La prima tappa della Reyer School Cup è nostra

Giovedì 31 gennaio il nostro istituto ha partecipato alla prima tappa della Reyer School Cup tenutasi a
Mogliano Veneto presso la palestra del Liceo Berto. A questa prima fase hanno partecipato 4 squadre: il
nostro IS Galileo Galilei, il Liceo Berto di Mogliano, che ringraziamo per l’ospitalità, il Liceo Canova di
Treviso e l’Ipseo E. Cornaro di Jesolo.
La formula prevedeva un girone all’italiana nel quale tutte le squadre dovevano disputare tre partite. Alla
fine della giornata le due squadre con il maggior punteggio accedevano alla seconda fase.
La nostra squadra era composta dai seguenti studenti: Andre Favalessa, Christian Bortoluzzi, Tommaso
Tintinaglia, Elia Andreetta, Daniel Dorbolò, Greene Ramos, Sandro Pilla, Jeremy Saccon, Edoardo Tischer,
Matteo Zanardo, Filippo Antiga, Tomaso Biasotto, Alex Dam, Mohammed Galloli.
Il primo incontro ci vede impegnati contro l’Ipseo E. Cornaro; la partita non inizia nel migliore dei modi
tanto che i nostri avversari mettono a segno un parziale di 7 a 0. Con il passare dei minuti però i nostri
giocatori riescono a trovare continuità offensiva e intensità difensiva tanto da concludere questo match con
la vittoria per 53 a 47. L’inizio della seconda partita sembra un copia e incolla della prima ma grazie a una
determinata reazione e a qualche canestro concesso dal Liceo Berto riusciamo a fare nostro anche questo
incontro con il risultato di 43 a 28. L’ultimo scontro ci vede opposti al Liceo Canova; si tratta dello scontro
diretto tra le due squadre imbattute e in testa alla classifica con due vittorie e zero sconfitte. Alla fine ne
usciamo vincitori e terminiamo la giornata alla grande da imbattuti. Un grazie di cuore a tutti coloro che si
sono impegnati per permetterci di vivere questa giornata di sport e appuntamento alla prossima fase che
determinerà le scuole che accederanno alla fase finale che si disputerà al Taliercio di Mestre, palazzetto
della Reyer Venezia.

