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L’Istituto Pacinotti di Me-
stre domina la quarta tappa
della «Volksbank Reyer
School Cup» e vola direttamen-
te alla seconda fase «Reyer
Madness».
Emozioni e colpi di scena ie-

ri mattina alla palestra di via
Virgilio a Mestre, palcosceni-
co della «In’s Mercato» Confe-
rence Granata che ha visto sfi-
darsi Istituto Bruno-Franchet-
ti, Istituto Pacinotti, Istituto
Luzzatti di Mestre e Istituto
Lazzari diDolo.
Ad aggiudicarsi il raggrup-

pamento è stato il Pacinotti
mentre al secondo posto, an-
dando così al primo turno
playoff, si è piazzato il Luzzat-
ti.
Niente da fare per il Lazzari

e soprattutto per il Bru-
no-Franchetti, leader nell’albo
d’oro della Reyer School Cup
con quattro successi consecu-
tivi dal 2015 al 2018ma che sta-
volta ha dovuto abdicare già
nella fase di qualificazione.Ad
inaugurare la tappa è la vitto-
ria al fotofinish del Luzzatti
sul Bruno-Franchetti 27-26
(primo tempo 11-8)mentre nel-
la seconda sfida nessun pro-
blema per il Pacinotti che
schianta 48-4 (25-2) il Lazzari.
Nella seconda tornata di gare
il Luzzatti concede il bis pie-
gando 41-17 il Lazzari (17-10)
mentre il Pacinotti si ripete
35-25 (rimontando il 16-14 dei
primi 10’) sul Bruno-Franchet-
ti.
Gerarchie giàdefinite, c’è da

assegnare solo il punto della
bandiera (va al Bruno-Fran-

chetti che supera 55-16 il Laz-
zari) e soprattutto il primatodi
tappa col relativo pass per la
«Reyer Madness». Il Pacinotti
fa subito la voce grossa con
AndreaGattel (domenica scor-
sa a referto con la prima squa-
dra contro Brindisi) per il
23-14 dell’intervallo; nella ri-
presa il Luzzatti prova l’impre-

sa portandosi fino al -4 (33-26)
a 2’ dalla fine ma il solito Gat-
tel insieme a Barbero manda-
no i titoli di coda portando il
Pacinotti al successo42-31.
Il «Volksbank Three Point

contest» se l’è aggiudicato Leo-
nardo Vecchina del Pacinotti
che va direttamente alla fina-
lissima del 15 aprile in occasio-

ne della Final Four al Talier-
cio.
Il miglior marcatore è risul-

tato Francesco Barbero del Pa-
cinotti con 29 punti. Il premio
per la miglior tifoseria è stato
vinto dal Pacinotti mentre il
Bruno-Franchetti ha ricordato
i compagni di scuola Tobia De
Eccher e Riccardo Pastrello,
scomparsi lo scorso dicembre
in un incidente stradale e che
avevano trionfato nella Reyer
SchoolCupcon la loro scuola.

CLASSIFICA TAPPA
Classifica tappa «In’sMerca-

toMestre»: Pacinotti 6; Luzzat-
ti 4; Bruno-Franchetti 2; Lazza-
ri 0. Prossimo appuntamento
venerdì 10 febbraio a Dolo. Ro-
ster vincitore del Pacinotti:
Francesco Barbero, Edoardo
Bonivento, Anna Bordino, Fi-
lippo Busato, Alessandro Bu-
satto, Marco Canuto, Andrea
Castellani, Leonardo Ceolin,
Andrea De Zuani, Andrea Gat-
tel, Alessandro Inchiostro, Fe-
derico Marchiori, Sorin Ojog,
Giovanni Pieropan, Andrea
Ugenti, Leonardo Vecchina,
Riccardo Vian. Coach Marian-
na Serao eMattia Fiozzo. Diri-
gente scolasticoMarcoD’Aqui-
no. Responsabili comunicazio-
neMatteo Bacci e Umberto Ci-
viero. Responsabile tifo Luca
Gianni.
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`Prosegue a gonfie vele la
«Volksbank Reyer School
Cup» dopo la disputa delle
prime quattro tappe, la prima
al PalaAncilotto di Mestre, la
seconda a Mogliano, la terza a
Falcade e la quarta a Mestre. Il
torneo di basket studentesco
organizzato dall’Umana Reyer
coinvolge 48 scuole delle
province di Venezia, Treviso,
Padova e Belluno. Ad animare
ieri la quarta tappa («In’s
Mercato Mestre») nella nuova
palestra di via Virgilio sono
stati Bruno-Franchetti,
Pacinotti, Luzzatti e Lazzari.
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
Pacinotti di
Mestre che si
è aggiudicata
la quarta
tappa della
Reyer School
Cup
disputata ieri
a Mestre

Grande tifo ed entusiasmo sulle gradinate della nuova palestra di via Virgilio a Mestre
Niente da fare invece per il “Bruno-Franchetti” e per il “Lazzari”, la loro corsa finisce qui

IL MIGLIOR
MARCATORE
È RISULTATO
FRANCESCO BARBERO
DEL PACINOTTI
CON 29 PUNTI

Sport

REYER SCHOOL CUP
LA QUARTA TAPPA
E’ DEL PACINOTTI
`L’istituto mestrino trionfa e conquista il pass per la “Madness”

Prosegue il cammino nel torneo scolastico anche il Luzzatti

LA TAPPA

Alcune immagini delle sfide
andate in scena ieri a Mestre
nella quarta tappa della Reyer
School Cup, la «In’s Mercato
Mestre»
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