
 

TORNEO ZANATTA 2022 
Si parte direzione Venezia. Pronti per affrontare una nuova sfida 

  

 

Arrivati in stazione la squadra si dirige direttamente al Pala 

Ancilotto, dove l’aspetta la prima partita contro Varese Academy 

La partita alla vigilia si immaginava proibitiva, visto la rinomata 

nomea del settore giovanile di Varese.  

I ragazzi però vogliono dimostrare che i risultati che stanno 

ottenendo in regione non siano frutto solo di casualità. 

Si vede fin dall’inizio che sarà una partita molto fisica e a ritmi 

elevatissimi, a cui i nostri ragazzi difficilmente giocano. 

La partita prosegue fino all’ultimo quarto in un sostanziale 

equilibrio, entrambe le squadre provano a fare dei mini-break ma 

vengono immediatamente ricuciti. 

 



Si arriva a tre minuti dalla fine in parità assoluta e li emerge la 

maggior abitudine dei lombardi a giocare partite che si decidono 

nei dettagli e grazie a due triple e due ottimi rimbalzi offensivi 

Varese si aggiudica la partita con il risultato di 77-71. 

  

Dopo la partita i ragazzi si dirigono in Hotel utilizzando i mezzi 

pubblici, arrivati li si dirigono a far cena e poi successivamente 

nelle loro camere per star tutti insieme e compattare il gruppo. 

Il giorno successivo vede la nostra compagine affrontare la 

perdente tra San Lazzaro e Treviso, partita disputata prima della 

nostra, il giorno precedente. 



I ragazzi, quindi avevano potuto vedere quali erano i punti forti 

dei ragazzi di Treviso che nonostante avesse perso aveva 

dimostrato di essere una squadra dal grande potenziale. 

 

Si preannuncia alla vigilia una partita molto simile a quella del 

giorno precedente. 

Purtroppo, a differenza della precedente questa non viene 

affrontata nei migliori dei modi fin dalla palla a due. 

I ragazzi trevigiani utilizzando la loro miglior qualità cioè, far 

correre la palla in contropiede senza palleggi, creano un divario 

che verso la fine del secondo quarto raggiunge anche i 18 punti. 

Nel terzo quarto però i ragazzi di coach Matera hanno una 

reazione di orgoglio e grazie a una super difesa riescono a ricucire 

lo strappo e a mettere anche il naso davanti. 

Si arriva nuovamente nei minuti finali in parità assoluta, ma 

purtroppo si rivede il film già visto il giorno precedente. 3-4 scelte 

errate che permettono agli avversari di riscappare nel punteggio. 

Rivedere a fine partita esultare gli altri fa male, ma sono tutte 

tappe che servono per far crescere la squadra e i ragazzi dentro e 

fuori dal campo. 

Dopo questa altra buona prestazione soprattutto dal ventesimo 

minuto in poi, purtroppo i ragazzi escono dal tabellone principale 

e andranno il giorno successivo a giocarsi la semifinale per 

raggiungere il tredicesimo posto  



 

 

 

Il terzo giorno si apre con un po’ di amarezza, ma anche con tanta 

voglia di dimostrare che non siamo venuti fino a Venezia solo 

come spettatori. 



La terza partita si disputa non al solito campo di Mestre ma 

dobbiamo andare fino a San Vendemiano città vicino a Treviso. 

Arrivati lì entriamo in questo palazzetto che ci lascia senza parole, 

per la sua bellezza.  

Tornando alla cronaca delle partite quel giorno ci toccava giocare 

proprio contro i padroni di casa. 

Dopo aver affrontato due settori giovanili di squadre di serie A, 

affrontiamo un settore giovanile della B. 

I primi due quarti vedono la nostra squadra andare a fasi alterne. 

Ottime giocate collettive seguite da errori banali di scarsa 

concertazione, così per tutti i primi venti minuti. 

La squadra si riunisce in spogliatoio e rientra in campo con una 

voglia di replicare ottimo terzo quarto mostrato il giorno 

precedente. I ragazzi guidati da coach Matera non dovendo 

recuperare un divario enorme riescono a scappare e concludono 

la partita con un ottimo +22.  

Si è visto che con squadre della nostra stessa statura fisica 

riusciamo a imporre il nostro gioco, ma dobbiamo imparare a 

farlo con tutte le squadre perché nella seconda fase dei nostri 

campionati il livello si alzerà notevolmente. 

  



  

 

Dopo aver visto la partita di Collegno 

 

La comitiva si è spostata al Taliercio, campo dove gioca la serie A 

maschile e femminile della Reyer Venezia, per vedere la 

semifinale tra Rieti e Padova.

 



Inizia così l’ultimo giorno di torneo, con la sveglia che suona alle 

6:15 perché bisogna essere pronti per la palla a due delle 9:00 al 

Pala Ancilotto.  

In palio c’è il tredicesimo posto e per raggiugerlo bisogna 

superare FIPP Pordenone.  

Purtroppo, i ragazzi non riescono a replicare l’ottima prova 

disputata il giorno precedente e partono subito malino 

concedendo facili canestri agli avversari. 

Nel secondo quarto provano ad avere un moto d’orgoglio e 

recuperano il divario che però rimane in doppia cifra. 

Riprovano a cambiare marcia nel terzo quarto ma questa volta le 

energie erano esaurite e non riescono mai a raggiungere gli 

avversari. Vanno fatti anche i complimenti alla squadra di 

Pordenone che ha mostrato un’ottima organizzazione offensiva e 

difensiva. 

 



Dopo la partita i ragazzi si sono visti anche la finale 9-10 tra 

Aquila Basket Trento e CerviaCesenatico 

 

Per concludere questa bella esperienza siamo andati con il 

pullman a visitare Venezia. 

I ragazzi nonostante fossero stanchi dai quattro giorni di partite si 

sono comunque fatti volentieri una bella passeggiata tra i canali 

di Venezia. 

 



Infine, siamo andati in stazione per tornare a casa, facendo prima 

un pit stop da veri sportivi a prendere del sano cibo per il viaggio  

 

 

Un ringraziamento speciale va agli organizzatori del torneo per 

averci ospitato a questo prestigioso torneo 

Un ringraziamento va fatto anche ai genitori che con tanti sacrifici 

supportano sempre i ragazzi sia che siano a 400 metri da casa o 

400km, sia nelle sconfitte che nelle vittorie 

Il ringraziamento finale va fatto al coach per essere riuscito a 

creare questo bel gruppo e ovviamente ai ragazzi per essere 

Sempre disponibili e dare tutto in campo. 
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