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A Natale torna la XIV edizione del torneo cestistico "Memorial Andrea Zanatta" 

Insieme al giorno di Natale si avvicina anche il XIV 

Torneo Nazionale “Memorial Andrea Zanatta”, 

Trofeo ForTravel.it, dedicato alla categoria Under 14, 

evento cestistico che, nato a 8 squadre tredici anni 

fa, è oramai tradizionalmente la manifestazione di 

categoria più importante d'Italia. Anche quest’anno 

più di 50 richieste di iscrizione hanno superato di 

gran lunga i posti disponibili, confermati in 24, 

rappresentanti il meglio dalla pallacanestro giovanile

proveniente davvero da tutta Italia.

La manifestazione organizzata da Duomo Folgore 

Treviso con la collaborazione di Reyer Venezia, 

Basket Favaro, Basket Sile 2001 e Dolo Dolphins, 

con il patrocinio dei Comuni di Treviso e Silea è in 

programma dal 27 al 30 dicembre e si prepara ad 

attirare l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori su 

Venezia e Treviso nel ricordo del giovane Andrea 

Zanatta, ex atleta della Benetton scomparso 

prematuramente.

E’ indubbio che, oltre allo sforzo degli organizzatori, in questo difficile periodo non si potrebbe creare un evento 

di queste dimensioni senza gli amici sponsor, che mai fanno mancare il loro contributo e meritano un sincero 

ringraziamento perchè permettono una esperienza eccezionale a tutti i ragazzi partecipanti. 

L'elenco delle squadre vincitrici vanta nomi importanti del massimo palcoscenico italiano, solo per ricordarne 

alcune: Benetton Treviso, Roosters Varese, Olimpia Milano, Fortitudo Bologna, Scavolini Pesaro e Lottomatica 

Roma; anche quest'anno basta scorrere il programma per notare le società di serie A e non, più attive a livello 

giovanile. Questo anche grazie all'incredibile riscontro avuto dai media nelle passate stagioni, come si può 

verificare sulla rassegna stampa presente sul sito internet dedicato: www.memorialzanatta.com ed alle svariate 

apparizioni televisive. 

L’apertura dell’evento sarà nel pomeriggio del 26 dicembre nella rinnovata palestra “G. Galilei” di Dolo (Via 

Velluti), dalle 18 la presentazione ufficiale e poi alle 18.30 gara di spicco con la sfida tra i padroni di casa dei 

Dolphins ed i graditissimi ospiti della BSL San Lazzaro. Dal 27 al 30 poi si dipaneranno sui campi le 58 gare del 

programma che potete trovare su www.memorialzanatta.com, fino ad arrivare alla finale del 30 dicembre alle ore 

18 nel meraviglioso Palasport “G. Taliercio” di Mestre dove, negli ultimi quattro anni, il successo di pubblico è

stato clamoroso. Sempre sul sito si può consultare l’albo d’oro dove spiccano, oltre alle storiche realtà vincitrici 

delle edizioni passate, i grandissimi atleti che hanno iniziato la loro carriera su questi campi, da Luigi Da Tome a

Roberto Rullo, da Daniel Hackett fino alla super stella NBA Danilo Gallinari. Inoltre è disponibile la lunghissima 

rassegna stampa.

Evento d’eccezione inoltre la visita gratuita di tutti i partecipanti al Memorial Zanatta, grazie alla più che cortese 

ospitalità della Reyer Venezia, alla partita di Serie A1 Reyer Venezia vs. Vanoli Braga Cremona il 27 dicembre 

alle 20.30 al Palaverde di Villorba (TV), in questo periodo “casa Reyer”.
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