Reyer school cup 2019: approdat in semifnale al Palasport “Taliercio”.
Sabato 13 Aprile 2019, dopo aver batuto il Liceo Nievo e “Giorgione” –Castelfranco Veneto- al Madness
che si è svolto il 29 Marzo a Padova, lo squadrone di Pallacanestro del Liceo Fermi di Padova è fnalmente
entrato al “Taliercio” di Mestre, non come semplice spetatore, ma come contendente a pieno ttolo alla
“Final Four” per la conquista del ttolo della VI edizione della “Reyer school cup”.
Per chi vuole ecco l’ingresso dei nostri student sul terreno di gioco per disputare la semifnale contro il
“Morin” di Mestre:
htps://drive.google.com/fle/d/1t2pj5-OaOIdUP4tQ7Y1veO6OJpmpDu2/view?usp=sharing
I giocatori che hanno tut contribuito a questo prezioso risultato sono:
Antonello Francessco 5A, De Agostni Giovanni 5A, Cignarella Carlo 5A,
Volpin Leonardo 5Asa, Zabeo Alessandro 5Asa, Ragazzo Andrea 5E
Mazzucato Luca 5G, Francese Leonardo 5G, Varagnolo Antonio 4Bsa, Rigodanzo Fabrizio 4Bsa
Tognon Francesco 4F, Delfto Luca 3F, Bellabona Giacomo 3C, Menegazzo Federico 3C,
Cutrone Riccardo1B

La guida tecnica ai nostri student è sempre stata competente e appassionata, afdata a Pietro Zanon
(Dogg), con il contributo altretanto valido e indispensabile di Rafaele Bianchi, entrambi sono stat nostri
ex student e giocatori e…. insosttuibili.
Immancabile la presenza in panchina del prof. Vinicio Vinante che sopratuto ha contribuito a tenere alto il
morale e la carica dei nostri giocatori.
Pur non essendo riuscit a conquistare la fnale i nostri giocatori si sono batut con grinta e passione.
Impossibile non citare il sostegno mai mancato alla squadra del tfo organizzato da Alessandro Fario e
Federico Barison, chiassoso, coloratssimo, entusiasta e sempre, sempre presente! Ed ancora Pietro
Canton e Luca Gomiero, che si sono occupat della rassegna stampa nutrendo il sito della Reyer school cup
Grazie a tut, Giocatori, allenatori, sostenitori, comunicatori, docent che ci sostengono e Dirigente,
quest’anno abbiamo messo il piede in Final Four , il prossimo anno CI TUFFIAMO !!!!!!!!!

