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IL GIORNALE
DI VICENZA

di Paolo Terragin

Schio. Santino Coppa sa-
rà anche per la prossima
stagione l'allenatore del
Famila Basket Schio. Do-
po alcuni giorni di vacan-
za il tecnico siciliano è tor-
nato a Schio per conclude-
re la stagione in corso e
per stabilire le strategie
di massima per la nuova
stagione. Prima di partire
per l'isola, il tecnico ha
avuto dei contatti con il
presidente Marcello Ce-
staro, e sembra che da
questi incontri sia uscita
la riconferma di Coppa e
rinnovata fiducia per la
prossima stagione. Che
comunque riserverà mol-
te sorprese, come prean-
nuncia lo stesso Coppa av-
vicinato al termine dell'al-
lenamento in vista dell'in-
contro amichevole che le
arancioni disputeranno
domani, alle 20.30, contro
la University of North Ca-
roline.

- Allora, da dove ini-
ziamo?

«Su quanto successo
nel finale di campionato
abbiamo già detto quasi
tutto, credo che ora si pos-
sa parlare del futuro, del-
la prossima stagione che
fortunatamente ritornerà
con la vecchia formula»

- Quindi partiamo
dall'allenatore...

«Per me questo primo
anno è stato molto impor-
tante perché ho capito
molte cose, è stata per me
una grossa novità in quan-
to non avevo mai allenato
altre squadre se non la
mia Priolo; ho preso co-
scienza di questa realtà
scledense con i suoi pregi
e difetti. Sicuramente il
prossimo anno starò con
gli occhi più aperti, sicu-
ramente molte cose cam-
bieranno».

-Questo fugaognidub-
bio dopo le molte voci di
una sua rinuncia alla
panchina del Famila.

«I programmi del presi-
dente erano molto chiari,
non c'erano dubbi sul la-
voro che dovevo fare a
Schio nei due anni concor-
dati. La mia prima stagio-
ne è stata, diciamo, di stu-
dio, mi è servita per capi-
re tante cose, questa se-
conda stagione cerchere-
mo di viverla e affrontar-
la con le dovute maniera,
senza grosse pressioni».

- Riconfermato il co-
mandante ora c'è da as-
soldare la 'ciurma'. C'è
già qualche idea?

- Quasi sicuramente -
svela Coppa - non rivedre-
mo le tre straniere: Tuvic
sembra abbia già firmato
per un'altra squadra euro-
pea (Valenciennes?) per
le altre siamo più orienta-
ti per la non riconferma,
anche se, per la verità,
stiamo valutando con at-
tenzione tutte queste mos-
se».

- Diamo per scontato
che il Famila cambi le
straniere: si guarderà
all'America e si pesca
ancora in Europa?

«Il mercato americano
è pericoloso, in Francia
tre americane su cinque
sono 'scappate' a casa, poi
non dimentichiamo che
possono esserci dei pro-
blemi per i visti, e poi cre-
do che in Europa ci siano
buone giocatrici».

- Magari indirizzando
le attenzioni ad Est?

«Il mercato americano
è pericoloso, in Francia
tre americane su cinque
sono ’scappate’ a casa; poi
non dimentichiamo che
possono esserci problemi
con i visti. E poi credo che
in Europa ci siano buone
giocatrici».

-- E per le italiane?
«Qui le idee sono più

chiare. Abbiamo già dei
contatti, ma è ancora tut-
to da valutare. I ruoli? I po-
sti 4 e 5 sicuramente sa-
ranno delle straniere».

B2MASCHILE.Stasera(alle21)lagaradiritornodeiplayoutsulparquetdicasa.L’obiettivoèagguantarelabella

Camu,chebrividicolPordenone
di Antonio Simeone

È festa a metà per le squa-
dre vicentine di serie C.
Le porte della final four,
in programma questo fine
settimana al Tc Lido, si so-
no aperte solamente per
la St Bassano, protagoni-
sta dell’ennesima impre-
sa contro l’Open Park Vil-
lorba. Il Siggi Schio, inve-
ce, nulla ha potuto contro
il Tc Venezia di Gatto e Al-
berini.

