PESARO PASQUA 2019
tornei basket femminile

SQUADRE 14
2 gironi da 4 squadre e 2 gironi da 3 squadre
PRIMA FASE:
Gironi a 4 squadre
 gara1 A-B
gara2 C-D
 gara3 Vincente “gara1 A-B” – Vincente “gara2 C-D”
 gara4 Perdente “gara1 A-B” – Perdente “gara2 C-D”
Sarà 1° classificata la vincente di gara3 (avrà 4 punti)
Sarà 2° classificata una delle 2 squadre a 2 punti con il seguente criterio:
a) vincitrice dello scontro diretto (se c’è stato)
b) miglior quoziente canestri (punti fatti diviso punti subiti) nella sconfitta contro la 1° classificata
l’altra squadra sarà 3° classificata
Sarà 4° classificata la perdente di gara4 (avrà 0 punti)

Girone a 3 squadre
 gara1 A-B
gara2 B-C
gara3 C-A
Al termine si stabilisce la 1° - 2° - 3° classificata (come da regolamento FIP i criteri sono nell’ordine:
punti in classifica, scontro diretto, quoziente canestri)

SECONDA FASE:
1° - 8° posto: le squadre classificate al 1° e al 2° posto di ogni girone
QUARTI di FINALE 1°-8° posto





gara Q1
gara Q2
gara Q3
gara Q4

1° girone A – 2° girone C
1° girone B – 2° girone D
1° girone C – 2° girone B
1° girone D – 2° girone A

SEMIFINALI 1°-4° posto



gara S1
gara S2

vincente Q1 – vincente Q2
vincente Q3 – vincente Q4

FINALI 1° e 3° posto



gara F1
gara F3

vincente S1 – vincente S2
perdente S1 – perdente S2

FINALI 5° e 7° posto fra le squadre perdenti i QUARTI di FINALE
 gara F5a
perdente Q1 – perdente Q2
 gara F5b
perdente Q3 – perdente Q4
le squadre vincenti saranno classificate al 5° posto e le perdenti al 7° posto

9° - 14° posto: le squadre classificate al 3° e al 4° posto dei gironi




gara X1
gara X2
gara X3

3° girone A – 3° girone B
3° girone C – 3° girone D
4° girone A – 4° girone C

FINALE 9°posto


gara Y1

vincente X1 – vincente X2

CLASSIFICA dall’11° posto
 gara Y2
perdente X1 – 4° girone C
 gara Y3
perdente X2 – 4° girone A
Le squadre vincenti saranno classificate al 11° posto e quella perdente al 13° posto

Nota: due squadre dei gironi a 3 non giocheranno venerdì e le finali per l’11° posto per necessità
di spazi-palestre si giocheranno con molta probabilità la domenica sera.

4 SQUADRE DISPUTANO 5 PARTITE e 10 SQUADRE NE DISPUTANO 4
numero gare totale 30

