AGORDINO

Scuole al cospetto della Reyer
Si stringe il legame coi campioni d'Italia nel torneo interscolastico
» AGORDO

Sempre più stretto il rapporto
tra la veneziana Reyer e ì'Agordino, che ospita ormai da 6 anni il ritiro precampionato della
squadra campione d'Italia. E si
allarga l'attenzione alla provincia di Belluno con l'ingresso nella Reyer School Cup, il torneo
interscolastico di basket arrivato alla quinta edizione che coinvolgerà 48 istituti in 95 partite
con final four al palasport Taliercio sabato 21 aprile. Una delle novità della quinta edizione è
proprio l'arrivo di quattro scuole della provincia di Belluno: l'istituto Follador-De Rossi di
Agordo, il liceo Dal Piaz di Feltre, l'Ite Pier Fortunato Calvi e il
liceo Galilei-Tiziano di Belluno.
Le 48 scuole sono state suddivise in due Conference, Granata e
Oro, i quattro istituti bellunesi
fanno parte di quest'ultima e si
sfideranno martedì 13 marzo
nella palestra Fontana di Corso
Italia ad Alleghe. Sarà la tappa
finale della Conference Oro che
comprende anche gli appunta-

menti di Abano Terme (1 febbraio), Castelfranco Veneto (8
febbraio), San Dona di Piave
(20 febbraio), Mogliano Veneto
(5 marzo) e la seconda tappa a
Padova (7 marzo). La Conference Granata vedrà invece due
tappe a Venezia, due tappe a
Mestre, una a Mirano e una a
Dolo. Ogni tappa della Reyer
School Cup, da questa edizione
abbinata Save, prevede la disputa di un girone all'italiana
che promuoverà alla seconda
fase le prime due classificate.
Sono 95 le partite in calendario,
48 istituto interessati con circa
600 giocatori in campo e una
"popolazione" di circa 40.000
studenti coinvolti. La Reyer
School Cup, infatti, non è soltanto un torneo di basket, ma
punta anche a coinvolgere collettivamente tutti gli istituti con
un sito appositamente dedicato (www.schoolcup.reyer.it),
dove gli studenti possono inserire notizie, realizzare video,
servizi fotografici con la presenza anche di responsabili interni
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della comunicazione. Le 24
squadre che si qualificheranno
alla seconda fase daranno vita a
un ranking, stabilito dal numero dei punti conquistati, poi dalla differenza canestri e infine
dal coefficiente canestri.
La seconda fase, denominata
Reyer Madness, vedrà quattro
concentramenti di 6 squadre, le
migliori due del ranking ammesse direttamente alle semifinali, poi la vincente di ogni raggruppamento si qualificherà
per la final four del Taliercio.
Adesso anche Belluno prova a
interrompere l'egemonia del liceo Bruno-Franchetti di Mestre, che si è aggiudicato le ultime tre edizioni, mentre la prima è stata vinta dal liceo Benedetti di Venezia.
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Nella quinta edizione
anche Follador, Calvi
Dal Piaz e Tiziano