Moro e Fiore. Con i
due maestri in campo, da-
vanti al pubblico di casa,
l’atmosfera è sempre ma-
gica. E a farne le spese,
nei play off di serie C ma-
schile, è stato l’Open Park
Villorba. Nei singolari i
due maestri hanno con-
quistato due punti. Da li-
bro cuore il successo di
Marco Fioravanzo con
Fort. Il Fiore era sotto 5-1
40-15 nel terzo set. Sul 5-2
ha annullato altri tre ma-
tch point (alla fine 5) fi-
nendo per vincere infilan-
do sei giochi consecutivi,
fra il tripudio della "ter-
razza". Strepitoso. Decisi-
vo anche Alessandro To-
desco, brillante vincitore
sul giovane rodigino No-
ce. Sul 3-1, dopo i singola-
ri, la St ha presentato il
suo assegno in bianco
composto dalla coppia Mo-
retto. Per Marco e Tom-
my una formalità chiude-
re il conto con i trevigia-
ni. In final four ci sarà da
divertirsi.

St Bassano  4
Open Park Villorba  1

Singolari: Marco Mo-
retto (2.5-St) b. Serena
(2.4-O) 7-5 6-2, Fioravanzo
(2.6-St) b. Fort (2.4-O) 3-6
6-3 7-5, Marzon (2.6-O) b.
Tommaso Moretto (3.1-St)
7-5 7-6, Todesco (3.4-St) b.
Noce (3.3-O) 6-4 6-4. Dop-
pi: Moretto/Moretto (St)
b. Serena/Noce (O) 6-2 6-2.

Avversario impossibi-
le. Nel primo sorteggio,
poi ripetuto, il Siggi Schio
aveva pescato l’At Vero-
na. Poi la decisione, discu-
tibile, di rifare gli accop-
piamenti dei play off. Il se-
condo sorteggio è stato il
peggiore possibile, met-
tendo Pontarin e compa-
gni di fronte al Tc Vene-
zia di Gatto e Albertini, la
squadra di serie C più for-
te d’Italia. L’unico punto
scledense lo ha conquista-
to Filippo Filippi che ha
confermato il suo momen-
to di forma non dando
scampo al 3.5 D’Ambrosi.

Le speranze scledensi di
arrivare ai doppi sul 2-2
sono svanite nel quarto
singolare nel quale Ponta-
rin ha ceduto a Gatto do-
po aver lottato alla pari
nel secondo set. Il break
decisivo, a favore del 2.1,
sul 5-4. Nulla da fare nem-
meno nei doppi.
Venezia  5
Siggi Schio  1

Singolari: Alberini
(2.2-Ve) b. Boeche (3.4-S)
6-1 6-1, Filippi (3.4-S) b.
D’Ambrosi (3.5-Ve) 7-5 6-1,
Krsevic (2.2-Ve) b. Cario-
lato (3.2-S) 6-16-2, Gatto
(2.1-Ve) b. Pontarin (2.5-S)
6-1 6-4. Doppi: Gatto/Riz-
zo (Ve) b. Variolato/Filip-
pi (S) 6-1 6-2, Alberini/Kre-
sevic (Ve) b. Boeche/Pon-
tarin (Ve) 6-2 6-3.
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Dueville. (a. f.) Arriva il
momento della verità per
il Camu che stasera, sul
parquet di casa, il Marti-
nel Pordenone per gara 2
del secondo turno dei
play-out della B2. E con-
tro il team di Andriola,
che all'andata si è impo-
sto di 6 (85-79) il Dueville
deve vincere a tutti i costi
per guadagnarsi la con-
quista della bella decisi-
va. Un risultato sicura-
mente alla portata della
banda di Fasolo che dome-
nica a Pordenone ha gio-
cato su buoni livelli. Ma a
raffreddare un po’ l'ottimi-
smo del team vicentino
purtroppo c'è la notizia
delle non perfette condi-
zioni fisiche di Silvestruc-
ci che, colpito duro in ga-
ra-uno non ha avuto il
tempo di assorbire del tut-
to l'infortunio. Silvestruc-
ci, decisamente l'uomo
squadra del Camu
2003-2004, comunque gio-
cherà anche se il suo im-
piego sarà forzatamente
ridotto. Insomma una
brutta tegola per il tecni-
co Fasolo che, comunque,
conferma il suo ottimi-

smo per la sfida che il Ca-
mu vuole affrontare a tut-
ta… birra. «Come ho già
avuto modo di dire in que-
sti giorni - afferma il gio-
vane tecnico vicentino -
se riusciremo a spingere
sull'acceleratore per tutti
quaranta minuti potrem-
mo togliere spazio e idee
ad una squadra che gioca
di esperienza ma che sof-
fre se aggredita».

