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Reyer e Benetton presentano il Mem Zanatta 

 
 
di Ufficio Stampa Reyer 

E’ stato presentato oggi l’XI Torneo Nazionale “Memorial Andrea Zanatta”, dedicato alla categoria Under 14, 
evento cestistico che, nato a 8 squadre undici anni fa, è oramai tradizionalmente la manifestazione di categoria 
più importante d'Italia. 
Ogni anno le richieste di iscrizione superano di gran lunga i posti disponibili, confermati in 24, rappresentanti il 
meglio proponibile dalla pallacanestro giovanile italiana. 
 
Un evento, quello in programma tra Venezia e Treviso dal 27 al 30 dicembre, organizzato da Marcasite Sas e al 
quale collaborano Reyer e Benetton oggi rappresentate oltre che dallo staff dirigenziale dei due settori giovanili 
anche dagli atleti Roberto Prandin e Roberto Rullo, testimonial della manifestazione. 
“Ho un bellissimo ricordo della manifestazione – ha detto Prandin premiato nell’edizione 2001 con il premio fair 
play – un torneo dove si possono vedere a confronto le più forti formazioni di categoria”. 
Ottimo il ricordo anche di Roberto Rullo vincitore nel 2004 quale miglior giocatore quando ancora militava tra le 
fila della Virtus Siena  
“E’ stata la mia prima esperienza fuori di casa e il primo premio individuale che ho ricevuto – ha detto il giocatore 
ora in forza alla Benetton – ed è stata anche la prima occasione in cui mi sono misurato con le più forti 
formazioni d’Italia. Lì ho conosciuto inoltre quelli che qualche anno dopo sarebbero diventati i miei nuovi 
compagni una volta trasferitomi a Treviso”. 
 
Considerato uno dei più longevi e dei maggiori tornei giovanili d’Italia il Memorial Zanatta si prepara ad attirare 
l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori su Mestre e Treviso. 
“Siamo felici di presentare l’edizione di quest’anno e di riscontrare oltre ad un crescente interesse anche una 
crescente collaborazione da parte di Reyer e Benetton – ha detto Francesco Benedetti in rappresentanza del 
comitato organizzativo della manifestazione – nel ricordare il giovane Andrea Zanatta, ex atleta della Benetton 
scomparso prematuramente, voglio anche ringraziare gli amici sponsor e tutto lo staff che nei giorni della 
manifestazione ci aiuterà a organizzare un torneo di tali dimensioni”. 
E proprio le dimensioni sono quelle che colpiscono di più se si pensa che le domande di partecipazione 
provenienti da tutta Italia sono state più di 50, tra le quali l’organizzazione ha selezionato le 24 partecipanti. 
“Se qualitativamente per tradizione questo torneo mette a confronto le migliori formazioni italiane – ha 
sottolineato Paolo Presacco, Responsabile del Settore Giovanile Benetton – non va trascurato il fatto che anche 
numericamente questa manifestazione coinvolge più formazioni di una Finale Nazionale”. 
Gli ha fatto eco Federico Casarin, direttore sportivo dell’Umana Reyer. 
“Reyer è felice di poter collaborare alla manifestazione – ha detto – in particolare ospitando il momento clou, 
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