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Voci Successive » 

   

DA SHAUN WOOD, ESORDIO IN BIANCOVERDE STASERA CON IL KHIMKI!

(2 dic;h.16.12) - E finalmente è giunto anche il momento dell'esordio di DaShaun Wood al Palaverde
con la casacca n°5 della Benetton Basket in una gara ufficiale. Infatti il playmaker di Detroit
precampionato venne fermato per l'operazione al ginocchio destro, non riuscendo a giocare neanche una 
gara ufficiale nè di campionato nè di coppa. Ora che le condizioni fisiche di DaShaun sono in netto 
miglioramento, coach Mahmuti ne saggerà la tenuta da stasera in Eurocup con il Khimki Mosca
20.45, Palaverde), per valutarne le condizioni in vista di un suo ritorno a tempo pieno.  

MEMORIAL ZANATTA, GIOVEDI’ PRESENTAZIONE A MOGLIANO CON RULLO E PRANDIN

(2 dic;h.15.47) - Giovedì 4 novembre, ore 13.00, al Park Hotel Villa Stucky di Mogliano
presentata l'undicesima edizione di un torneo giovanile diventato ormai appuntamento fisso per l'élite del 
movimento nazionale, il Memorial Zanatta. Molti i giocatori che hanno trovato nel Memorial Zanatta
primo gradino di una scala diretta al successo, due esempi ne sono Roberto Rullo della Benetton Basket 
e  Roberto Prandin della Reyer, giovani lanciati in Serie A e in Legadue che saranno quindi presenti a 
testimoniare l’importanza di questa manifestazione. Un torneo che negli anni ha visto passare talenti del 
calibro di Marco Belinelli, Luigi Da Tome, Daniel Hackett e dulcis in fundo… Danilo Gallinari
collaborazione intrapresa nell’organizzazione dell’evento tra BENETTON BASKET e REYER VENEZIA
solo assicurare un futuro altrettanto roseo a torneo ed altleti delle 24 squadre partecipanti, che anche 
quest’anno rappresenteranno il meglio che la pallacanestro italiana produce. Interverranno alla 
presentazione Massimo Iacopini, Federico Casarin, Paolo Pressacco, Roberto Casson e Francesco 

Benedetti ideatore, undici anni fa, del torneo.  

BENETTON BASKET, DOMANI SERATA DI GALA CON IL KHIMKI, RIENTRA WOOD?

(1 dic;h.17.40) - Seconda giornata di Eurocup per la Benetton Basket che al Palaverde ospita il Khimki 
Mosca, guidato da due grandi ex: sul parquet Jorge Garbajosa e in panchina Kestutis Kemzura
avversari nel match in programma domani, martedì 2 alle ore 20.45. 
GRUPPO C, LA SITUAZIONE – Dopo la prima giornata appaiate in vetta Benetton Basket e Khimki, a 0 Le 
Havre e Besiktas Istanbul, che si affrontano sempre martedì alle ore 20.00. 
QUI BENETTON BASKET: FORSE WOOD – Squadra che ha ripreso gli allenamenti domenica sera e bissa 
nel pomeriggio odierno sempre al Palaverde, in preparazione dell’incontro di Eurocup. Nessun problema di 
formazione per Oktay Mahmuti, che valuterà con lo staff biancoverde dopo l’ultima seduta di domattina, 
l’eventuale inserimento di DaShaun Wood nel CONTINUA…  
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