Fasolo si dice sicuro del-
la prova dei suoi. «L'im-
portante - spiega - sarà
avere il giusto approccio
e, soprattutto, avere il
massimo da tutti». La sfi-
da si annuncia avvincen-
te e sicuramente richia-
merà sugli spalti dell'im-
pianto duevillese il pub-
blico delle grandi occasio-
ni, quel "sesto uomo" che
potrebbe dare una bella
mano al team di casa.

Il tutto per una sfida il
cui inizio è stato posticipa-
to alle 21 (arbitri Cè di Se-
grate e Tomasoni di Vare-
se). Alla fine del match an-
che questa volta sarà asse-
gnato il trofeo KeyComm,
coppa riservata al miglior
giocatore della sfida.

CopparaddoppiaaSchio
Domanic’èil testconleUsadell’UniversityofNorthCaroline

(m. p. b.) Comprensibile
delusione per la sconfitta
dei giovani cadetti duevil-
lesi col San Donà (74-71)
quando, sul filo dell’ulti-
ma sirena, ben due tiri da
tre punti sono rimbalzati
sul ferro prima di uscire
permettendo ai padroni
di casa di vincere una par-
tita che fino a due minuti
dalla fine Marco Brun e
compagni avevano con-
dotto. L’ultima parte del-
la gara è sempre stata in
equilibrio. Purtroppo
l’uscita nelle ultime battu-
te di Andrea Trevisan,
Marco Brun e Giovanni
Motterle ha di fatto spez-
zato l’equilibrio a favore
degli avversari nonostan-
te le belle prestazioni di
Larry Concato e di Davi-
de Rossi.

In precedenza il Duevil-
le era stato battuto sul fil
di sirena anche dall’Avi-
siana per 64-62.

Sportschool Dueville
(contro S. Donà): Trevi-
san 7, Rossi 22, Biasi 4,
Concato 12, Cavedon 2,
Pellanda, Rebesco 2, Beda
1, Sperotto, Caneva 5,
Brun 9, Motterle 7. All. G.
Barbiero.

Sportschool Dueville
(contro Alvisiana): Trevi-
san 1, Rossi 16, Biasi 2,
Concato 2, Cavedon 6, Re-
besco, Beda, Sperotto, Ca-
neva 11, Brun 8, Motterle
16. All. Barbiero.

Bam maschile. Netta
la vittoria per i giovani
classe 1990 nella prima ga-
ra valida per la seconda fa-
se del campionato contro
il Basket Bassano (98-49).
I duevillesi si sono impo-
sti in un derby il cui risul-
tato non è mai stato in di-
scussione. I ragazzi alle-
nati da Nicola Fasolo nel
corso del campionato han-
no anche fatto di meglio
ed in questa partita mol-
tissimi sono stati gli erro-
ri al tiro e i palloni persi
in fase offensiva. Di positi-
vo comunque, oltre al ri-
sultato finale, da segnala-
re il rientro dopo un lun-
go stop per infortunio di
Ettore Pigato.

Nella gara precedente i
baby del Dueville aveva-
no vinto la delicata sfida
con il San Donà 79-63.

Sportschool Dueville
(contro Bassano): Ravaz-
zolo 8, Gasparini 2, Dalla
Riva 8, Dal Santo, Saggin
4, Tapparello 9, Ronzani
16, Barausse, Pigato 17,
Scalchi 11, Fontana 14,
Frigo 9. All. Fasolo.

