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IL MIGLIOR
MARCATORE
È RISULTATO
GIACOMO PONTINI
CON 24 PUNTI
PERSONALI

LA TAPPA

Alcune immagini delle sfide
andate in scena ieri al
palasport Arsenale di Venezia
nella prestigiosa Reyer School
Cup
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A Venezia emozionanti le sfide tra le quattro scuole sostenute dalla rispettive tifoserie
Niente da fare invece per gli istituti Barbarigo e Marco Polo, il loro cammino finisce qui

`Prosegue la «Volksbank
Reyer School Cup» dopo la
disputa delle prime undici
tappe, l’ultima vissuta ieri a
Venezia. Il torneo di basket
studentesco organizzato
dall’Umana Reyer coinvolge
48 scuole delle province di
Venezia, Treviso, Padova e
Belluno. Ad animare
l’undicesima tappa “Cosmo
Gruppo” sono state ieri le
scuole Benedetti-Tommaseo,
Marco Polo, Barbarigo e San
Marco. 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.)

©RIPRODUZIONERISERVATA

In gara 48 istituti
da tutto il Veneto

Il regolamento

TRIONFO

A destra la
squadra del
Benedetti
Tommaseo
che si è
aggiudicata
l’undicesima
tappa della
Reyer School
Cup

BASKET

Il liceo Benedetti-Tomma-
seo si aggiudica la tappa vene-
ziana dell’Arsenale, 11esimo e
penultimo appuntamento del-
la fase a gironi della «Volk-
sbank Reyer School Cup» la
manifestazione cestistica orga-
nizzata dall’Umana Reyer e
con Il Gazzettino media part-
ner. Nello storico palasport la-
gunare ierimattina è andata in
scena la «Cosmo Group Vene-
zia» della Conference Oro, che
ha visto sfidarsi le veneziane
Benedetti-Tommaseo (vincito-
re della prima edizione del tor-
neo nel 2014), liceo Marco Po-
lo, istituto Barbarigo e la me-
strina San Marco. A spuntarla
sono stati i ragazzi del Benedet-
ti-Tommaso con un percorso
netto che ha spalancato le por-
te della «ReyerMadness», la se-
conda fase playoff dalla quale
usciranno le quattro formazio-
ni che si contenderanno il tro-
feo nella Final Four del 15 apri-
le al Taliercio.

SANMARCO
Assieme al Benedetti-Tom-

maseo passa il turno anche il
San Marco come seconda del
girone che andrà a giocare il
preliminare playoff, niente da
fare invece per Barbarigo e
Marco Polo. A inaugurare la
tappa è il derby veneziano tra
Barbarigo eMarco Polo che ve-
de imporsi i primi 36-17 (17-12
all’intervallo) mentre nel mat-
ch successivo il Benedet-
ti-Tommaseo ha la meglio
36-14 (19-6 dopo 10’) sul San
Marco. Secondo giro di partite

e il San Marco raccoglie il pri-
mo successo piegando 35-24
(prima parte 20-13) il Barbari-
go mentre il Benedetti-Tom-
maseo ha vita facile (41-16 do-
po il 24-10 dei primi 10’) sul
MarcoPolo.
Ultima tornata di sfide per

assegnare soprattutto la piaz-
zad’onore che va al SanMarco,
protagonista di una grande ri-

monta sul Marco Polo: sotto
24-12 all’intervallo, i mestrini
sono riusciti a girare completa-
mente l’inerzia del match con
una straordinaria seconda par-
te di gara, trascinati dalla vena
offensiva di Mattia Zanin che
chiudea 13punti.
Assegnata la seconda piazza

di tappa, resta solo da incoro-
nare il Benedetti-Tommaseo

quale vincitrice del raggruppa-
mento e i veneziani non delu-
dono aggiudicandosi 40-13 (ga-
ra virtualmente chiusa dal
20-5 dell’intervallo) l’ultimo in-
contro sul Barbarigo dando an-
che ampie rotazioni alle secon-
de linee. Il «Volksbank Three
Point contest» se l’è aggiudica-
toNicolaDaRosdel SanMarco
che accede direttamente alla fi-
nalissima di sabato 15 aprile in
occasione della Final Four. Il ri-
conoscimento dimiglior realiz-
zatore va invece a Giacomo
Pontini del Benedetti-Tomma-
seo che firma 24 punti persona-
li per una media di 8. La mi-
glior tifoseria è quella del Bene-
detti-Tommaseo. Classifica
tappa «Cosmo Group»: Bene-
detti-Tommaseo 6; San Marco
4; Barbarigo2;MarcoPolo0.
Prossimo appuntamento

giovedì 9 marzo, sempre al pa-
lasport Arsenale di Venezia,
con liceo Morin di Mestre, li-
ceo Foscarini, istituto Algarot-
ti e istituto Fermi-Corner-Cini
di Venezia. Roster vincitore Be-
nedetti-Tommaseo: Tobias
Amadio, Tommaso Boccato,
Riccardo Cavaldoro, Emma
D’Este, Filippo Giangaspero,
Luca Gilebbi, Francesco Gior-
giutti, Michele Mazzega,
Edoardo Montagner, Filippo
Moroni, Yeuri Pena, Giacomo
Pontini, Filippo Seno, Stefano
Vedova, SimoneVitali.

 Giacomo Garbisa

Sport

REYER SCHOOL CUP
BENEDETTI TOMMASEO
SUPER ALL’ARSENALE
`L’istituto veneziano si aggiudica la penultima tappa del Qualification

Round: prosegue il cammino nel torneo anche il “San Marco” di Mestre
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