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marcabasket cambia look: 
navigazione piu' facile e 
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c2: u.s. hesperia - basket san 
vendemiano 62-67  

final four under 14 2006/2007  

torneo citta' di trento 19 e 20 
maggio 2007  

under 21 - esordio vincente di 
jesolosandonã  al 
concentramento interzonale di 
consandolo (fe)  

 
  

   

MEMORIAL ZANATTA AL VIA

Scritto Da Marcabasket Staff    

26.12.2008 

La prima palla a due dell’XI edizione del "MEMORIAL ANDREA ZANATTA", TROFEO SPORTLER, si 
alzerà in un momento particolare dell'anno, sarà infatti la sera di Santo Stefano che vedrà l'inaugurazione 
della manifestazione, con i padroni di casa 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 successiva, 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 da Benetton Basket e Reyer Venezia, si chiuderà martedì 30 con la finalissima 
alle 18.00, nel caldo salottino 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 
perfetta senza eguali in Italia. Quest’anno grazie alla storica sinergia tra Reyer e Benetton, e la collaborazione 
dell’U.S. Hesperia, si giocherà 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.   
   
Ecco il programma della prima giornata di gare Sabato 27 dicembre 2008: GIRONE “ALLE 
TESTIERE”Pordenone vs. San Giovanni Valdarno (12.00 La Ghirada #1)San Cesareo vs. Pordenone (16.00 
La Ghirada #1)GIRONE “STINGERS”Leoncino vs. Portogruaro (si gioca in anticipo per la presentazione del 
torneo, venerdì 26 alle ore 18.30, campo Ancilotto )San Lazzaro vs. Leoncino (12.30 Ancilotto)GIRONE 
“BAVARIA FEST”Verona vs. Firenze (13.00 La Ghirada #3)Latina vs. Verona (18.00 La Ghirada #1)GIRONE  
“RADIO VENETO UNO”Treviso vs. Servolana (10.00 La Ghirada #1)Servolana vs. Bergamo (17.00 La 
Ghirada #3)GIRONE “SUPERJET”Milano vs. Reyer (14.30 Ancilotto)Milano vs. Ghezzano (21.00 Ancilotto)
GIRONE “DESE LAB”Latina vs. Marghera (12.30 La Ghirada #1)Teramo vs. Latina (20.00 La Ghirada #3)
GIRONE “SPAMI”Padova vs. Azzurra Trieste (10.30 Ancilotto)Azzurra Trieste vs. Stella Azzurra (17.00 
Ancilotto)GIRONE “NUOVA OMPI”Siena vs. Trento (14.00 La Ghirada #1)Trento vs. Reggio Calabria (19.00 
La Ghirada #3)GIRONE “SOCOTHERM”San Vendemiano vs. Bologna (11.00 La Ghirada #3)Bologna vs. 
Roma (19.30 La Ghirada #2) ULTERIORI INFORMAZIONI SU WWW.MEMORIALZANATTA.COM 

  

LUTTO: E' MANCATO MORENO 
DONAI  

Scritto Da Marcabasket Staff    

26.12.2008 

Si è spento nelle prime ore della mattinata Moreno 
Donai di anni 48, giocatore di pallacanestro cresciuto 
nel vivaio della Pallacanestro Villorba, attualmente 
era dirigente di riferimento della Società che 
partecipa ai vari campionati giovanili ed alla 
Promozione. Lascia la moglie e due figli. 

Marcello Reatto 

Scritto Da Marcabasket Staff    

23.12.2008 

La partita del giorno di Natale La Fortezza Bologna - 
Carife Ferrara, non è solo una novità e non è soltanto 
una festa con la Virtus all'insegna dello sport, dello 
spettacolo e della solidarietà, ma è anche la 
seicentesima gara in serie A per l'arbitro Marcello 
Reatto (che dirigerà assieme ai colleghi Facchini e 
Caiazza). Per la prima volta, durante l'intervallo della 
partita, prolungato per l'occasione a 30 minuti, lo 
spettacolo verrà arricchito da una anticipazione di 
"Notre Dame de Paris", il musical di Riccardo 
Cocciante che sarà alla Futurshow Station nel mese 
di marzo. Insomma un'atmosfera e un ambiente 
all'americana per il più americano dei nostri arbitri. Il 
traguardo che domani taglierà Reatto, lo colloca tra i 
primi 5 in Italia di tutti i tempi in fatto di presenze nella 
nostra massima serie. Prossimo ai 50 anni (li compirà 
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nella prossima primavera), è all'ultima stagione in 
FIBA dove quest'anno dirige le più delicate sfide 
dall'Eurocup Fiba e dell'Eurolega femminile.   