Sportschool Dueville
(contro San Donà): Ravaz-
zolo 13, Saggin 5, Scalchi
12, Tapparello 21, Ronza-
ni 18, Fontana 6, Dalla Ri-
va 3, Barausse, Gaspari-
ni, Frigo 1, Moro, Dal San-
to. All. Fasolo.
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Bassano. (v. p.) È dura
far passare la nottata del
Busatta, smaccato al pa-
lazzo da Marostica, sem-
pre battuto in campiona-
to ed in amichevole e inve-
ce meritatamente corsaro
in garauno. «Hanno vinto
semplicemente perché so-
no stati ancora più bravi
di noi - taglia corto Giulia-
no Calgaro - noi abbiamo
confezionato una buona
partita, loro ne hanno pro-
dotta invece una eccezio-
nale. Tutto qui. Avevano
gli occhi feroci, sono arri-
vati a Ca’ Dolfin in gran
spolvero ed hanno centra-
to una partitona, il risulta-
to non fa una grinza. Ma
la serie non è ancora fini-
ta, secondo me possiamo
vincere domani sera a Ma-
rostica e riaprire i gio-
chi».

Analizza la sfida il capo-
allenatore giallorosso.
«Abbiamo perso perchè
ad un certo punto, sopra
di 5 e col possesso in mano
nell’ultimo quarto, abbia-
mo smesso di servire i cen-
tri fabbricando una palla-
canestro solo perimetra-
le. In più lo Zepa ha tirato
con percentuali galatti-

che, Bizzotto e Berno han-
no messo triple anche da 9
metri e francamente era
dura tenere botta. Pure se
Aggujaro è stato fantasti-
co, ma i falli - tra l’altro ne
abbiamo commessi alcu-
ni di molto stupidi - mi
hanno obbligato a spre-
merlo per 40’ filati senza
poterlo fare rifiatare. Il
due tagliafuori non ese-
guiti sui liberi della vitto-
ria scaligera? Avevamo
sul legno Chiumenti che
ha 16 anni, non possiamo
gettare la croce su di lui
che non ha esperienza. In
realtà avrebbero dovuto
esserci sul parquet Dal
Bello e Zolin ma hanno ge-
stito malissimo le loro pe-
nalità. Sinceramente mi
bruciano molto di più i
contropiedi e le superiori-
tà numeriche in campo
aperto non chiuse a cane-
stro».

Ora che Bassano è spal-
le al muro e non ha più
nulla da perdere, se non al-
tro per una sera non avrà
più quintali di pressione
sulle spalle, una zavorra
che in casa con Borgo e
Marostica l’ha sempre
condizionato.

Qui Bassano. Calgaro alla riscossa
Dueville. (a. f.) «Chiara-
mente siamo tutti conten-
ti di come è andata gara-
uno, ma è meglio ricordar-
ci che in fondo abbiamo
vinto solo il primo tempo
e che la salvezza è ancora
tutta da conquistare». Vo-
la basso Michele Manci-
nelli, il presidente di una
Zepa che comunque, dopo
aver sbancato il PalaBas-
sano, guarda decisamen-
te con maggiore fiducia al
secondo round della sfi-
da-salvezza con i "cugini"
del Busatta. Sfida che do-
mani sera a Marostica
proporrà un derby che in
pratica potrebbe valere
un'intera stagione. Match
che il Marostica forse af-
fronta un pizzico di "pres-
sione" in meno rispetto ad
un Bassano che deve vin-
cere a tutti i costi. «Sarà
fondamentale scendere in
campo con la giusta con-
centrazione - dice Manci-
nelli - anche perché sono
convinto che la partita po-
trà essere decisa dai…
nervi e magari da qualche
episodio».

Il presidente dei
biancoblù ammette che sa-
rà fondamentale scende-

re in campo con la giusta
concentrazione. Magari
tirando anche con le stes-
se medie di gara-uno; me-
die decisamente buone so-
prattutto se si pensa che il
Marostica ha chiuso la re-
gular season realizzando
poco più di 73 punti a par-
tita. «In effetti se qualcu-
no ci avesse detto che
avremo vinto, per di più
in trasferta, contro una
squadra che ci ha rifilato
88 punti, forse l'avremo
anche guardato male»,
ammette il presidentissi-
mo. Mancinelli per doma-
ni sera oltre che la confer-
ma sul campo si aspetta
anche il supporto di una
tifoseria che comunque, e
in verità, malgrado una
stagione altalenante, non
ha mai fatto mancare il
supporto a Frattin e com-
pagni. Tifoseria che si è
fatta sentire, e non poco,
anche al PalaBassano.

