
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SQUADRE 8 -  2 gironi da 4 squadre  
 

PRIMA FASE: 
Girone a 4 squadre 

 gara1 A-B  gara2 C-D 

 gara3 Vincente “gara1 AoB” – Vincente “gara2 CoD” 

 gara4 Perdente “gara1 AoB” – Perdente “gara2 CoD” 
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 
 

SECONDA FASE: 
spareggi:  
La seconda e la terza di ogni girone con il seguente accoppiamento: 

 gara P1 2° girone A – 3° girone B 

 gara P2 2° girone B – 3° girone A 
 

SEMIFINALI 1°- 4° posto 
La prima di ogni girone e le vincenti degli spareggi; negli accoppiamenti si cercherà di evitare che si 
incontrino squadre provenienti dallo stesso girone. Se gli spareggi fossero vinti dalla 2° e 3° dello 
stesso girone sarà la 3° a incontrare la 1° del suo girone.   

 gara S1 1° girone A – vincente spareggio P1 o P2 

 gara S2 1° girone B – vincente spareggio P1 o P2 
 

FINALI 1° e 3° posto 
 gara F1 vincente semifinale S1 – vincente semifinale S2 

 gara F3 perdente semifinale S1 – perdente semifinale S2 
 

SEMIFINALI 5°- 8° posto 
La quarta di ogni girone e le perdenti degli spareggi; negli accoppiamenti si cercherà di evitare che 
si incontrino squadre provenienti dallo stesso girone. 

 gara S3 4° girone A – perdente spareggio P2 (o P1) 

 gara S4 4° girone B – perdente spareggio P1 (o P2) 



 

FINALI 5° e 7° posto 
 gara F5 vincente semifinale S3 – vincente semifinale S4 

 gara F7 perdente semifinale S3 – perdente semifinale S4 

 
 

Note: salvo esigenze delle squadre o dell’organizzazione tutte le squadre giocano tutti i giorni 
 
4 SQUADRE DISPUTANO 5 PARTITE e 4 SQUADRE NE DISPUTANO 4 - NUMERO GARE totale 18: 
 

 

 


