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Il 20 marzo si è svolta l’inaugurazione del 
nuovo palazzetto dello sport del Comune di 
Osimo, il Palabaldinelli. Il nome ricorda 
Alessio Baldinelli, il famoso coach della 
Robur, morto per un tumore a 42 anni. La 
struttura ospita circa 3.540 posti a sedere, 
per un totale di 3.631 mq di area di gioco e 
1.080 posti auto. La cerimonia è iniziata con 
la sfilata delle società sportive osimane, tra 
le quali: Osimo Nuoto, ASD Osimana, 
Volley Osimo, le associazioni di atletica, 
quelle bocciofile, gli arcieri e, ultima, ma 
non per importanza, la Robur al completo, 
accompagnate dalla musica della banda 
civica. Terminata la lunga sfilata il nostro 
sindaco Dino Latini e il nostro arcivescovo 
Edoardo Menichelli hanno fatto gli onori di 
casa e, dopo aver benedetto la struttura, 
hanno tagliato il nastro augurale 
rigorosamente giallo e rosso (i colori di 
Osimo) tra scrosci di applausi e cori degli 
ultras. Due bambini hanno, poi, scoperto una 
foto molto grande che ritraeva Alessio 

Baldinelli, in quello stesso momento i cori degli ultras sovrastavano gli applausi di più di tremila persone e nel 
palazzetto risuonava una sola voce: 

“Alessio Baldinelli alé alé!” 
Lungo la balaustra della gradinata degli ultras era stato appeso 
un lungo striscione, che riportava la scritta “Alessio”, un altro 
degli omaggi al grande coach che sicuramente la mamma e la 
moglie, presenti alla cerimonia, hanno apprezzato. 
La serata è proseguita con l’esibizione della banda che ha 
suonato il nostro inno nazionale, seguita dalla presentazione del 
numero di ginnastica ritmica della campionessa olimpionica 
Laura Zacchilli e da una simpatica gara di tiri a canestro dei 
ragazzi della Robur. Per terminare alla grande, nel cortile 
antistante la struttura  è stato organizzato un grande spettacolo 
pirotecnico con l’accensione dell’insegna davanti al Palas 
“PALABALDINELLI”. 
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Scuola secondaria di  
I grado, classe 3^ C 
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