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Si conclude con la sconfitta di 1 punto nella rivincita contro Venezia il torneo 
Zanatta per gli Angels. Una bellissima esperienza per tutti i 16 ragazzi che 
hanno combattuto fin dal primo giorno contro 23 delle migliori compagini 
Italiane. Vi avevamo lasciato con la grande vittoria con Montegranaro, 
purtroppo il tempo era poco con molte partite ravvicinate per raccontarvi del 
proseguo del torneo. Vi scriviamo stamattina tornati tutti nelle rispettive 
famiglie.

La Benetton Treviso si è aggiudicata il 14° Trofeo Zanatta nella finale 
combattuta contro Cernusco con il risultato finale di 79-62. Mvp la guardia 
Davide Moretti, figlio dell'allenatore ed ex giocatore Paolo Moretti.

Negli ottavi di finale gli Angels hanno affrontato Eurobasket Roma, giocando 
la partita ma senza mai impensierire la corazzata romana, troppo piu fisica 
rispetto ai nostri boys. 96-41 il risultato di finale, un distacco di 10 punti a 
quarto e l'inevitabile crollo finale. 
Giovedi 30 nella qualificazione al 9°-16° posto ci troviamo di fronte i Dolo 
Dolphins, squadra veneta locale, ottimo gruppo, sicuramente alla nostra 
portata ma forse con piu motivazioni, rimaniamo sempre incollati ma le 3 
volte che torniamo in parità veniamo subito puniti dai loro piccoli e la 
rimonta non riesce, il risultato finale è 71-56 per gli avversari.
Venerdi 30 nella finalina per il 13° piazzamento abbiamo di nuovo di fronte 
la Reyer Venezia, affrontata il primo giorno dopo il lungo viaggio e inoltre 
squadra che ci ospita nella 4 giorni Mestrina. L'inizio fa presagire una 
giornata buia per i nostri (0-14) ma a fine primo quarto siamo già sotto (15-
20). La partita rimane sempre in parità fino a quello che sembra il break 
decisivo dei padroni di casa nell'ultimo periodo (56-66 al '36). Ma i giallo-blu 
non mollano mai e si ritrovano avanti 68-67 al '39. 2 liberi di Bobbo ci 
riportano sotto, sul nostro attacco Bordoni perde palla ma lo 0/2 di 
Simionato ci da ancora l'ultima possibilità di sorpasso. A 20 secondi dalla 
fine però non siamo in grado di costruire un buon tiro e la gara si conclude 
con la preghiera da 3 di Giuliani che si spegne sul primo ferro. 

Terminiamo il Torneo con la consapevolezza di potercela giocare con tutti, 
considerando anche il fatto che quasi tutte le squadre erano rinforzate da 
vari prestiti. Tutti i nostri ragazzi hanno avuto la possibilità di giocare e fare 
parte di questa ottima avventura. Abbiamo vissuto un'esperienza diversa dai 
tornei degli anni passati, ogni ragazzo è stato accolto da una famiglia di un 
ragazzo della Reyer e per questo dobbiamo ringraziare tutti per la loro 
ospitalità, in primis Massimo Bobbo per la coordinazione delle varie famiglie, 
coach Massimo Cavalli per la disponibilità e soprattutto Francesco Benedetti 
per l'invito e l'ottima direzione del Torneo!
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