
03 gennaio 2012

Il memorial «Zanatta» alla Benetton 
Basket. Si è concluso al Taliercio il torneo dedicato alle squadre under 14
MESTRE 

La Benetton Treviso si è aggiudicata la quattordicesima edizione del memorial «Andrea Zanatta», facendo poker nella 
manifestazione dopo i successi ottenuti nel 1999, 2004 e 2006. I casuals succedono nell’albo d’oro alla Bluorobica 
Bergamo, terminata quest’anno al quarto posto, aggiudicandosi il trofeo «Fortravel.it».

Ventiquattro squadre, cinquantotto partite, e grande entusiasmo attorno agli under 14 che si sono dati battaglia sui 
parquet di Mestre, Favaro, Dolo e Silea. La Benetton ha dimostrato subito di essere una delle pretendenti più accreditate 
alla vittoria e il suo cammino è stato una marcia trionfale, finale compresa (79-62) con la Libertas Cernusco. Sul terzo 
gradino del podio sono saliti i bolognesi del Bsl San Lazzaro che hanno piegato (81-78) i campioni uscenti della 
Bluorobica Bergamo.

Il torneo ha avuto anche il patrocinio dell’Associazione Diabetici di Venezia e dell’Associazione Genitori Giovani 
Diabetici. I premi individuali sono stati consegnati da Francesco Candussi, ala-pivot diciottenne che fa parte del roster 
della prima squadra della Reyer. Il premio come miglior giocatore del torneo è stato assegnato a Davide Moretti della 
Benetton, il premio fair-play a Michele Antelli della Libertas Cernusco, un riconoscimento è andato anche alla coppia 
Nicola Borella e Alessandro Ferraro, che hanno arbitrato la finalissima al Taliercio. La gara nel tiro da tre punti è stata 
vinta da Filippo Fazioli della Benetton, mentre tra i marcatori ha spadroneggiato Simone Manzo del Basket Palocco, che 
grazie a una formidabile prestazione nell’ultima partita (51 punti), ha sbaragliato la concorrenza con 32 punti di media a 
partita. Tre le formazioni veneziane presenti: nono posto per i Dolo Dolphins, tredicesimo per la Reyer e diciassettesimo 
per il Favaro.

Questi i risultati delle finali: 1° posto: Benetton Treviso-Libertas Cernusco 79-62, 3° posto: BSL San Lazzaro-Bluorobica 
Bergamo 81-78, 5° posto: Accademia Alto Milanese-Stella Azzurra Roma 91-77, 7° posto: EA7 Armani Milano-
EuroBasket Roma 63-55, 9°-12° posto: Scavolini Pesaro-Virtus Siena 47-43 e Dolo Dolphins-Vis 2008 Ferrara 70-63 dts, 
13°-16° posto: Tezenis Verona-Fortitudo Bologna 53-50 e Umana Reyer-Angels Sant’Arcangelo 69-68, 17°-20° posto: 
Montegranaro-Sistema Pordenone 67-59 e Palocco-Favaro 86-63, 21°-24° posto: Virtus Padova-Futura Cisterna 74-46 e 
Willie Rieti-Pegli Meeting Club 82-51. (m.c.)
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