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L’EVENTO

L’Istituto Parini di Mestre si
aggiudica la prima tappa della
«Volksbank Reyer School Cup»,
lo spettacolo dellamanifestazio-
ne cestistica con protagonisti
gli studenti degli Istituti supe-
riori del Veneto è tornato con
tutta la sua carica ed entusia-
smo. Dopo quasi tre anni di as-
senza forzata a causa del Covid,
il torneo è ripartito ieri mattina
dal PalaAncilotto diMestre, pal-
coscenico della «In’s Mercato
Mestre» che, fra gli spalti gremi-
ti, ha visto protagoniste le scuo-
le mestrine Parini, Stefanini,
Zuccante e Gritti. A spuntarla è
stato il Parini che, superando lo
Stefanini nella sfidadecisiva, ha
conquistato il pass diretto come
testa di serie per la seconda fase
ReyerMadnessmentre lo Stefa-
nini dovrà passare dal turno
preliminare di playoff. Niente
da fareperZuccante eGritti che
salutano il torneo.

INAUGURAZIONE
Ad inaugurare la «Reyer

School Cup» è la vittoria dello
Stefanini sullo Zuccante 33-26
(14-13 all’intervallo), in eviden-
za il terzetto Kazadi, Marini e
Favaretto. Immediata la rispo-
sta del Parini che supera agevol-
mente 35-6 (24-2 dopo 10’) il
Gritti. Seconda tornatadi sfide e
la coppia Parini-Stefanini pren-
de il largo: i primi liquidano
49-19 (29-10) loZuccante conun
«ventello» di Pietro Iannuzzi; i
secondi piegano 36-17 (15-3) il
Gritti grazie alla distribuzione
punti che vede andare a segno
quasi tutti i ragazzi di coach
Cioffi. Con le gerarchie già stabi-

lite, il punto della bandiera fra
eliminate vaalGritti che supera
29-17 (9-8) lo Zuccante ma i ri-
flettori sono puntati sulla sfida
fra Parini e Stefanini per la vitto-
ria di tappa. Battaglia fra i lun-
ghi Natale e Siviero, poi botta e
risposta dalla lunga distanza
Marini-Iannuzzi che chiude il
primo tempo sul 29-28 per lo

Stefanini. Nella ripresa il Parini
allunga 38-31 ma Favaretto non
si arrende e, insieme a Kazadi,
riapre la partita. Nel finaleMari-
ni piazza la bomba del 46-42,
Capodaglio quella del -2 a 5” dal-
la fine ma Iannuzzi la chiude
dalla lunetta. Il Parini si impone
52-48.
Il «Volksbank Three Point

contest» se l’è aggiudicato Pie-
tro Iannuzzi del Parini, per lui si
aprono le porte della finalissi-
ma in programma il 15 aprile in
occasione della Final Four al Ta-
liercio. Iannuzzi è risultato an-
che il miglior marcatore di tap-
pa con 56 punti, mentre il com-
pagno Federico Natale l’autore
della giocata più spettacolare
con una schiacciata in reverse.
Oltre alla tappa, il Parini ha vin-
to anche il premioqualemiglior
tifoseriamentre quello per la co-
municazione è andato allo Ste-
fanini per un video. Classifica
tappa «In’s Mercato Mestre»:
Parini 6; Stefanini 4; Gritti 2;
Zuccante 0. Prossimo appunta-
mento giovedì 31 gennaio a Mo-
gliano per la tappa «Cosmo
Gruppo» con i padroni di casa
del Liceo Berto, Galilei di Cone-
gliano, Alberti e Volterra di San
Donà di Piave. Roster vincitore
del Parini: Riccardo Desci, Alin
Vidroi, Leonardo Bertuzzi, An-
drea Sartori, Matteo Buonvino,
Ivan Nalin, Francesco Pasini,
RiccardoNisotti, Francesca Tof-
folo, Sara Spagnoli, FedericoNa-
tale, Pietro Iannuzzi, Vittorio
Piccirilli, Alvise Baldan. Coach:
Isabella Brunello. Dirigente sco-
lastico: RitaMarabello. Respon-
sabili comunicazione: Vittoria
De Munari e Sofia Fassetta. Re-
sponsabili tifo: Nicolò Scarpa e
Gabriele Sorrentino.

GiacomoGarbisa
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IANNUZZI È RISULTATO
IL MIGLIOR MARCATORE
FEDERICO NATALE
L’AUTORE DELLA GIOCATA
PIÙ SPETTACOLARE
CON UNA SCHIACCIATA

`Si èalzato il sipario sulla
«VolksbankReyerSchool
Cup»,dalPalaAncilottodi
Mestreèpartita ierimattina la
maratonacestistica (oltre90
partite in 14 località)degli
Istituti superioridelVeneto. Il
torneodibasket studentesco
organizzatodall’UmanaReyer
coinvolge48scuoledelle
provincediVenezia,Treviso,
PadovaeBelluno.Adanimare
laprimatappa In’sMercato
dellaConferenceOroal
palasportdiviaOlimpia–
primapallaaduealle8.30–
sonostatequattroscuole
mestrine:Stefanini, Parini,
ZuccanteeGritti. Il format: le
quattroprotagonistehanno
datovitaaungirone
all’italiananelqualeciascuna
hagiocatoalmenotregaredi
regularseasonconpartiteda
20’ complessivi (due tempida
10’) e leprimedueclassificate
hannostaccato ilbigliettoper
laseconda fase. In totale i 48
Istituti superiori sono
suddivisinelleConference
OroeGranataper 12gironi su
base territorialenella fasedi
qualificationround.Leprime
duediogni raggruppamento
accedonoallaReyerMadness,
unasortadiplayoff costituiti
daquattrogruppiconpartite
aeliminazionedirettadalle
qualiusciranno lequattro
finalistecheaccederannoalla
FinalFourdelTaliercio. Si
terminasabato 15aprile con la
grandefestaalpalasport
Talierciodovesi incoronerà la
reginadiquestaottava
edizionedella «Volksbank
ReyerSchoolCup».
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In gara 48 istituti
da tutto il Veneto

Il regolamento

ENTUSIASMO

Gli
studenti-cesti-
sti
dell’istituto
Parini
festeggiano la
vittoria di
tappa
insieme
all’allenatri-
ce. Nella foto
sotto il
presidente
della Reyer
Casarin

Dopo quasi tre anni di assenza forzata a causa del Covid, il torneo è ripartito ieri mattina
dal PalaAncilotto che, fra gli spalti gremiti, ha visto protagoniste quattro scuole mestrine

Sport

REYER SCHOOL CUP
IL PARINI VINCE
LA PRIMA TAPPA
`L’istituto del Terraglio superando lo Stefanini nella sfida decisiva passa

direttamente alla seconda fase. Gli sconfitti ai playoff, fuori Zuccante e Gritti

LA TAPPA

L’istituto Parini ha vinto ieri
mattina la prima fase del
torneo combattendo contro
Stefanini (ai playoff), Gritti e
Zuccante (eliminati)
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