Facile prevedere poi
che domani sera per spe-
rare in un posto a sedere
bisognerà presentarsi al
botteghino del PalaDalle-
Laste con un bell'anticipo
rispetto all'orario d'inizio
della sfida (la palla a due
sarà alzata alle 21).

Qui Marostica. Mancinelli vuole il bisQui Dueville. Silvestrucci giocherà

IlFamilaversolaconfermadeltecnicosiciliano

Resterà. Il tecnico Santino
Coppa. Sopra, il presidente
Marcello Cestaro

Credocheorasipossaparlaredel
futuro.Hopresocoscienzadiquesta

realtà scledense: sicuramente il
prossimoannostaròcongliocchi
piùaperti.Cambierò lestraniere,

manon lecercherònegliStatiUniti

BASKET

Si sono svolte a Roma le fasi nazionali
dei Giochi della Gioventù di lotta greco-
romana. Il palazzetto dello sport di Ostia
lido è stato la bella cornice di una manife-
stazione che ha visto la partecipazione
di 480 giovani lottatori finalisti prove-
nienti da tutte le regioni italiane.

Nella categoria 42 kg Gregorio Cap-
nist ha ben figurato chiudendo al setti-
mo posto. Luigi Colla, dopo un avvio in
sordina, ha sfoderato le sue notevoli ca-
pacità di recupero tanto da vincere il se-
condo incontro per evidente superiorità
tecnica; per lui sesto posto nella catego-
ria 47 kg.

Giogio Dall’Armi, dopo aver perso di
pochissimo il primo incontro, si è rifatto
in quello successivo vincendolo senza
problemi. Nell’incontro decisivo per l’ac-
cesso alle finali, dopo un’avvincente se-
rie di colpi portati a segno, l’arbitro asse-
gnava però erroneamente i punti di una
sua tecnica all’avversario che grazie a
ciò vinceva l’incontro per 10 a 9. Nono-
stante le proteste della squadra il verdet-
to non è stato cambiato relegando Gior-
gio al 5˚ posto nella categoria 47 kg.

I risultati ottenuti provano che il cam-
mino intrapreso dalla squadra giovanile
dell’Umberto I, allenata dal prof. Gaeta-
no Bellon, è quella giusta e che i frutti
non tarderanno ad arrivare.

Si è svolto al Palazzetto
dello sport di Cervia il
Campionato Italiano Aics
di karate. La manifesta-
zione ha visto la parteci-
pazione, in rappresentan-
za della nostra provincia,
dello Shotokan Karate
Shizentai del maestro
Omero Rossetto e del Go-
shin Do Dojo Karate Tris-
sino del maestro Erman-
no Grigolato. Grigolato,
inoltre, durante l'evento,
è stato eletto membro del-
la Commissione Tecnica
Arbitrale Nazionale. Il
Campionato Nazionale
ha richiamato circa 600 at-
leti.

Questi i risultati sporti-
vi dei due circoli berici.

Campioni italiani. Se-
nior: 1. Bicego Giorgia
(Goshin Do Dojo Karate

Trissino); Juniores: 1.
Bertozzo Giulia (Goshin
Do Dojo Karate Trissino);
Master: 1. Rossetto Ome-
ro (Shotokan Karate Shi-
zentai); 2. Juniores: Rama-
zin Alberto (Shotokan Ka-
rate Shizentai); 2. a squa-
dre: Legumi, Sartori,
Chergia (Shotokan Kara-
te Shizentai); 3. Juniores:
Corponi Federica - (Go-
shin Do Dojo Karate Tris-
sino); 3. Senior: Legumi
Dario (Shotokan Karate
Shizentai); 3. Senior: Man-
toan Samantha (Shoto-
kan Karate Shizentai); 3.
Junior: Bolzon Elisa (Sho-
tokan Karate Shizentai);
3.+80 KV: Galiotto Ales-
sandro (Shotokan Karate
Shizentai); 3. Master:
Corrà Maurizio (Shoto-
kan Karate Shizentai).

Sabato 29 e domenica 30
l'Associazione Sportiva
Schio Nuoto organizza la
4ª edizione del "Trofeo Cit-
tà di Schio", manifestazio-
ne patrocinata dal Comu-
ne di Schio. Dopo le prime
tre edizioni in cui la parte-
cipazione era riservata al-
le sole società venete, l'edi-
zione di quest'anno assu-
me un ben più importante
carattere nazionale con
l'apertura a compagini da
tutta Italia.

