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Le quattro squadre si sono date battaglia a Castelfranco sostenute dall’entusiasmo dei tifosi
Niente da fare per i padroni di casa del Nightingale e per il Martini: il loro cammino finisce qui
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GIOVANNI ADAMI

DEL NIGHTINGALE

CHE FIRMA 59 PUNTI

SFIDE

Alcune immagini della
decima tappa della Reyer
School Cup disputata ieri a
Castelfranco e che ha visto il
trionfo dell’8 Marzo Lorenz

`Prosegue la «Volksbank
Reyer School Cup» dopo la
disputa delle prime nove
tappe, l’ultima vissuta ieri a
Padova. Il torneo di basket
studentesco organizzato
dall’Umana Reyer coinvolge
48 scuole delle province di
Venezia, Treviso, Padova e
Belluno. Ad animare la
decima tappa della
prestigiosa rassegna sono
state ieri a Castelfranco le
scuole Nightingale, Martini,
Newton-Pertini e 8
Marzo-Lorenz. 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

SUCCESSO

A destra la
squadra
dell’8 Marzo
Lorenz che si
è aggiudicata
la decima
tappa
disputata a
Castelfranco

BASKET

L’istituto 8 Marzo-Lorenz di
Mirano espugna Castelfranco e
si aggiudica la decima tappa
della «Volksbank Reyer School
Cup». I miranesi raggiungono
direttamente la seconda fase
della manifestazione targata
Umana Reyer, quella «Reyer
Madness» dalla quale usciran-
no le quattro finaliste della Fi-
nal Four del 15 aprile al Talier-
cio. Assieme all’8 Marzo-Lo-
renz passa il turno di qualifica-
zione come seconda anche
l’istituto Newton-Pertini di
Camposampiero, niente da fare
invece per le due scuole di casa
istituto Martini e istituto Flo-
renceNightingale.
Spettacolo ieri mattina nella

tappa «In’sMercato Castelfran-
co» della Conference Granata,
terzultimo appuntamento del-
la fase a gironi che sta definen-
do il quadro delle 24 parteci-
panti ai playoff. Ad inaugurare
la tappa è l’equilibratissimo
derby fra i padroni di casa del
Nightingale e il Martini, che si
impone in volata 30-28 recupe-
rando lo svantaggio 17-15 del
primo tempo. Più agevole il
successo dell’8 Marzo-Lorenz
che supera 48-31 (14-10 all’inter-
vallo) il Newton-Pertini.
Seconda tornata di gare e i ra-

gazzi di Camposampiero si ri-
fanno battendo 30-23 (14-10 do-
po 10’) il Martini agganciando-
lo in classifica mentre l’8 Mar-
zo-Lorenz concede il bis pie-
gando 41-31 il Nightingale con
un grande secondo tempo che
consente di rovesciare lo svan-
taggio 17-11 della prima parte.

Giochi aperti tanto per il prima-
to di tappa quanto per il secon-
do posto: il Newton-Pertini fa il
suo battendo 36-24 (12-10 all’in-
tervallo) il Nightingale candi-
dandosi così alla piazza d’ono-
re ma deve attendere l’esito
dell’ultima sfida fra 8 Marzo
Lorenz-Martini. Ed è una parti-
ta da fiato sospeso. I castellani
partono forte e all’intervallo

conducono 13-9, imiranesi pro-
vano a reagirema la precisione
balistica di Fraccaro li tiene a
distanza (19-13). Deganello
dell’8Marzo sale in cattedra in-
filando dall’arco il 21-21: si gio-
ca punto a punto fra continui
sorpassi e controsorpassi. A
una manciata di secondi dalla
sirena Brustolon illude ilMarti-
ni col canestro del vantaggio

ma dalla lunetta il solito Dega-
nello è glaciale e regala il 29-28
finale all’8 Marzo-Lorenz. Il
«Volksbank Three Point conte-
st» se l’è aggiudicato Filippo
Pauro del Newton-Pertini che
accede direttamente alla fina-
lissima di sabato 15 aprile in oc-
casione della Final Four al Ta-
liercio.
Il riconoscimento di miglior

realizzatore va invece Giovan-
ni Adami del Nightingale che
firma 59 punti personali per
unamedia di 19.7 che lomanda
in vetta alla classifica marcato-
ri scalzando Pietro Iannuzzi
del Parini (18.6) che conduceva
dalla prima tappa. Lamiglior ti-
foseria è quella dei padroni di
casa del Nightingale, che vince
anche il premio comunicazio-
ne. Classifica tappa «In’s Mer-
cato»: 8 Marzo-Lorenz 6; New-
ton-Pertini 4; Martini 2;
Nightingale 0. Prossimo appun-
tamentomartedì 7marzo al pa-
lasport Arsenale di Venezia
con istituto San Marco, liceo
Benedetti-Tommaseo, istituto
Barbarigo e liceo Marco Polo.
Roster vincitore 8 Marzo-Lo-
renz: Samuele Zanetti, Tomma-
so Morello, Carlo Deganello,
Alessio Nisato, Thomas Cano-
va, LeonardoMalvestio, Daniel
Montin, Alessio Volpato, Mat-
teo Giotto, Thomas Sacchetto,
AlviseDeMarchi.

 Giacomo Garbisa
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REYER SCHOOL CUP
“8 MARZO LORENZ”
LANCIA MIRANO
`L’istituto vince la decima tappa della prestigiosa rassegna disputata
ieri a Castelfranco: prosegue il cammino anche il Newton Pertini
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