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Schio. (p.t.) A quattro
giornate dal termine del
campionato di C2 tutto è
ancora aperto, anche se il
Grissin Bon in questi due
ultimi turni di campiona-
to ha perso la leadership
del campionato incappan-
do in altrettante sconfitte
consecutive: col Marghe-
ra e col Cittadella nel recu-
pero di mercoledì scorso.

Primo posto che sem-
bra quindi allontanarsi
per gli scledensi che oggi
faranno visita al Castel-
franco, impegnato nella
lotta per i playoff. Natural-
mente il Grissin Bon do-
vrà ora pensare solo a vin-
cere per mantenere alme-
no la seconda posizione
che gli garantirebbe tutte
le eventuali 'belle' in casa,
dal momento che la prima
classificata verrà promos-
sa direttamente in C1.
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Dueville. (n.v.) Dopo la
battuta d’arresto dell’ulti-
mo turno, pronto riscatto
dei ragazzi allenati da
Gianfranco Barbiero con-
tro il Martellago (78-69),
che all’andata aveva bat-
tuto la squadra vicentina
in un finale di partita piut-
tosto burrascoso.

A fare la differenza nel
finale ci pensano Sinicco,
prestazione magistrale la
sua (alla fine si conteran-
no per lui 17 punti e ben 21
rimbalzi), e Bortoli (da se-
gnalare le sue 3 triple)
che, con una grinta incre-
dibile, trascinano la squa-
dra a chiudere l’ultimo
quarto con il parziale di
26 a 18.

New Basket Povola-
ro: Carli 5, Sinicco 17,
Baucke 15, Cisco 2, Broc-
ca 9 , Provolo 14, Guizzon ,
Bedin, Rossi 7, Bortoli 9.
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di Paolo Terragin

Schio. Assalto al Parma con un orecchio
a Napoli. Il miracolo dovrebbe accadere
proprio nella città partenopea. Ma a que-
sto miracolo, per la verità, nessuno può
credere. Che Alessandria possa battere
il Napoli sembra davvero fantabasket;
più probabile che il Famila, questa sera
alle 18.30 al PalaCampagnola, riesca nel-
l’impresa di mantenere inviolato il cam-
po scledense. Lo dovrà fare sfoderando
una prestazione maiuscola, una presta-
zione pari a quella di Taranto, per capir-
ci.

Ma attenzione alle emiliane: nel turno
scorso hanno battuto la capolista Napo-
li, confermandosi terza forza del campio-
nato. Più interessante la lotta per l’acces-
so ai playoff, alla quale molte squadre so-
no ancora interessate, tra cui Venezia,
Priolo, Taranto e La Spezia.

Un problema che non riguarda il Fami-
la, matematicamente al secondo posto
(sempre che non si verifichino dei mira-
coli nelle ultime due giornate della regu-
lar season); ma pur sempre interessato a
conoscere l’eventuale avversaria nel pri-
mo turno dei play off che inizieranno al-
l’indomani dell’ultima giornata della re-
gular season, e cioè domenica 24 (l’ulti-
mo incontro della prima fase è in pro-
gramma mercoledì 20).

Sul punto del campionato, questo il
commento del viceallenatore Giustino
Altobelli: «Parma, ancora una volta, sta
entrando in ottima forma proprio alla vi-
gilia dei playoff; e la vittoria su Napoli
ne è una conferma. Sicuramente le par-
mensi verranno a Schio con una grande
voglia di vincere, anche per vendicare la
vittoria da noi ottenuta sul loro campo,
ma anche per confermare i grandi pro-
gressi dimostrati in queste ultime gior-
nate, dopo l’arrivo della statunitense Jo-
nes che ha sostituito in corsa Kostaki».

«Questa è l’ultima partita della regu-
lar season in casa e vogliamo conservare
l’imbattibilità, che è un nostro motivo di
orgoglio; vincere quindi anche questa ga-
ra, per evitare cali di tensione proprio
alla viglia dei playoff. Sarà sicuramente
una gara bella e avvincente, tra due squa-
dre che in questo momento sono in gra-
do di esprimere un ottimo basket; una
gara che chi ama il basket non deve per-
dere e dove i tifosi dovranno essere il se-
sto uomo in campo».

Da Parma risponde Miodrag Vesko-
vic: «Certamente siamo consapevoli di
andare ad affrontare una delle favorite
per la vittoria finale di questo campiona-
to, una squadra che nelle sue fila annove-
ra giocatrici di prima grandezza del
basket femminile, quali Masciadri, Mo-
ro e Taylor, giocatrici che possono fare
la differenza contro chiunque. Schio è
una squadra quadrata in ogni ruolo, già
vincitrice della Coppa Italia. Abbiamo
visto tutti con quale autorevolezza ha
giocato le due partite disputate a Parma.
Noi, da parte nostra, cercheremo di con-
trastarla nel miglior modo possibile: ve-
dremo che risposte darà il campo».

