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Il LiceoBerto diMogliano vin-
ce la seconda tappa della «Volk-
sbankReyer School Cup» e stac-
ca il pass per la seconda fase
Reyer Madness. Ieri mattina
nella palestra di via Barbiero è
andato in scena il «CosmoGrup-
po Mogliano», secondo appun-
tamento con la manifestazione
cestistica che vede protagonisti
gli studenti di 48 istituti superio-
ri delVeneto.
A sfidarsi sono stati i padroni

di casa del Berto, il Galilei di Co-
negliano, l’Alberti e il Volterra
di SanDonà di Piave. A spuntar-
la – in una tappa dall’equilibrio
enormedove ogni partita si è de-
cisa con scarti ridottissimi – è
stato il Berto di Mogliano che,
battendo nell’ultima decisiva
sfida l’Alberti, si è conquistato il
diritto di proseguire la manife-
stazione come testa di serie
mentre i sandonatesi passeran-
nodaunprimo turnoplayoff.
Niente da fare invece perGali-

lei e Volterra che salutano il tor-
neo. Ad inaugurare la tappa è la
vittoria del Berto sul Volterra,
un24-21molto equilibrato (12-11
all’intervallo) come il 28-24 col
quale l’Alberti liquida il Galilei
(15-9 dopo i primi 10’). L’equili-
brio di tappa è confermato an-
che dalla terza partita, il derby
trevigiano fra i padronidi casa e
il Galilei: vince il Berto 42-37
(primo tempo27-20) sfruttando
la vena realizzativa di Bizzotto
che nemette 16 a referto. Ancor
più combattuta la quarta gara,
ossia il derby sandonatese fra
Volterra e Alberti che vede que-
sti ultimi spuntarla 36-34 dopo
una grande rimonta dei cugini

che all’intervallo erano sotto di
13 lunghezze (26-13). Nella sfida
per il punto della bandiera la
spunta 35-33 il Volterra sul Gali-
lei (21-21 alla metà) beneficiano
degli 11 punti di Cerchier. Riflet-
tori puntati quindi sullo scontro
diretto che assegna la vittoria di
tappa: il Berto, sostenuto dal
pubblico di casa, parte fortissi-

mo guidato da Pietro Bizzotto, i
primi 10’ vanno in archivio sul
23-15.
Nella ripresa è Sambugaro a

mandare i titoli di coda con la
tripla chepiegadefinitivamente
l’Alberti e il finale recita 37-26.
Il «Volksbank Three Point con-
test» se l’è aggiudicato Riccardo
Cerchier del Volterra che va di-

rettamente alla finalissima del
15 aprile in occasione della Fi-
nal Four al Taliercio dove trove-
rà il vincitore della prima tappa
Pietro Iannuzzi (Parini). Il mi-
glior marcatore è risultato Pie-
tro Bizzotto del Berto con 38
punti, sostenuto dal pubblico di
casa che si è anche aggiudicato
il premio comemiglior tifoseria
di tappa. Classifica tappa «Co-
smo Gruppo»: Berto 6; Alberti
4; Volterra 2;Galilei 0.
Prossimo appuntamento ve-

nerdì 3 febbraio a Falcade, nel
bellunese, per la tappa «Cosmo
Gruppo» con Calvi e Leonardo
Da Vinci di Belluno, Dal Piaz e
Negrelli-Forcellini di Feltre. Ro-
ster vincitore del Berto: Paolo
Baldassa,Mattia Bertagnin, Pie-
troBizzotto, LeonardoBresolin,
Karim Briki, Giuseppe Carraro,
Riccardo Cividin, Nicola Comel-
li, Giovanni DeMarchi,Michele
Degan, Giulia Dalaini, Davide
Marchiori, Leonardo Miotto,
AlessandroMisserotti, NicoMo-
retti, Francesco Sambugaro, Fi-
lippo Silvestri, Paolo Toniolo,
David Torresani, Giacomo
Tronchin, Riccardo Urbani.
Coach Maria Elena Corò. Diri-
gente scolastico: Maria France-
scaDileo. Responsabili comuni-
cazione: Emma Maccatrozzo e
Sofia Ronchin. Responsabile ti-
fo: FrancescoCecconi. 
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`Entra nel vivo la «Volksbank
Reyer School Cup» dopo la
disputa delle prime due
tappe, la prima al
PalaAncilotto di Mestre e la
seconda ieri a Mogliano Il
torneo di basket studentesco
organizzato dall’Umana
Reyer coinvolge 48 scuole
delle province di Venezia,
Treviso, Padova e Belluno. Ad
animare ieri la seconda tappa
Cosmo Gruppo nella palestra
del Liceo Berto in via
Barbiero 82 a Mogliano sono
state le scuole Galilei, Berto,
Alberti e Volterra. 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».
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In gara 48 istituti
da tutto il Veneto

Il regolamento

TRIONFO

A destra la
squadra del
Liceo Berto
di Mogliano
Veneto che
si è
aggiudicata
la seconda
tappa della
Reyer School
Cup. Hanno
in sostanza
vinto i
padroni di
casa

Grande entusiasmo a Mogliano per la sfida tra i quattro istituti che si sono dati battaglia
nella palestra del Berto. Niente da fare per Volterra e Galilei, il loro percorso finisce qui

IL “VOLKSBANK
THREE POINT CONTEST”
SE L’È AGGIUDICATO
RICCARDO CERCHIER
DEL VOLTERRA
DI SAN DONA’

Sport

REYER SCHOOL CUP
E’ FESTA GRANDE
PER IL LICEO BERTO
`I moglianesi padroni di casa si sono aggiudicati la seconda tappa

del prestigioso torneo: anche l’istituto Alberti prosegue il cammino

LA TAPPA

Alcune immagini delle sfide
andate in scena ieri a
Mogliano nella seconda
tappa della Reyer School
Cup
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