L’istituto Bruno-Franchetti si divide nelle due sedi relative al Liceo Scientifico e il Liceo Ginnasio; dal
primo settembre 2013, secondo disposizioni di legge, è stata data vita a un soggetto amministrativo
autonomo. In esso convivono due percorsi diversificati, legati tra loro da un’impostazione che pone al centro
del progetto formativo lo studente.
E’ iniziato il progetto “Reyer School Cup” e anche quest’anno la scuola superiore Bruno-Franchetti
parteciperà al torneo, con la sua SQUADRA vincente di atleti.
Molti di loro hanno partecipato ai tornei precedenti, riportando una fantastica vittoria l’anno scorso (2015)!!!
Provenienti dalle diverse squadre della zona, i nostri ragazzi hanno una certa esperienza nello sport coltivata
anche durante gli allenamenti nelle settimane di preparazione.
Il progetto della Reyer School Cup è visto dai nostri ragazzi non solo come un ulteriore motivo per mettersi
alla prova ma anche come un opportunità per creare nuove e durature amicizie!
Con questo spirito positivo e memore della vittoria dell’anno
passato, si apprestano in campo i seguenti ragazzi:
 Francesco Mantovani (età: 17 anni, altezza: 193 cm);
 Riccardo Pastrello (età: 19 anni, altezza: 185 cm);
 Alvise Perini (età: 18 anni, altezza: 183 cm);
 Luca Camporese (età: 14 anni, altezza: 184 cm);
 Leonardo Carrer (età: 19 anni, altezza: 190 cm);
 Gianluca Bandiziol (età: 18 anni, altezza: 185 cm);
 Daniele Ciaramella (età: 17 anni; altezza: 190 cm);
 Davide Lazzarin (età: 18 anni, altezza: 186 cm);
 Luca Bianco;
 Marco Castriani (età: 17 anni, altezza: 188 cm);
 Marco Posapiano;
 Massimiliano Pellizzer (età: 19 anni, altezza: 175 cm);
 Matteo Dalla Chiara;
 Michele Antelli (età: 18 anni, altezza: 184 cm);
 Nicola Costantini;
 Teodros Barbiero;
 Tobia De Eccher (età: 18 anni, altezza: 186 cm);
 Zdenko Bettio (età: 17 anni, altezza: 206 cm);
 Matteo Tagliapietra (età: 17 anni; altezza: 197 cm).
In previsione al torneo che sta per iniziare, le aspettative degli
studenti dell’istituto Bruno-Franchetti sono principalmente le
stesse, anche se alcuni di loro partecipano per la prima volta
a questa iniziativa mentre altri ormai hanno già avuto
un’esperienza nel torneo. I nuovi arrivati, carichi ed
entusiasti, hanno espresso da subito la loro voglia di
partecipare alla competizione tra scuole e di divertirsi
confrontandosi con altri giocatori, con la speranza di arrivare
fino in fondo e vincere, risultato che sono riusciti ad ottenere
i compagni dell’anno precedente. I veterani del torneo hanno
trovato la Reyer School Cup dell’anno scorso come
un’esperienza significativa, organizzata bene su ogni punto
di vista e formativa per il carattere e la socializzazione; sono
molto motivati nel riuscire di nuovo, imbattuti, a conquistare

il Taliercio e rivivere la vittoria, in modo da tenere alto il nome della scuola. Tutti i
giocatori sperano di misurarsi con avversari competitivi e corretti in termini sportivi.
I nostri ragazzi manifestano molta grinta, voglia di partecipare e di vincere.
Speriamo in risultati soddisfacenti come quelli già ottenuti: preparatevi.

ECCO LA NOSTRA SQUADRA!

