US ALBERTI La formazione di casa h a vinto le sue tre partite con IO, 16 e 11 punti di scarto

FERMI II secondo "pass" per la seconda fase del torneo organizzato dall'Umana Reyer è del Liceo

L'ALBERTI E IL FERMI
CENTRANO I PLAY OFF
•La squadra dell'istituto aponense e quella del liceo scientifico di Padova
nelle 24 che in marzo si sfideranno per la Final Four della Reyer School Cup
BASKET
L'Istituto Alberti di Abano
Terme e il Liceo scientifico Fermi di Padova superano la tappa
«Pam Panorama 1 Padova» e
staccano il pass per la seconda
fase della «Save Reyer School
Cup». Arrivano dal concentramento di Abano Terme le due
nuove qualificate alla «Reyer
Madness», i playoff a 24 squadre che, dal 20 marzo, apriranno le porte della Final Four al
Taliercio. La seconda tappa della «Reyer School Cup», torneo
da cinque anni organizzato
dall'Umana Reyer - con II Gazzettino media partner - che questa stagione vede al via 48 Istituti superiori dalle province di Venezia, Treviso, Padova e Belluno,
è stato caratterizzato
dall'egemonia delle due qualificate che si sono giocate primo e
secondo posto in classifica proprio nello scontro diretto. Si è

così aperta ieri anche la Conference oro, dopo che quella granata a inizio settimana aveva incoronato a Mestre i campioni in
carica del Bruno-Franchetti e il
Liceo Stefanini.
Nella palestra di casa, l'Alberti apre la tappa battendo 44-34
l'Istituto Duca Degli Abruzzi dopo un primo tempo equilibrato
(21-19), sospinto dai 27 punti della coppia Piovan-Meneghin.
Netto il successo del Fermi sul
Liceo Gymnasium Patavinum
Sport superato 59-33 (+15 già dopo i primi 10') con Bellini e Tognon in doppia cifra. Quasi un
"ventello" di scarto l'Alberti lo
rifila anche al Gymnasium
(42-26) con la solita coppia Piovan-Meneghin sugli scudi, mentre ancor più netto è il successo
del Fermi sul Duca Degli Abruzzi con un 62-37 che decreta già
la qualificazione di Fermi e Alberti alla fase successiva. C'è però da sancire i piazzamenti così,
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dopo il punto della bandiera del
Duca Degli Abruzzi sul Gymnasium (43-33 con uno Scudiero
da 14 punti), tutto si decide nello
scontro diretto. A spuntarla è
l'Alberti che, chiusa avanti di
misura 21-19 la prima frazione,
allunga nella ripresa fino al
45-34 finale col break decisivo a
metà quarto resistendo anche al
ritorno avversario sul -6. Col secondo posto in tasca, il Liceo
Fermi si aggiudica la sfida del tifo partecipando sugli spalti della palestra di Abano in accappatoio. Il premio per la miglior comunicazione è andato invece
agli studenti del Gymnasium Patavinum Sport che si sono presentati abbinando testi e video.
Infine il contest del tiro da tre ha
premiato Luca Scudiero del Duca Degli Abruzzi che, nella finale con Andrea Carpanese
dell'Alberti, si è imposto con 8
bombe su 15 in 58".
Giacomo Garbisa

GYMNASIUM PATAVINUM Bravi gli studenti a presentarsi alla contesa sportiva con testi e video

(ti lDUCA DEGLI ABRUZZI Punto della bandiera conquistato

LAVORO PREPARATORIO
DEGNO DI MENZIONE
PER IL GYMNASIUM
LUCA SCUDIERO
A MITRAGLIA
NEL TIRO DA TRE

BELLA CORNICE DI TIFO
AD ABANO TERME
PER LA SECONDA TAPPA
ORA GLI ALLENAMENTI
PER AFFRONTARE
I CAMPIONI IN CARICA
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