Partite e arbitri: Termocarispe La
Spezia-Coconuda Maddaloni (Baglì e
Giummarra); Penta Faenza-Rovereto
Basket (Moretti e Isimbaldi); Acer Prio-
lo-Terra Sarda Alghero (Rostain e Speco-
gna); Phard Napoli-Copra Alessandria
(Cappello e Gaudino); Famila Schio-Me-
verin Parma (Caiazza e Biggi); Ares Ribe-
ra-Profexional Bolzano (Gasparri e But-
tinelli); Pasta Ambra Taranto-Carichie-
ti (Tirozzi e Flammini); Umana Venezia-
Pool Comense 67-59 (ieri).

Classifica. Famila e Napoli punti 48;
Parma 42; Faenza 40; Pool. Comense* 38;
Venezia* 34; Priolo 32; Taranto 30; La
Spezia 28; Rovereto 26; Ribera 22; Cus
Chieti, Maddaloni 20; Alghero 14; Bolza-
no 6; Alessandria 2. * una gara in più

Famila,lacassaforteincasa
ColtemibileParmal’obiettivoèmantenereinviolatoilPalaCampagnola

Che duello. Penny Taylor: l’obiettivo è battere anche Parma

Sicurodelsecondoposto(ilprimoèunsogno)

Ivrea 60

FerrariCasa Vicenza 89

IVREA: Tarantino 7, Simonetti 7, Paleari 6,
Pasino, Alfonso 18, Reali 2, Greppi, Lovato
10, Balbo, Santuz 4, Valguarnera 6, Ferraro.
All. Maiocco.

FERRARICASA VICENZA: Zio, Gorlin 9,
Gianesello 12, Cattani 11, Voltan, Marango-
ni 4, Gibellini 2, Cappa 6, Strazzabosco 18,
Benko 13, Crestani 14. All. Corà

Parziali: 14-21, 28-51, 35-65.

Ivrea. (Italpress) Tutto come previsto.
La FerrariCasa espugna Ivrea grazie ad
una superlativa gara condotta sempre in
avanti e senza mai mettere in discussio-
ne il risultato. L’Ivrea ha cercato di con-
trastare la forza della capolista ma la dif-
ferenza tecnica e il valore aggiunto dei
18 punti di Strazzabosco e l’infinità di
rimbalzi vinti hanno fatto la differenza.
Prosegue dunque la marcia di Vicenza
che all’inizio ha schierato Gianesello,
Cattani, Cappa, Strazzabosco e Benko.
È proprio Gianesello a rompere il ghiac-
cio con un canestro subito pareggiato da
Paleari ma sarà questa l’ultima volta
che le squadre rimarranno appaiate. Di-
fatti Cappa scava con 4 punti il primo sol-
co e si va sul 2-6. Alfonso recupera (4-6)
ma Strazzabosco dopo aver fallito due li-
beri azzecca una bomba (4-9) a 5’ e 16 se-
condi dal termine.
La risposta è una tripla di Lovato ma

Cappa rimette con un canestro la sicurez-
za di 5 punti (7-11) imitata subito dopo da
Gianesello. E qui cominciano le prove
della fuga (7-13). Vicenza chiude il primo
quarto 14-21 grazie ai 4 punti di Cattani,
ai 2 di Cappa e al canestro con tiro libero
supplementare di Crestani. È una tripla
di Benko ad inaugurare il secondo quar-
to anche se l’Ivrea tiene bene il confron-
to e a 6’ e 44" una tripla di Simonetti por-
ta il risultato sul 24-28.
Il Vicenza cambia marcia e innesca il
turbo. Infila un terrificante 12-0 e si por-
ta sul 24-40 a 3’ e 40" dal termine grazie ai
punti di Cattani, Zio, Benko e Gorlin.
Cattani e Benko chiudono infine il secon-
do quarto sul punteggio di 51-28.
La FerrariCasa amministra il gioco ad
inizio di terzo quarto schierando Gorlin,
Cattani, Strazzabosco, Benko, Crestani.
La gara nella fase finale. Alfonso e Taran-
tino guidano l’assalto ma Vicenza tiene
grazie alle bombe di Gorlin e Strazzabo-
sco e a 3’ e 45" dal termine il punteggio è
50-76. Ed è un botta e risposta che porta
alla fine. Negli ultimi spiccioli di gara
Alfonso e Tarantino realizzano ancora
cinque punti ma i tiri liberi di Crestani e
il canestro di Gianesello chiudono la se-
rata di gloria: 60-89 e la corsa di Vicenza
verso la promozione può continuare.
Gli altri anticipi: Triestina-Cervia
53-51; Udine-Carugate 50-47; Bologna-S.
Bonifacio 48-50.
■ B1 donne. Villalta Albignasego-Sisa
Dueville 76-64.

