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basket giovanile 

Memorial «Zanatta» su quattro campi 
Giornata intensa, oggi si gioca a Dolo, Mestre, Favaro e Silea 
MESTRE 

Entra oggi nel vivo la quattordicesima edizione del Memorial “Andrea Zanatta”, il torneo nazionale che vede in lizza 
formazioni maschili Under 14, con la disputa delle partite delle prime due giornate dopo l’inaugurazione di ieri con Dolo 
Dolphins-San Lazzaro.

In palio il trofeo «ForTravel.it», l’ultima edizione è stata vinta dalla Bluorobica Bergamo. Questa mattina si gioca a Dolo 
(Padova-Bergamo alle 11), Mestre (palasport Ancilotto, Reyer Venezia-Santarcangelo, ore 11, e Stella Azzurra Roma-
Tezenis Verona, ore 13), Favaro (Virtus Siena-Cernusco, ore 11, e Basket Favaro-Olimpia Milano, ore 13) e Silea 
(Benetton Treviso- Sistema Pordenone, ore 11, ABA-Bologna, ore 13).

Si torna in campo nel pomeriggio con le gare della seconda giornata che si svolgeranno a Dolo (San Lazzaro-Palocco, 
ore 14, e Padova-Ferrara, ore 16), Mestre (palasport Ancilotto, Reyer Venezia-Sutor Montegranaro, ore 15, e Stella 
Azzurra Roma-Pegli, ore 17), Favaro (Cernusco- Cisterna, ore 15, e Eurobasket Roma-Olimpia Milano, ore 17) e Silea 
(Benetton Treviso-Scavolini Pesaro, ore 14, e Bologna-Rieti, ore 16). Tutte le squadre assisteranno in serata alla partita 
Reyer Venezia-Vanoli Braga Cremona al PalaVerde. 

Domani sono invece in calendario le partite della terza giornata al mattino e quelle degli ottavi di finale al pomeriggio. 
Ventiquattro le squadre iscritte al 14° Memorial «Andrea Zanatta», si qualificano agli ottavi di finale le prime due di ogni 
raggruppamento. (m.c.) 
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