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INIZIA OGGI IL TORNEO GIOVANILE MEMORIAL ZANATTA ORGANIZZATO IN 
COLLABORAZIONE CON REYER E BENETTON BASKET 

Verrà alzata oggi pomeriggio la prima palla a due dell'XI edizione del "MEMORIAL ANDREA ZANATTA", 
TROFEO SPORTLER. La serata di oggi vedrà infatti l'inaugurazione della manifestazione, con i ragazi del 
Leoncino opposti agli amici di Portogruaro. L'incontro avrà inizio alle ore 18.30, subito dopo la 
presentazione ufficiale del torneo, prevista per le 18.00, il tutto nel Palasport Ancilotto di Mestre (VE).   
Le altre 22 squadre, divise in otto gironi, scenderanno in campo dalla mattina di domani, e già la prima 
giornata dispenserà grandi emozioni. Basta scorrere il programma per notare scontri interessantissimi, resi 
ancora più appetitosi dal gusto del debutto.   
La manifestazione organizzata con la collaborazione di Reyer e Benetton Basket, si chiuderà martedì 
30 con la finalissima alle 18.00, nel caldo salotto della Reyer, il Palasport Giuseppe Taliercio di Mestre, 
dopo una kermesse di ben 58 partite che porterà, come sempre, nelle province di Treviso e Venezia, molto 
del meglio che la pallacanestro giovanile possa offrire (in questo caso i ragazzi nati nel 1995), grazie ad 
un'organizzazione senza eguali in Italia. Quest'anno grazie alla collaudata sinergia con Reyer e Benetton, 
e la collaborazione dell'U.S. Hesperia, si giocherà inoltre anche in Ghirada, al Palasport Ancilotto e nella 
palestra di San Bartolomeo.  
L'importantissima cornice che farà da sfondo al torneo, il 28, sarà come nelle passate stagioni una gara di 
Serie A1, infatti al Palaverde, in anteprima al match di campionato Benetton Treviso vs. ARMANI JEANS 
MILANO, si giocherà una gara del torneo e tutti i ragazzi partecipanti, accompagnatori compresi, saranno 
ospiti della Benetton Basket per assistere all'incontro.   
In più ci saranno i consueti omaggi e ricordi per le squadre e tutti i giocatori partecipanti, magliette, 
braccialetti, portachiavi ed i premi speciali, che saranno consegnati con il generoso applauso del Taliercio, 
per il miglior giocatore, il miglior marcatore, il vincitore della gara dei tre punti, il premio fair-play e la miglior 
coppia arbitrale. Quest'ultimo istituito per onorare la presenza, inserita nel contesto del torneo, del Sesto 
Corso di Specializzazione per Arbitri Regionali dove il Comitato Regionale Veneto, in collaborazione con 
l'organizzazione di Marcasite, radunerà i migliori giovani arbitri.   
 
Ulteriori informazioni su www.memorialzanatta.com 
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