La vicentina d’adozione
Diletta Giampiccolo ha
confermato di essere la
migliore lottatrice azzur-
ra assicurandosi ai Cam-
pionati Europei di Varna
la medaglia di bronzo nel-
la categoria 59 chilogram-
mi. Vicina al podio anche
la polacca naturalizzata
Katerzyna Juszczak nei
67 chilogrammi, quinta,
dopo uno splendido spa-
reggio per il terzo posto
contro la spagnola Men-
dez. È questo il bilancio
del torneo di lotta femmi-
nile agli Europei di Var-
na.

Il sorteggio aveva pro-
posta alla Giampiccolo co-
me prima avversaria la
svedese Ida Theres Karls-
son, ricca di esperienza,
di titoli e campionessa in
carica: Diletta nella gara
ha ceduto per strettissi-
mo margine (0-1; 0-1) ma
in base alle nuove regole
ha potuto confidare nei re-
cuperi. Ed infatti ha supe-
rato l’ungherese Sastin
(2-0; 2-0) ed infine la russa
Viktoria Zagainova (2-1;
4-1) ripetendo così il bron-
zo che già aveva conqui-
stato nel 1998 a Bratislava
e nel 1999 a Gotzis.

La lottatrice di origine
catanase, tesserata per
l’Umberto I di Vicenza, ha
vissuto l’anno di grazia
nel 2001 quando vinse i
Giochi del Mediterraneo
e fu seconda ai Mondiali
di Sofia.

Il miglior risultato del-
le azzurre ai Campionati
Europei resta comunque
l’argento dello scorso an-
no di Sabrina Esposito, al
momento impegnata nel
concorso per l’ammissio-
ne nella Forestale.

Brava a Varna anche
Katarzyna Juszczak che
ha proceduto spedita bat-
tendo prima per 0-3; 1-0;
4-0 la bielorussa Tsyrkevi-
ch e poi per 2-4; 2-0; 2-0 la
tedesca Julia Weiss. Due
vittorie entrambe al terzo
periodo, sicuramente con
grande dispendio di ener-
gie. Poi la sconfitta per
schienata nel confronto
con la russa Parepelkina
e poi 1-1; 1-3 contro la spa-
gnola Teresa Mendez.

Katarzyna, polacca di
nascita (con i colori della
Polonia si classificò al set-
timo posto nel torneo di ju-
do ai Giochi di Barcellona
1992) e messinese per ma-
trimonio, ha comunque
dimostrato che avrebbe
meritato un posto sul po-
dio.

Domani, penultima
giornata dei campionati
continentali, è il turno del-
la greco-romana: per l’Ita-
lia impegnato nei 66 kg.

Le medaglie: 59kg. don-
ne: 1. Ida Theres Karlsson
(Sve); 2. Audrey Prieto-Bo-
khashvili (Fra); 3. Diletta
Giampiccolo (Ita) e Yulia
Ratkevich (Bie).

Marostica. (a.f.) Partita
che vale l'intera stagione
quella che attende questo
pomeriggio la Zepa che,
nell'ultimo atto della regu-
lar season, ospita l'Euro-
promo San Marino che da
qualche settimana è già si-
curo della retrocessione
in C1. E contro il quintet-
to del Titano, l'unico che a
quaranta minuti dalla fi-
ne di questa prima fase
non ha più nulla da chie-
dere al campionato, la Ze-
pa punta a conquistare
una vittoria che potrebbe
significare quella nona
piazza in classifica che va-
le la salvezza. I marosti-
censi però, oltre alla pro-
pria vittoria, devono an-
che sperare che il Monfal-
cone non "tradisca" e va-
da a fare risultato in casa
di quel Castel San Pietro
al quale gli scaligeri, in
virtù del 2-0 negli scontri
diretti, soffierebbero il bi-
glietto che vale le vacanze
anticipate. E anche se que-
sto varrebbe un po’ come

"premio di consolazione"
per un team che solo un
mese fa sembrava tran-
quillo in zona play-off, è
anche vero che la Zepa
centrerebbe comunque
quello che era l'obbiettivo
di inizio stagione, ovvero
una salvezza senza dan-
narsi troppo.

