
ESENTATA IERI LA REYER SCHOOL CUP. MOLTE LE NOVI 

MESTRE. Torna la Reyer School Cup 
e non mancano le novità. La quinta 
edizione del torneo scolastico di 
basket avrà infatti la Save come 
main sponsor, registra 
l'allagamento degli istituti in gara, 
passando da 40 a 48, coinvolgendo 
per la prima volta la provincia di 
Belluno, e modificando la formula 
della seconda fase, che porterà alla 
final four di sabato 21 aprile al 
Taliercio. Tutti a caccia del liceo 
Bruno-Franchetti di Mestre, che si è 
aggiudicato le ultime tre edizioni, 
mentre la prima era stata vinta dal 
liceo scientifico Benedetti di 
Venezia. La quinta edizione è stata 
presentata ieri al Taliercio, oltre al 

supporto di Save, si avvarrà 
nuovamente del sostegno di Veritas 
Energia, che fa parte del gruppo 
Ascopiave, e di Rbm Assicurazione 
Salute. I numeri parlano da soli: 48 
istituti in gara, quattro province 
rappresentate (Belluno, Padova, 
Treviso e Venezia), 16 città 
coinvolte (Venezia, Mestre, Mirano, 
Dolo, Camposampiero, San Dona, 
Jesolo, Mogliano, Conegliano, 
Castelfranco, Padova, Abano, 
Cittadella, Agordo, Feltre e 
Belluno), circa 600 atleti in gara 
nelle 95 partite del torneo, che 
coinvolgerà 40.000 studenti. Gli 
istituti sono stati suddivisi in due 
Conf erence (Oro e Granata), il 

Qualification Round scatta a 
Mestre martedì 30 gennaio per 
terminare a Venezia giovedì 15 
marzo. Alla seconda fase 
passeranno, altra novità, le prime 
due squadre di ogni girone 
promuovendo quindi 24 istituti, 
che daranno vita a un ranking in 
base ai punti conquistati, alla 
differenza canestri e al coefficiente 
canestri. La seconda fase, 
denominata Reyer Madness vedrà 
quattro concentramenti con 6 
squadre, le migliori due del ranking 
giàammesse alle semifinali, la 
vincente di ogni raggruppamento si 
qualificherà per la final four del 
Taliercio. (m.c.) 
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