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XI MEMORIAL ANDREA ZANATTA   
BASKET VENETO NEWS - 05/12/2008 15:49:30  
 
scarica l'allegato  
 
 
VENEZIA - 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, ovvero la finale del 30 
dicembre, che orami da tre anni si svolge al Palasport Taliercio, dove saranno presenti gli appassionati 
e tutti i partecipanti per assistere alla finalissima e alle successive premiazioni”. 
 L'elenco delle squadre vincitrici vanta nomi importanti del massimo palcoscenico italiano: 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. 
Anche la presenza di Benetton Treviso e Reyer Venezia, partner per l’occasione nell’organizzazione 
dell’evento, sono da sole garanzia di qualità ed interesse. 
Molti i giocatori che hanno trovato nel Memorial Zanatta il primo gradino di una scala diretta al 
successo, da Luigi Da Tome a Roberto Rullo, giovani stelle ascendenti della nostra serie A, Daniel 
Hacket che evoluisce con successo sui parquet dei College americani e la super stella Danilo Gallinari, 
oggi giocatore dei NEW YORK KNICKS! Tutte pietre sopra le quali si sta costruendo il futuro della nostra 
squadra Nazionale. 
Per l'edizione 2008 si calcola l'affluenza, nel meraviglioso centro sportivo de "La Ghirada", nella 
recentissima palestra “San Bartolomeo” di non meno di 650 ragazzi, 1200 tra genitori e parenti ed 
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almeno altrettante persone che, quotidianamente, visiteranno la manifestazione che avrà una sua 
appendice a Mestre nel Palasport “Davide Ancilotto” e si concluderà con la finale nello splendido 
impianto dell’Umana Reyer, il Palasport “G. Taliercio” dove, negli ultimi due anni, il successo di pubblico 
è stato clamoroso. 
Se non bastasse la solita perfetta organizzazione ed il periodo natalizio a far sembrare tutto quasi… 
magico, ci penserà il Palaverde di Villorba, che ospiterà tutti i partecipanti alla manifestazione ad 
assistere alla gara di Serie A Benetton Treviso vs. Armani Milano, ed in anteprima una gara del torneo 
si giocherà sul parquet incrociato, palcoscenico di grandi successi. 
Ad ogni partecipante sarà fornita maglietta, brochure e medaglia/portachiavi del torneo, oltre 
ovviamente ad eventuali premi speciali come è nostra consuetudine per il miglior giocatore, marcatore, 
coppia arbitrale, per il vincitore della gara di tiro da tre punti nonché per il ragazzo che si distinguerà 
maggiormente sotto il profilo umano. 
Le premiazioni come detto si svolgeranno nella coreografica cornice del palasport “Taliercio” di Venezia-
Mestre, il giorno 30.12.2008, mentre la presentazione dell’evento sarà il 26 presso il Palasport 
“Ancilotto” di Mestre alle ore 18.00. 
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