La palla a due sarà alza-
ta alle 18 dal duo formato
dal bresciano Agostini e
dal mantovano Breviglie-
ri, e la sfida, che all'anda-
ta si risolse allo sprint a
favore dei vicentini (73-75
il risultato finale), nascon-
de più di una insidia per i
padroni di casa. Che non
potranno concedersi mol-
te pause contro un San
Marino che a dispetto del-
la classifica non è certo in
disarmo. San Marino che
sicuramente vorrà onora-
re una stagione sfortuna-
ta per un team che, al di là
della posizione in classifi-
ca, non ha mai sfigurato
con nessuno e chepuò con-
tare comunque su giocato-
ri, come le due ali Ambras-

sa e Bottiroli e il play Ben-
zi, che non sono davvero
niente male.

La Zepa quasi sicura-
mente confermerà la stes-
sa compagine che ha vin-
tonel recupero di mercole-
dì sera contro il titolato
A&O Pesaro. Zepa che gio-
cherà incrociando le dita
e prestando molta atten-
zione alle notizie che arri-
veranno dal campo di Ca-
stel San Pietro.

Laclassifica: Reyer Ve-
nezia punti 42; Acegas
Aps trieste 40; Oikos Fos-
sombrone e Hercolani Ca-
stelguelfo 34; Falconstar
Monfalcone, A&O Pesaro
e Acmar Ravenna 32; Ca-
stel San Pietro e Calliga-
ris Corno di Rosazzo 30;
Zepa Marostica 28; Stella
Porto sant'Elpidio 26; Si-
ru Mestre e Virus Civita-
nova 24; Travel Pordeno-
ne 20; Europromo S.Mari-
no 14.
■ D maschile. Eurogom-
ma Montecchio-Albigna-
sego 87-84; De facci Malo-
Trasteverina 57-58.

(v. p.) Il successo di Roncade ad Istrana
nel posticipo di giovedì complica la cor-
sa del Busatta al mantenimento del quar-
to posto attuale, aprendo il ventaglio ad
un mucchio di possibilità in vista dell’ul-
timo turno di regular season stasera a
Gradisca d’Isonzo (palla a due alle 18).

Se Bassano perde è matematicamente
quinto in griglia ed inizierà i playoff in
trasferta, se vince ed Istrana e Roncade
vincono entrambe, scende lo stesso al
quinto posto in virtù della classifica
avulsa. Se vincono Bassano ed Istrana e
Roncade perde, i giallorossi sono quarti,
mentre se vincono Bassano e Roncade e
Istrana cade, quelli di Sanesi sono addi-
rittura terzi. Ma siccome Roncade e
Istrana hanno avversari abbordabili (ri-
spettivamente Caorle e San Daniele) è
probabile che la spuntino tutte e due,
rendendo vano un eventuale blitz del Bu-
satta in terra isontina. Sicchè l’ipotesi
più plausibile è che Bassano scali di una
posizione e giunga quinto. «Tuttavia fa-
remo il possibile per azzeccare il colpo
gobbo con Gradisca», anticipa Max Son-
da, braccio destro di Sanesi nello staff
tecnico.

(d. f.) Ultimo appuntamento, ma solo per
quanto riguarda la regular season; il Vi-
cenza Basket Giovane sarà infatti impe-
gnato nei play out per ottenere la perma-
nenza in C1. Incontro niente affatto di fi-
ne stagione, quello in programma oggi al
PalaLaghetto: sul parquet di via Lago di
Pusiano scenderà alle 18 l'Eraclea, for-
mazione che condivide, alla pari del
Vbg, le passioni della zona calda; due
punti in palio che, in caso di vittoria, si-
gnificano proporsi nei play out come
squadra privilegiata; in caso contrario,
la salvezza dovrà passare per un calenda-
rio spinoso.

Ecco perché la sfida Vbg-Eraclea si
preannuncia ricca di scintille. Quanto
all'Eraclea, partita tra le favorite, è in-
cappata nelle maglie della giustizia spor-
tiva, pagando, a carissimo prezzo, un pa-
io di tesseramenti irregolari; situazione
che ha fatto precipitare il team marina-
ro sotto metà classifica.

Male che vada, i biancorossi di Marin
non possono mai arrivare al 14˚ posto,
poiché in caso di sconfitta con Eraclea e
di concomitante vittoria dell'Opel Peres-
sini San Daniele del Friuli, pur verifican-
dosi l'ex aequo, i vicentini prevarrebbe-
ro in virtù di una miglior differenza ca-
nestri negli scontri diretti, rispetto ai
friulani. Appuntamento al PalaLaghetto
oggi alle 18.

