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Le quattro scuole si sono date battaglia sostenute sulle gradinate dalle rispettive tifoserie
Niente da fare invece per il liceo Galilei e l’istituto Musatti: il loro cammino finisce qui

L’EVENTO

Il Liceo Majorana-Corner si
aggiudica la quinta tappa della
«Volksbank Reyer School Cup»
e stacca direttamente il pass per
la seconda fase «Reyer Mad-
ness». Un cammino senza parti-
colari patemi quello deimirane-
si che ieri mattina, nella tappa
«In’sMercatoDolo» della Confe-
rence Oro, hanno sbaragliato la
concorrenza di liceoGalilei, isti-
tutoMusatti di Dolo e istituto Le-
vi-Ponti di Mirano. Questi ulti-
mi però hanno conquistato co-
munque il secondo posto nel
raggruppamento qualificandosi
così al primo turno playoff. Ad
inaugurare la tappa è la netta
vittoria 50-19 del Majorana-Cor-
ner sui padroni di casa del Mu-
satti (primo tempo 24-8), segui-
ta dal successo dimisura del Le-
vi-Ponti sul Galilei per 32-31
(16-14 dopo 10’). Nella seconda
tornata di gare il Majorana-Cor-
ner si ripete d’autorità 45-25
(30-15 all’intervallo) sul Galilei
mentre il Levi-Ponti concede il
bis piegando 37-20 (parità 14-14
all’intervallo lungo) il Musatti.
Gerarchie già definite, restano
da assegnare solo il punto della
bandiera ma soprattutto il pri-
mato di tappa. Il primo va al Ga-
lilei che batte 27-15 ilMusatti. Ri-
flettori puntati sul derby di Mi-
rano, che diventa più facile del
previsto per il Majorana-Cor-
ner: partenza lanciata dopo 5’
(16-2) sulla verve realizzativa di
Riccardo DeNat e il 29-5 del pri-
mo tempo indirizza già la vitto-
ria. Nella seconda parte della
partita normale amministrazio-
ne da parte del Majorana-Cor-
ner conampie rotazioni e spazio
ai ragazzi della panchina per il

40-14 finale che non ammette re-
pliche. Il «Volksbank Three
Point contest» se l’è aggiudicato
Pietro Barizza del Levi-Ponti
che va direttamente alla finalis-
sima del 15 aprile in occasione
della Final Four al Taliercio. Il
miglior marcatore è risultato
Riccardo De Nat del Majora-
na-Corner con 37 punti. Il pre-
mio per lamiglior tifoseria è sta-

to vinto dal Levi-Ponti. Classifi-
ca tappa «In’s Mercato Dolo»:
Majorana-Corner 6; Levi-Ponti
4; Galilei 2; Musatti 0. Prossimo
appuntamento martedì 14 feb-
braio al PalaCornaro di Jesolo
con Cornaro di Jesolo, Scar-
pa-Mattei, Galilei e Montale di
San Donà. Roster vincitore del
Majorana-Corner: Alessandro
Bortolato,Marco Bortolato, Gia-

comoButtignol, Francesco Casa-
rin, Riccardo De Nat, Alberto
Fiore, Pietro Geremia, Alessan-
dro Manente, Gabriele Masiero,
Marco Pasqualetto, Tommaso
Pellizzon, Sebastiano Pellizzon,
Andrea Simionato, Pietro Sora-
to, Federico Terrida,Matteo Val-
longo.
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`Prosegue la«Volksbank
ReyerSchoolCup»dopo la
disputadelleprimecinque
tappe, l’ultimavissuta ieri al
GalileidiDolo. Il torneodi
basketstudentesco
organizzatodall’Umana
Reyercoinvolge48scuole
delleprovincediVenezia,
Treviso,PadovaeBelluno.
Adanimare ieri laquinta
tappaIn’sMercatoesono
state le scuoleGalilei,
Majorana-Corner,Levi-Ponti
eMusatti. Lequattro
protagonistehannodatovita
aungironeall’italiananel
qualeciascunahagiocato
almenotregaredi regular
seasonconpartiteda20’
complessivi (due tempida
10’) e leprimedueclassificate
hannostaccato ilbiglietto
per la seconda fase. In totale i
48 Istituti superiori sono
suddivisinelleConference
OroeGranataper 12gironi
subase territorialenella fase
diqualificationround.Le
primeduediogni
raggruppamentoaccedono
allaReyerMadness,una
sortadiplayoff costituiti da
quattrogruppi conpartitea
eliminazionedirettadalle
qualiusciranno lequattro
finalistecheaccederanno
allaFinalFourdelTaliercio.
Si terminasabato 15aprile
con lagrande festaal
palasportTalierciodovesi
incoronerà lareginadi
questaottavaedizionedella
«VolksbankReyerSchool
Cup».
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In gara 48 istituti
da tutto il Veneto

Il regolamento

TRIONFO

A destra la
squadra del
Majorana-Cor-
ner che si è
aggiudicata la
quinta tappa
della Reyer
School Cup
disputata ieri
al Galilei di
Dolo

IL “THREE POINT CONTEST”
SE L’È AGGIUDICATO
PIETRO BARIZZA CHE VA
DIRETTAMENTE ALLA
FINALISSIMA DEL 15 APRILE
AL PALASPORT TALIERCIO

Sport

REYER SCHOOL CUP
IL MAJORANA-CORNER
DOMINA LA TAPPA
`Il Levi-Ponti di Mirano ha conquistato comunque il secondo posto

nel raggruppamento qualificandosi così al primo turno dei playoff

LA TAPPA Alcune immagini delle sfide andate in scena ieri al Galilei di Dolo nella quinta tappa della Reyer School Cup
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