Leggi tutto... 

  

GLI OROGRANATA PENSANO GIA' 
ALL'ANNO NUOVO  

Scritto Da Marcabasket Staff    

23.12.2008 

Chiuso il 2008 con una vittoria, l'Umana Reyer dà 
appuntamento a tutti all'anno nuovo. Si è concluso 
nel modo migliore, ovvero con un successo, un anno 
solare che resterà nella storia reyerina per essere 
stato quello del ritorno in Legadue dopo 12 anni. Il 
campionato tornerà domenica 4 gennaio e vedrà gli 
orogranata impegnati sul difficilissimo campo di 
Casale Monferrato. La sosta natalizia servirà perciò 
per continuare a lavorare al fine di migliorare i 
meccanismi di una squadra recentemente rinnovata 
sia nella guida tecnica che nell'organico. Ora che si è 
ripresa confidenza con la vittoria l'auspicio è di 
iniziare, con il nuovo anno, anche una nuova 
cavalcata verso l'alto. "Una vittoria, quella di Rimini, 
che in una parola si potrebbe riassumere come 
"utilissima", visto anche quanto è corta la classifica - 
dice Guido Meini, uno dei migliori in campo al Pala 
Flaminio - un successo che in questo momento per 
noi proprio ci voleva anche alla luce degli altri 
risultati. Risultati che hanno dimostrato ancora una 
volta quanto in questo campionato ogni cosa sia 
 davvero possibile.  

Leggi tutto... 

  

Minibasket Scaligero 

Scritto Da Marcabasket Staff    

23.12.2008 

Si è svolta ieri al PalaOlimpia la Festa di Natale del 
Minibasket Scaligero. Più di 150 i bambini provenienti 
dai 3 centri minibasket coordinati da Gianfranco 
"Pedro" Paiola. Tra musiche natalizie e cornice di 
genitori sugli spalti, i minicestisti si sono esibiti in 
gare, giochi, partite, mini-tornei per due piacevoli ore, 
prima di "lanciarsi" nel ricco buffet di dolci preparato 
da volonterose mamme. Presenti naturalmente tutti 
gli istruttori dei 3 centri: per il "Biddy Basket 
Scaligero" Pedro Paiola e Dimitri Scolaro, per il 
"Biddy Basket S. Michele" Luca Pacchetti e per il 
"Biddy Basket 2005" Marcello Ruffo e Andrea Adami. 
I corsi di minibasket vanno ora in vacanza per 
riprendere dopo l'Epifania. I minicestisti scaligeri sono 
sempre presenti alle partite di B/dilettanti della 
Tezenis: alla presentazione delle squadre, ciascun 
giocatore gialloblù entra in campo tenendo per mano 
un bimbo, mentre nell'intervallo lungo della partita va 
in scena una mini-sfida tra centri minibasket.  
   
Andrea Etrari  

Altri articoli...  
SOTTO L'ALBERO DUE PUNTI PESANTISSIMI PER L'UMANA REYER  
12^ giornata Serie C: la Lussetti chiude il 2008 a punteggio pieno!  
C REGIONALE: IMPA Casier - SALVADOR Riese  
Coppa Italia di Serie B d'Eccellenza femminile  
UISP: San Donà campione d'inverno  
C REGIONALE: U.S. HESPERIA-BASKET PESCHIERA 62-69  
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Riceviamo e pubblichiamo: lettera aperta alle Società  
GIOVANILI, LA BENETTON BASKET INVITATA AL TORNEO JUNIORES DELL’EUROLEGA  
ANGELICO – BENETTON BASKET, DOMENICA 21 ORE 18.15

Basket
Campionati di basket di serie A Guarda le 
partite della tua squadra  
www.yalp.alice.it/basket
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Uniglobe Leader Mondiale Presente in 26 
Nazioni Richiedi Informazioni  
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