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Al PalaCornaro di Jesolo grandi sfide tra le quattro scuole sostenute dalla rispettive tifoserie
Niente da fare invece per i padroni di casa e per lo “Scarpa Mattei”: il loro cammino finisce qui

IL MAXI TORNEO

Il Liceo Galilei di San Donà
di Piave vince la sesta tappa
della «Volksbank Reyer
School Cup» e stacca il pass di-
retto per la seconda fase
«Reyer Madness», decisivo il
derby cittadino contro l’istitu-
toMontale.
Arriva ametà percorso la re-

gular season della competizio-
ne targata Umana Reyer che,
ieri mattina, ha fatto tappa al
PalaCornaro per la «Agostini
Group» della Conference Oro
che ha visto sfidarsi i padroni
di casa jesolani del Cornaro e i
sandonatesi Galilei, Montale e
Scarpa-Mattei. A spuntarla
centrando la seconda fase so-
no stati i ragazzi del Galilei
con un percorso netto, culmi-
nato nel successo sui cugini
del Montale che hanno però
comunque guadagnato il dirit-
to di accedere al turno prelimi-
nareplayoff.
Niente da fare invece per

CornaroeScarpa-Mattei.

SFIDE
A inaugurare la tappa è la

vittoria al fotofinish del Mon-
tale sui padroni di casa per
29-27 (primo tempo 18-11), se-
guita dal successo ben più soli-
do del Galilei che si impone
42-16 sullo Scarpa-Mattei do-
po una prima frazione da 23-7.
Seconda tornata di gare ed en-
trambe le vincitrici si ripetono
senza patemi: il Montale supe-
ra 33-19 (16-14 dopo 10’) lo Scar-
pa-Mattei, il Galilei 43-23
(23-16) il Cornaro. Con le posi-
zioni di classifica già definite,

restano da stabilire le gerar-
chie delle prime due posizioni
e il punto della bandiera. La
vittoria dell’onore la conqui-
stano i padroni di casa del Cor-
naro battendo 28-23 lo Scar-
pa-Mattei (primo tempo in
perfetto equilibrio 17-17), oc-
chi puntati quindi sul derby
sandonatese.

Il Galilei difende subito for-
te e riparte in contropiede
sfruttando il talento offensivo
di Bragato e Scocco per scap-
pare subito 13-3. Il break conti-
nua fino al 20-6 e, alla prima si-
rena, la partita di fatto è già in-
canalata sul 24-13. Nella secon-
da parte il Galilei allunga ulte-
riormente grazie al solito Scos-

so (37-22) e alla fine trionfaper
43-27.
Il «Volksbank Three Point

contest» se l’è aggiudicato Va-
lerio Bressan del Montale che
va direttamente alla finalissi-
ma del 15 aprile in occasione
della Final Four al Taliercio. Il
miglior marcatore è risultato
Giovanni Scocco del Galilei
con 33 punti. Il premio per la
miglior tifoseria è stato vinto
dai padroni di casa del Corna-
ro.
Classifica tappa «Agostini

Group Jesolo»: Galilei 6; Mon-
tale 4; Cornaro 2; Scarpa-Mat-
tei 0. Prossimo appuntamento
venerdì 17 febbraio ad Abano
Terme con Alberti e Belzoni di
Abano, Gymnasium Patavi-
numdi Padova, Einstein di Pio-
ve di Sacco. Roster vincitore
del Galilei: Simone Boem, Fe-
derico Bosser, Vittorio Braga-
to, Riccardo De Cecco, Ales-
sandro De Stefani, Giovanni
Favarato, Dario Forlin, Danie-
le Forte, Carlo Granzotto, Ed-
pardo Marson, Matteo Moret-
to,TommasoNarder,Gabriele
Pantarrotas, Alessandro Pan-
tarrotas, Giovanni Scocco.
Coach Elisa Vinci. Dirigente
scolastico Valter Rosato. Re-
sponsabile comunicazione:
Francesco Midena. Responsa-
bile tifo: Iris Selmani.
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`Prosegue la «Volksbank
Reyer School Cup» dopo la
disputa delle prime sei tappe,
l’ultima vissuta ieri al
Cornaro di Jesolo. Il torneo
di basket studentesco
organizzato dall’Umana
Reyer coinvolge 48 scuole
delle province di Venezia,
Treviso, Padova e Belluno.
Ad animare ieri la sesta
tappa “Agostini Group” sono
state le scuole Cornaro,
Scarpa-Mattei, Galilei e
Montale. Le quattro
protagoniste hanno dato vita
a un girone all’italiana nel
quale ciascuna ha giocato
almeno tre gare di regular
season con partite da 20’
complessivi (due tempi da
10’) e le prime due classificate
hanno staccato il biglietto
per la seconda fase. In totale i
48 Istituti superiori sono
suddivisi nelle Conference
Oro e Granata per 12 gironi
su base territoriale nella fase
di qualification round. Le
prime due di ogni
raggruppamento accedono
alla Reyer Madness, una
sorta di playoff costituiti da
quattro gruppi con partite a
eliminazione diretta dalle
quali usciranno le quattro
finaliste che accederanno
alla Final Four del Taliercio.
Si termina sabato 15 aprile
con la grande festa al
palasport Taliercio dove si
incoronerà la regina di
questa ottava edizione della
«Volksbank Reyer School
Cup». (r.s.)
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In gara 48 istituti
da tutto il Veneto

Il regolamento

TRIONFO

A destra la
squadra del
Galilei che si
è aggiudicata
la sesta
tappa della
Reyer School
Cup
disputata ieri
al Cornaro di
Jesolo

IL MIGLIOR
MARCATORE
È RISULTATO
GIOVANNI SCOCCO
DEL GALILEI
CON 33 PUNTI

Sport

REYER SCHOOL CUP
E’ FESTA GRANDE
PER IL “GALILEI”
`Il liceo sandonatese si è aggiudicato la sesta tappa della maxi

rassegna dedicata alle scuole: prosegue l’avventura anche il Montale

LA TAPPA

Alcune immagini delle sfide
andate in scena ieri al
Cornaro di Jesolo nella sesta
tappa della Reyer School
Cup
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