollicine e il sapore è pressochè nullo.  
Curiosità: è la birra preferita del Gian Signorelli 
 

 
 

 

 
 
FINKBRAU  
Ha quel giusto gusto di alluminio, quell’amarognolo che solo le birre serie hanno. E’ 
la fidata compagna di ogni concerto – grigliata – pic nic – manifestazione – evento 
sociale. Costa solo 45 centesimi a latta da mezzo litro. Che sia il tuo compleanno, la 
tua festa di laurea, il rinnovo di una contratto co.co.pro… qualsiasi sia l’occasione 
per cui hai deciso di riunire una piccola massa di conoscenti attorno a te, la prima 
cosa che devi fare e andare alla Lidl ad acquistare minimo una cassa di FINKBRAU. La 
Finkbrau ha un effetto collaterale… gonfia. E non è quel senso stronzo tipico di 
alcune donne che vogliono il ventre piatto e non prendono l’acqua gassata… no. E’ 



un gonfiore di quelli pericolosi ed epocali. Ogni volta che bevo la Finkbrau mi viene 
in mente quella scena di “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato” (quello del 1971) 
in cui Charlie e suo nonno mangiano la cingomma che li fa levitare e, per salvarsi 
dalle pale dell’aerazione, devono ruttare. 

 

 

 
 
WANGEL BRAU 
Birra (nella rarissima lattina in via d’estinzione da 33cl) che viene venduta quando la 
Oranjeboom è finita oppure se, raccogliendo i centesimi che cadono per terra, non si 
riesce ad arrivare all’euro e cinquanta della Oranjeboom. Ribattezzata dagli esperti 
del settore: “il piscio di Terminator” 
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FAXE PREMIUM 
Birra poco schiumosa, poco saporita, non molto alcolica. Essendo poco gasata non 
va bene neanche per le gare di rutti con gli amici: insomma, una vera merda. Ma il 
fatto che sia venduta esclusivamente in lattina da un litro (1-L-I-T-R-O!) ad un buon 
prezzo vi farà sbavare fortissimamente ogni volta che passerete davanti lo scaffale e, 
come Ulisse ipnotizzato dal canto delle sirene, non potrete fare a meno di 
acquistarla. Per poi pentirvene al primo sorso. 

 
 

 
 
 
 
VIKTOR 
Tra tutte le birre da mezzo litro sotto i 50 centesimi è senza dubbio la peggiore. Non 
ha sapore, non ha consistenza e non disseta neanche. La grafica inutile e il nome 
arrogante. Incredibile e scioccante in un contesto ordinario, la birra Viktor, con i suo 
4 gradi dichiarati (che risultano pero’ depotenziati nell’atto dello sbronzarsi) e’ una 
tra le principali cause di pirosi gastrica nei momenti di giubilo e convivialità. ti lascia 
prostrato in uno stato di gonfiore assolutamente privo di ebrezza alcolica che 
rasenta l’incredibile. 
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ORANJEBOOM 
Se volete fare bella figura, fidatevi ed entrate all’Eurospin più vicino e prendete una 
cassa di Oranjeboom. Lasciatevi ammaliare dai colori sgargianti del packaging, dal 
sapore leggero e fresco, ma comunque particolare e non banale, e dall’ottimo 
rapporto qualità/prezzo. È la birra che fa per voi, adatta comunque non solo ai 
momenti di convivialità ma anche ad un consumo ordinario. Birra dalle “nobili” 
origini (il nome significa “albero arancione”, in chiaro riferimento all’albero simbolo 
della Famiglia Reale Olandese). 
Fa niente se costa leggermente di più rispetto alle altre concorrenti discountesche, 
non fate i marcioni e vedrete che alla fine ne guadagnerete in fiducia e rispetto agli 
occhi dei vostri amici… e forse finalmente potreste pure riuscire a cuccare (ma 
questo non ve lo posso assicurare, eh, non dipende solo dalla birra). 
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