
 
[ ARCHIVIO NEWS ]  

Concluso il torneo giovanile Zanatta 

 
 

- La Nuova Venezia - 
 
02/01/2009 09:19 - MESTRE. Il Sistema Basket Pordenone si è aggiudicato l’11º Memorial «Andrea Zanatta», 
organizzato da Benetton Treviso e Reyer Venezia, con 24 squadre maschili Under 14 per un totale di 56 partite. 
Le finali si sono giocate al palasport Taliercio e il Sistema Basket Pordenone ha superato di misura (75-70) la Vis 
Nova Roma al termine di un match appassionante davanti ad un folto pubblico, caratterizzato da un finale 
thrilling nel quale i friulani sono riusciti a gestire il minimo vantaggio, succedendo allo Sport Management Latina 
nell’albo d’oro della manifestazione. La Benetton Treviso si è imposta (84-73) nel derby contro il Petrarca 
Padova che assegnava il quinto posto, mentre i campioni uscenti dello Sport Management Latina si sono fermati 
alla settima piazza battendo (74-61) i corregionali della Stella Azzurra Roma. La Reyer Venezia, piegata negli 
ottavi di finale dalla formazione romana ha chiuso al nono posto, appaiata al San Lazzaro, avendo piegato (83-
77) per la seconda volta l’Armani Jeans Milano dopo il successo nel girone di qualificazione. Chiude con una 
vittoria (70-44 sul Ghezzano) anche la Pallacanestro Portogruaro, relegata alle finali per il ventunesimo posto. 
Riconoscimenti speciali sono andanti a Matteo Caroli (Fortituto Bologna, miglior giocatore), Federico Lo Surdo 
(Azzurra Trieste, miglior marcatore con 32 punti di media), Paolo Fantuz (Pallacanestro Portogruaro, vincitore 
del Three Point Shoot-Out. Il premio Fair Play individuale è andato a Giovanni Pellegrin della Benetton Treviso, il 
premio fair play di squadra è stato assegnato alla Viola Reggio Calabria, mentre la miglior coppia arbitrale è 
stata Luca Berton e Diego Secchieri. (m.c.) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
RADIOUNO 

 
 

TUTTOBASKET  
E' la trasmissione di Radio Rai che
segue in diretta il campionato di 
Serie A TIM e di Legadue 2008-
2009 ogni domenica dalle ore 

19,25  
 

RADIO24  
 

PALLA A SPICCHI  
Ogni venerdì dalle 14.00 alle 

15.00, condotta da Carlo Genta e
Flavio Suardi, presenta i temi dell
giornata della serie A TIM e della
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