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XI MEMORIAL ZANATTA AL VIA: ECCOI L PROGRAMMA DELLA 1° GIORNAT

(27 Dic., h 15.45) La prima palla a due dell’XI edizione del "Memorial Andrea 
Sportler, si è alzatra in un momento particolare dell'anno, è stata infatti la sera di Sa
dell'inaugurazione della manifestazione, con i padroni di casa del Leoncino opposti agli am
Le altre 22 (!) squadre, divise in otto gironi, scenderanno in campo dalla mattina s
prima giornata dispenserà grandi emozioni, basta scorrere il programma pe
interessantissimi, resi ancora più appetitosi dal gusto del debutto.  

La manifestazione organizzata da Benetton Basket e Reyer Venezia, si chiuderà m
finalissima alle 18.00, nel caldo salottino della Reyer, il Palasport Giuseppe Taliercio
una kermesse di ben 58 partite che porterà, come sempre nelle province di Treviso e 
meglio che la pallacanestro giovanile possa offrire (in questo caso i ragazzi nati ne
un'organizzazione perfetta senza eguali in Italia. Quest’anno grazie alla storica sin
Benetton, e la collaborazione dell’U.S. Hesperia, si giocherà anche in Ghirada, al Pala
nella palestra di San Bartolomeo. 

L'importantissima cornice che farà da sfondo al torneo, domenica 28, sarà c
stagioni una gara di Serie A1, infatti al Palaverde, in anteprima al match di campionato 
vs. Armani Milano, si giocherà una gara del torneo e tutti i ragazzi partecipant
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 parte
braccialetti, portachiavi ed i premi speciali, che saranno consegnati con il generoso app
per il miglior giocatore, il miglior marcatore, il vincitore della gara dei tre punti, il pr
miglior coppia arbitrale. Quest'ultimo istituito per onorare la presenza, inserita nel conte
Sesto Corso di Specializzazione per Arbitri Regionali dove il Comitato Regionale Veneto
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 
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) 
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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 
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