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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 
 
Siamo un gruppo di ragazzi gay appassionati di pallacanestro che dall’Ottobre 2009 ha deciso di trovarsi regolarmente 
per dare vita ad una squadra di nome Boga Basket, grazie all’appoggio della Polisportiva Boga Sport. 
 
 
 
1) Perché una squadra Gay di pallacanestro? È davvero necessaria? 
 
Innanzitutto ci piace precisare che noi siamo la prima squadra gay di basket in Italia, e non la prima squadra di basket 
gay, semplicemente perché non esiste il basket gay, così come per qualsiasi altro sport, esistono soltanto ragazzi e 
ragazze gay che si riuniscono per fare Sport. Il termine prima invece, ci piace più di unica. Tutti noi infatti ci auguriamo 
che nascano altre realtà come la nostra in Italia. 
 
Non vediamo l’essere gay e il giocare a basket come identità in contrapposizione, anzi, per noi ogni identità complessa 
rappresenta un valore aggiunto, e tutto diventa più interessante se ad unire queste personalità è la passione per lo 
Sport. La ragione alla base della costituzione della squadra è quella di dare visibilità alle persone lgbt (lesbiche, gay, 
bisex, trans) che praticano Sport, quando nel mainstream informativo queste non vengono mai rappresentate! 
Laddove non se ne parla il rischio è quello di discriminare chi ha deciso di vivere gay una vita libera. 
 
2) Ci sono caratteristiche particolari richieste per poter far parte della squadra? È indispensabile essere Gay? 
 
Non ci sono particolari caratteristiche che ci contraddistinguono, a parte l’essere gay… ad oggi!  
Ci piacerebbe però che si presentasse l’opportunità di avere con noi anche giocatori etero, gay-friendly, bisex e 
quant’altro, sarebbe molto bello riuscire a creare una squadra mista anche con elementi femminili; ci sono già giunte 
alcune richieste a questo proposito. 
 
Per il resto, in squadra abbiamo un’età che varia dai 20 a oltre i 40 anni, siamo quasi tutti lavoratori o studenti, ex 
giocatori con la passione della pallacanestro che dopo anni di stop hanno deciso di accettare la sfida di tornare sul 
campo. 
 
3) Vivete lo Sport anche come momento di socializzazione? 
 
Lo sport di squadra di per sé è sinonimo di aggregazione. La nostra associazione è nata con l’idea di raggruppare 
persone amanti dello Sport che possano diventare amici partendo da un fattore comune: l'essere gay o friendly. La 
socializzazione non può che essere vissuta nell'unico modo possibile, cioè con la naturalezza con cui si cercano, 
scelgono e trovano nuovi Amici. 
 
4) Quale messaggio vorreste lasciare alla comunità lgbt, in questo nostro Paese socialmente non ancora pronto 
per i diritti Gay? 
 
Ci piace poco l’ormai diffuso atteggiamento di chi si lamenta della situazione del nostro Paese senza essere propositivo; 
c’è sempre più bisogno, in questo periodo in cui si sta un po’ perdendo una direttiva comune a tutto il movimento lgbt, di 
creare e seguire sempre più progetti dove i gay siano protagonisti e visibili, nella loro quotidianità di cittadini con pari 
diritti e doveri. Se vogliamo puntare a quell’ideale di società su cui tante parole sono state spese e si spendono, ora più 
che mai c’è bisogno di unità e coesione. 
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LINK BOGA BASKET 
 
http://www.bogabasket.wordpress.com/ --> il nostro Blog 
http://www.facebook.com/bogabasketbologna --> il nostro profilo su FB 
http://www.gaysport.it/ --> il sito del GSI 
 
LINK FEDERAZIONI E COMPETIZIONI INTERNAZIONALI 
 
http://www.eglsf.info/eglsf-welcome.html --> European Gay and Lesbian Federation 
http://www.eurogames.info/ --> il sito generale degli Eurogames 
http://2008.eurogames.info/web/ --> Eurogames di Barcellona 2008 
http://www.eurogames2011.eu/ --> Eurogames di Rotterdam 2011 
 
http://www.gaygames.com/ --> Federation of Gay Games 
http://www.gaygameschicago.org/ --> VII Gay Games Chicago 2006 
http://www.games-cologne.de/ --> VIII Gay Games Cologne 2010 
 
http://www.glisa.org/ --> Gay and Lesbian International Sports Assosiation 
http://www.copenhagen2009.org/ --> 2nd World Out Games Copenhagen 2009 
http://www.wellingtonoutgames.com/home --> Asia Pacific OutGames Wellington 2011 
http://www.vancouver2011outgames.com/ --> North America OutGames Vancouver 2011 
http://www.woga2013.org/ --> 3rd World Out Games Antwerp 2014 
 
http://www.ngbaus.com/ --> USA Gay Basketball Assosiation 
http://www.sfgba.com/home/ --> San Francisco Gay Basketball Assosiation 
http://www.bgbl.com/ --> Boston Gay Basketball League 
http://nycgaybasketball.org/ --> NYC Gay Basketball League 
 
TORNEI INTERNAZIONALI 
 
http://www.duessel-cup.de/ --> Dusseldorf 
http://www.panteresgrogues.cat/web/ --> Barcellona 
http://berlin-gay-basketball.de/ --> Berlin 
 
ALTRE SQUADRE DI BASKET NEL MONDO 
 
http://www.entre2basket.org/ --> Entre2Basket Parigi 
http://www.cruisers.org.uk/ --> London Cruisers 
http://www.panteresgrogues.cat/web/en/basketball/male-basketball --> Panteres Grogues di Barcellona 
http://www.gmadridsports.com/ --> Madrid 
http://www.vorspiel-berlin.de/index.php?page=basketball --> Berlino 
http://www.teamdcbasketball.org/ --> DC Sentinels 
http://www.rockdogsbasketball.com/ --> San Francisco Rockdogs 
http://sdhoops.net/ --> San Diego Hoops 
http://www.jetcityhoops.org/ --> Seattle 
 
VIDEO YOUTUBE 
 
http://www.youtube.com/watch?v=RXzkhlra29k&feature=related --> Eurogames Barcelona 2008 | Cerimonia 
d'inaugurazione 
http://www.youtube.com/watch?v=H3SYFhIgrho&NR=1 --> Eurogames Barcelona 2008 | Ingresso Italia alla cerimonia 
d'inaugurazione 
http://www.youtube.com/watch?v=fz4LBc2cj0M&feature=related --> Opening Cerimony VII Gay Games Chicago (video 
promo Games Cologne) 
http://www.youtube.com/watch?v=tjdiMwxjijY&feature=fvw --> Matthew Mitcham (video promo Games Cologne) 
http://www.youtube.com/watch?v=Mzs5l1u7VFc --> Games Cologne | Accensione del braciere 