(an. si.) Sara Secco contro
Nicol Tognon. È questa la
finale tutta vicentina del
torneo Super Tre in pro-
gramma oggi sui campi
del Tc Cerea. Quella che
si conclude è la seconda
tappa del circuito giovani-
le veneto riservato agli
under 16. Sara Secco, bas-
sanese della St, è la vinci-
trice della prima prova di-
sputata sui campi dello
Sporting Bassano, dove
invece la 3.4 del Ct Cami-
sano non era andata oltre
gli ottavi di finale. Nicol
si è però riscattata elimi-
nando a Cerea la testa di
serie numero due del tor-
neo, Elison Amadio.

Nel singolare maschile,
il migliore dei vicentini è
statao il bassanese Vitto-
rio Trani il quale è appro-
dato ai quarti perdendo
qui in due set (6-1 6-2) con-
tro il padovano Carlo Al-
berto Massaro.

Singolare maschile,
quarti: Valle b. Mareddu
6-4 6-3, Massaro b. Trani
6-1 6-2, Valotto b. Bortolon
6-0 6-3, Morandini b. Fa-
cincani 5-7 6-2 6-2. Semifi-
nali: Valle b. Massaro 7-5
6-4, Valotto b. Morandini
6-4 6-1.

Singolare femminile,
Quarti: Secco b. Alessan-
drini 6-4 6-0, Vettore b.
Zambaiti 6-4 6-3, Tognon
b. Zennaro 6-1 6-0, Amadio
b. Bonvicini 6-3 6-2. Semi-
finali: Secco b. Vettore 6-4
3-6 6-2, Tognon b. Amadio
6-3 6-4.

(an. si.) Il campionato na-
zionale di C1 prende il via
con la novità di due squa-
dre vicentine nello stesso
girone. Mentre la Fonte
Regina Palladio fa il suo
esordio in terra friulana,
sul diamante dello Staran-
zano, il Crazy Bull Cafè,
gioca in casa contro il Pa-
strengo. Inizio alle 15.30
sul campo di via Rosmini,
per i neopromossi Stee-
lers che puntano ad una
tranquilla salvezza. Per
questo la società si è rin-
forzata ingaggiando l'ex
allenatore del Palladio,
Martin Leonardo Ortega
e acquistando sempre dai
cugini vicentini la giova-
ne promessa Riccardo
D'Antoni e Luca Moro e
dal Padova Leonardo Dall'
Igna.

«Abbiamo ormai rag-
giunto anche l'acccordo
per due americani della
Caserma Ederle - spiega
Giuseppe Lain - ma salte-
ranno il debutto. L'entu-
siasmo è grande e contia-
mo di disputare un bel
campionato».

Il primo derby vicenti-
no fra Palladio e Steelers
è in programma il 22 mag-
gio, quello di ritorno il 17
luglio.
■ Canoa. Prende il via
questa mattina alle 10 a
Parco Retrone, ai Ferro-
vieri, il campionato vene-
to di canoa e kayak orga-
nizzato dal canoa Club Vi-
cenza. Circa 130 gli atleti
iscritti. Conclusione pre-
vista attorno alle 15 con
premiazioni nei pressi
del Museo Civico diVicen-
za, vicino all'arrivo del
Ponte delle Barche.

Si corre oggi la 30ª edizio-
ne della "Marcia del Bea-
to", podistica che si snoda
tra le colline di Marosti-
ca. Quest’anno, grazie an-
che alla collaborazione
dell’Amministrazione co-
munale, il ricavato della
manifestazione sarà devo-
luto alle vittime del mare-
moto del Sud-Est Asiati-
co. L’evento attira ogni an-
no centinaia di persone
non solo di Vicenza e pro-
vincia, ma anche di tutto
il Veneto.

La manifestazione, per
far fronte alle esigenze di
ciascuno, offre quattro
percorsi in un contesto
misto collinare: il primo,
di 4 chilometri, è pratica-
bile anche da persone di-
versamente abili; il secon-
do, di 7 chilometri, non
presenta particolari diffi-
coltà ed è adatto sia agli
anziani sia ai bambini; il
terzo, di 12 chilometri, è
studiato per singoli o
gruppi che abbiano un mi-
nimo di preparazione atle-
tica e di allenamento; il
quarto, di 21 chilometri, è
riservato agli agonisti.

Lungo i quattro tragitti
verranno allestiti punti
di ristoro. Agli alunni del-
le elementari e ai bambi-
ni dell’asilo che partecipe-
ranno alla manifestazio-
ne saranno donati simpa-
tici ricordi. La partenza è
in programma tra le 7.30 e
le 9.30, la chiusura è previ-
sta per le 14.

BASKETA1DONNE


