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A Padova grandi ed emozionanti sfide tra le quattro scuole sostenute dalla rispettive tifoserie
Niente da fare invece per gli istituti Valle e Duca degli Abruzzi: il loro cammino finisce qui

IL MIGLIOR
MARCATORE
È RISULTATO
GIACOMO NALESSO
DEL “VALLE”
CON 38 PUNTI

`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 nona
tappa “Agostini Group
Padova” sono state ieri le
scuole Duca degli Abruzzi,
Fermi, Nievo e Valle. 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
Nievo che si è
aggiudicata la
nona tappa
della Reyer
School Cup
disputata ieri
a Padova

IL TORNEO

L’istituto Ippolito Nievo di
Padova si aggiudica la tappa di
casa della «Volksbank Reyer
School Cup» e vola direttamen-
te alla seconda fase «Reyer
Madness». L’evento cestistico,
che vede coinvolti 48 scuole su-
periori dalle province di Vene-
zia, Treviso, Padova e Belluno,
ierimattina ha visto protagoni-
sti quattro istituti patavini dati-
si battaglia nel nono raggrup-
pamento «Agostini Group» del-
la ConferenceGranata. A spun-
tarla con un percorso netto so-
no stati gli atleti-studenti
dell’Ippolito Nievo, seconda
piazza per il liceo Fermi che
continua il cammino ma dovrà
passare per un turno prelimi-
nareplayoff.
Niente da fare invece per

l’istitutoValle eper i padronidi
casa dell’istituto agrario Duca
degli Abruzzi. A inaugurare la
tappa è la vittoria del Valle sul
Duca degli Abruzzi con un
equilibrato 33-26 (13-12 all’in-
tervallo), seguita dal successo
dell’Ippolito Nievo per 35-27
sul Fermi (23-12 dopo 10’). Se-
conda tornata di gare e il Fermi
si riscatta imponendosi in vola-
ta 34-33 (ribaltando l’altrettan-
to equilibrato 23-22 della pri-
ma parte) sul Valle; più agevole
invece la seconda vittoria
dell’Ippolito Nievo che supera
31-21 il Duca degli Abruzzi con-
solidando il 18-11 del primo tem-
po. Restano da assegnare il pri-
mato di tappa e il secondo po-
sto. La piazza d’onore va al Fer-
mi che, in un finale punto a
punto, piega 21-18 (13-8 dopo
10’) il DucadegliAbruzzi.

A decidere la vincente del
raggruppamento è la partita fi-
nale che vede l’Ippolito Nievo
imporsi 44-29 sul Valle rimon-
tandoanche lo svantaggio 18-15
alla sirena di metà gara. A tra-
scinare i compagni è Vernizzi
chemette la freccia con una tri-
pla (22-21) al 4’ della ripresa tro-
vando poi l’allungo con lo stes-
so esterno, protagonista alla fi-

ne con 13 punti personali. Fina-
le in scioltezza e l’Ippolito Nie-
vo si impone44-29.
Il «Volksbank Three Point

contest» se l’è aggiudicato Gia-
como Nalesso dell’istituto Val-
le con 7 triple e accede diretta-
mente alla finalissima di saba-
to 15 aprile in occasione della
Final Four al Taliercio, che si
aggiudica anche il titolo di mi-

gliormarcatoredi tappa con38
punti mentre il premio per la
miglior tifoseria e lamiglior co-
municazione è stato vinto dai
padroni di casa del Duca degli
Abruzzi. Classifica tappa «Ago-
stini Group»: Ippolito Nievo 6;
Fermi 4; Valle 2; Duca degli
Abruzzi 0. Prossimo appunta-
mento giovedì 2marzo a Castel-
francoVeneto conNewton-Per-
tini di Camposampiero, Marti-
ni di Castelfranco, 8 Marzo-Lo-
renz di Mirano e Nighingale di
Castelfranco. Roster vincitore
Ippolito Nievo: Filippo Archi-
tetto, Lorenzo Baroni, Davide
Berion, Jacopo Bocci, Alessan-
dro Boni, Pietro Bucchini, Tom-
masoDal Lago, Edoardo Fassa-
ri, Valerio Ferrato, Andrea Fi-
lippi, Federico Lorgnali, Leo-
nardo Marangon, Tommaso
Masetto, Francesco Massari,
Alessandro Michieli, Felician
Necsulescu, Pietro Nicolazzi,
Davide Nicolè, Filippo Pirro,
Andrea Rizzo, Nicola Rizzuto,
Pietro Roncali, Jacopo Scagno-
lari, Alberto Scapolo, Pietro
Stella, Ludovico Varotto, Mat-
tiaVigo. CoachMarcoManzoni
e Leonardo Mosele. Dirigente
scolastico Carlo Marzolo. Re-
sponsabili comunicazione:
Edoardo Bortolato e Pietro Mi-
nazzato. Responsabili tifo: An-
tonio Cigliano e Marco Potcoa-
va.

 Giacomo Garbisa

Sport

REYER SCHOOL CUP
LA NONA TAPPA
ALL’ ISTITUTO NIEVO
`La scuola padovana protagonista dell’ennesimo appuntamento

con il maxi-torneo di basket: prosegue il cammino anche il Fermi

LA TAPPA

Alcune immagini delle sfide
andate in scena ieri a Padova
nella nona tappa della
prestigiosa Reyer School
Cup
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