
"Reyer school cup": 48 scuole a caccia del titolo 
•Il 4 febbraio scatta 
l'evento patrocinato 
da II Gazzettino 

IL TORNEO 

TREVISO Si alza il sipario sulla 
"Venezia Airport Reyer School 
Cup" 2020: caccia aperta ai cam
pioni del Liceo Morin di Mestre. 
In una gremita sala hospitality 
del Taliercio, è stata presentata 
la 7. edizione del torneo studen
tesco, rivolto ai ragazzi dell'ulti
mo triennio di superiori, ideato 
e organizzato dall'Umana 
Reyer. Formula vincente non si 
cambia. Così il torneo, diventato 
un fenomeno sociale su scala na
zionale come dimostra il premio 
assegnato alla Reyer dalla Lega
basket per il miglior progetto 
marketing in Italia nel 2019, per 

il terzo anno di fila vedrà al via 
48 istituti delle province di Vene
zia (25 scuole), Padova (10), Tre
viso (9) e Belluno (4) suddivisi su 
base geografica nelle due Confe-
rence Oro e Granata. Ogni Con-
ference sarà strutturata in sei gi
roni di regular season da 4 squa

dre, le prime due accederanno 
alle 4 tappe di Reyer Madness 
che eleggerà le regine che parte
ciperanno alla Final Four di sa
bato 18 aprile al Taliercio. Nel 
complesso la manifestazione 
coinvolgerà oltre 40.000 studen
ti visto che le scuole saranno 
chiamate a partecipare con staff 
comunicazione, coreografie e 
soprattutto a fare il tifo sugli 
spalti. Un tifo sano secondo un 
accordo etico che non ammette 
offese all'avversario ma soltanto 
incitamenti, pena sanzioni disci
plinari e sportive. Si parte marte
dì 4 febbraio con la tappa «Uma
na Padova 1» alla palestra del 

Duca Degli Abruzzi di Padova. Il 
giorno 20 il torneo sbarca alla 
palestra del Liceo Berto a Mo-
gliano. Altra tappa trevigiana il 
12 marzo al PalAvenale di Castel
franco Veneto. I playoff scatte
ranno il 16 marzo e si conclude
ranno il 3 aprile. «Il Gazzettino è 
al fianco della manifestazione 
da 7 anni in qualità di media 
partner perché si tratta di un fe
nomeno sociale e di aggregazio
ne che coinvolge tutta la scuola, 
non solo chi scende in campo 
-ha sottolineato Tiziano Graziot-

ALLA COMPETIZIONE 

PARTECIPANO ANCHE 
9 ISTITUTI DELLA 
NOSTRA PROVINCIA 
IL CAMPIONI USCENTI 
SONO DI MESTRE 
tin, capo dell'edizione di Vene
zia e Mestre- Anche noi vorrem
mo infilare il nostro tiro da tre: 
portare i ragazzi a leggere e affe
zionarsi ai giornali. Il mondo in 
cui viviamo è sempre più social 
ma crediamo che la carta stam
pata possa ancora starci e avvici
nare i ragazzi». Anche quest'an
no le scuole saranno chiamate a 
produrre un elaborato giornali
stico (il migliore verrà pubblica
to nell'edizione cartacea) ma 
per preparare i ragazzi alla ste
sura dell'articolo la redazione 
de II Gazzettino organizzerà un 
incontro riservato ai responsabi
li media delle scuole per cono
scerli e spiegare come si scrive 
articolo. Istituti trevigiani parte
cipanti: Berto (Mogliano); Duca 
Degli Abruzzi, Canova (Treviso); 
Galilei (Conegliano); Ipsia Gali
lei, Giorgione, Rosselli, Barsan-
ti, Martini (Castelfranco). 

Giacomo Garbisa 
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