Le gare si svolgeranno
nelle 8 corsie della vasca
olimpionica esterna da 50
m. delle piscine comunali
alla Campagnola e si arti-
coleranno sulle distanze
dei 50, 100 e 200 m per le
specialità del delfino, dor-
so, rana e stile libero ma-
schili e femminili ed
avranno i tempi ufficializ-
zati dal cronometraggio
con piastre elettroniche.

Le sessioni di gara sa-
ranno divise per gli atleti
delle categorie "Esordien-
ti A", "Ragazzi" ed "Assolu-
ti"; le classifiche finali in-
dividuali saranno stilate
per le premiazioni con me-
daglie ai primi tre atleti
delle categorie "Esordien-
ti A", "Ragazzi", "Junio-
res", "Cadetti" e "Senio-
res".

I punteggi assegnati fi-
no al 10˚ piazzamento indi-
viduale, serviranno a
comporre la classifica fi-
nale a squadre per l'asse-
gnazione del Trofeo e del-
le coppe e targhe alle pri-
me 8 società in graduato-
ria.

Ricordiamo le prece-
denti edizioni vinte, la pri-
ma dal Legnoflex Plavis e

le due successive dal Ve-
neto Banca Montebellu-
na.

A tutti gli atleti verrà
consegnata la maglietta
commemorativa della ma-
nifestazione con il logo uf-
ficiale "Un tuffo al cuore",
logo creato per ricordare
Mauro Calligaris a cui la
manifestazione, anche se
non ufficialmente, è dedi-
cata.

Per il pubblico, sempre
numeroso nelle preceden-
ti edizioni, la visione del-
le gare sarà possibile dal-
le capienti tribune messe
a disposizione dal Comu-
ne. Nelle due giornate di
gara l'accesso alle tribune
sarà gratuito come gratui-
to, grazie a Schio Nuoto,
sarà l'utilizzo degli im-
pianti esterni non interes-
sati dalle gare, domenica
30, da parte degli ospiti e
della cittadinanza.

È previsto per questa
edizione di superamento
del numero di partecipan-
ti dello scorso anno dove
le 33 società iscritte aveva-
no schierato 750 atleti per
1.750 presenze gara.

Ricordiamo i successi
della scorsa edizione, a li-
vello tecnico per i risulta-
ti espressi dai nuotatori e
per la presenza di naziona-
li quali Chinellato, Galen-
da, Gallo, Goldin, Lanzari-
ni, Nalesso, Segat e Ter-
rin e di pubblico con le tri-
bune gremite da un mi-
gliaio di persone. Come
per le edizioni 2001 e 2002,
abbinata alla manifesta-
zione, una lotteria i cui
premi saranno estratti il
29 giugno in occasione del-
le celebrazioni per la festa
patronale.

Carmignano di Brenta.
(an.si.) Con tre giorni di ri-
tardo sul programma pre-
visto, si conclude oggi il
torneo di quarta catego-
ria di Carmignano di
Brenta, letteralmente per-
seguitato dalla pioggia
per tutta la settimana
scorsa. L’unico vicentino
ad approdare alle semifi-
nali è stato il bassanese
Eddy Zen, vittorioso nei
quarti su Macchini.

Quarti di finale: De
Rossi b. Orlando 6-3 6-6
rit., Ruffato b. Gobbetti
6-3 6-2, Zen b. Macchini 6-3
6-0, Torre b. Massaro 6-1
6-4.

Campionati provin-
ciali. Pioggia e rinvii an-
che nella fase finale dei
campionati provinciali
under 12 e 14, in corso sui
campi del Ct Palladio. Nel
singolare under 12 femmi-
nile, Lisa Bastianello è la
prima finalista. In semifi-
nale ha sconfitto per 6-4
6-3 Giorgia De Cao.

Campionati Studente-
schi. Prendono il via og-
gi, sui campi del River
Club, i campionati veneti
studenteschi. In campo
anche i migliori giovani
di tutte le province.

TENNIS/2

Carmignano
all’atto

conclusivo


