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LaMinettiko
conNovara
senzalottare

Mordegan
elaSartori
brillano
aMilano
Arrivare negli ottavi di finale
alla Coppa Lambertenghi non
è cosa da tutti. Federica
Mordegan c’è riuscita
dimostrando che certi
risultati ottenuti quest’anno,
come quelli del circuito Nike,
non erano frutto del caso.
Nell’edizione numero 67 dei
campionati italiani under 12
che si disputano per
tradizione sui campi del Tc
Milano Bonacossa, la giovane
promessa del Ct Vicenza ha
superato due turni.

Grande protagonista alla
Lambertenghi è stata un’altra
vicentina, Giulia Sartori. La
portacolori del Tc Caldaro ha
conquistato il titolo di doppio in
coppia con Jessica Pieri. Grandi
favorite del torneo, la vicentina
e la toscana non hanno mai
perso un set dominando anche
in finale (6-2 6-2) Perrone e
Tagliente. AN.SI.

Tennis/2

ÈunMauroMarasciulodelu-
so quello che commenta
l'amichevole tra Vicenza e
Novara.
E non tanto per il risultato

finale - cinque set a zero
(25-21, 25-21, 25-19, 25-16 e
15-9) a favore dell’Asystel di
Pedullà -quantoper l'approc-
cio alla partita da parte delle
“sue”biancorosse.
«Mi aspettavo una buona

provadopo il brillante test di
martedì a Verona, invece ab-
biamo fatto un passo indie-
tro-attacca subitoMaurinho
- Non siamo proprio entrati
inpartita.Forseci siamofatti
spaventare dal fattodi gioca-
recontrounavversario come
Novara, che però del sestetto
titolareavevasoloqualchepe-
dina e per il resto aveva in
campotantegiovani.Nonsia-
mo peggiorati tecnicamente
nel giro di pochi giorni, piut-

tosto abbiamo sbagliato l'ap-
proccio psicologico alla gara.
Èunpeccato,perchéaffronta-
reformazionidicategoriasu-
perioreallanostraci puòaiu-
tare ad alzare il nostro livello
digioco». S.M.
Cmaschile.Tognetto.Dopo l'au-
toritario debutto esterno col
Povolaro il Tognetto Costru-
zioni Campiglia si ripete nel-
la prima casalinga di Coppa
conun altro3-0 a spese diun
altroparicategoriaqualel'Ac-
cessoripiùSchio con trenetti
set per 25-17, 25-17, 25-16 in
pocopiùdiun'ora. FE.BU.
Povolaro.Non basta una buo-
na partita al Povolaro per
strappare almeno un set ai
padroni di casa del Torrebel-
volley.Come lasciano chiara-
mente intendere i parziali
dei tre set (25-21; 26-24;
27-25) lapartita è statamolto
combattuta.N.V.
Coppa donne.Nulla ha potuto
la giovane formazione delle
ragazze del Riva Volley One,
all’esordio in Coppa Veneto,
controlaquotata formazione
del Protecma S.Vitale (11-25,
19-25e 11-25). N.V.

Ciclismo

BASKETA1 DONNE.LA GIOCATRICEDI MALOHARAGGIUNTOUNACCORDOBIENNALE CONSCHIO.«ILMIOOBIETTIVOÈRIPARTIRE... DALLOSCUDETTO»

Ramone Famila
Pacee matrimonio

LOTTA GRECOROMANA.STAGE INDANIMARCA

L’azzurrinoZenere
ascuola“mondiale”

Giovanissimi
traCampese
eCampiglia

TENNIS/1.AI CAMPIONATI VENETIDI QUARTACHE SISTANNO DISPUTANDO ALPALLADIOIL BASSANESEHA BATTUTOSTORTI

Gabriellipiazza ilcolpo

EmanuelaRamon: ilFamilaha decisodi confermarla nel gruppo

«Ci sono stati errori, ma ero
giovane, ora musica nuova»

Vittoria importante dell'AS
Vicenza in casa del Sisa
Dueville (81-66) che
garantisce l'ingresso nelle
final four di Coppa Veneto.
Ottima la prestazione delle
giocatrici che hanno
contribuito tutte alla

vittoria. «La partita è stata
sicuramente la migliore dal
punto di vista dell'attacco
da quando è iniziata la
preparazione», afferma
Loris Gorlin soddisfatto
della prestazione delle sue
atlete.

COPPA VENETO. Vicenza fa festa

PUGILATO. DOMANI ACOSTABISSARA 10 INCONTRI,C’ÈLA MERENDA

LaQueensberrysale sulring
c’èla sfidacontroilFiume

Volley

Domenica 27 a Bassano, alle
9,30, partirà il 26˚ Trofeo
”Martiri della Libertà”
organizzato dall’Uc 2000. La
gara per allievi sarà l’ottava e
ultima prova del Gp
”Comunità Montana”.

Sabato con inizio alle 15,30
a Campese il Silvelle
organizza il 12˚ Grand Prix
Giovanile per giovanissimi.

Domenica spazio ai baby a
Campiglia dei Berici dove
(alle 14,30) si disputerà l’11˚
Gp ”Banca di Campiglia dei
Berici”. Organizza il Gc
Sossano. FL.BU.

È cominciato con tre forfait il
tabellone finale maschile dei
campionativenetidiquartaca-
tegoria in corso sui campi del
TennisPalladio.Quellodeipa-
dovani (padre e figlio)Alberto
e Marco Potti, causa la febbre
di quest’ultimo, di cui hanno
beneficiatoCesareGabrieli (St
Bassano) e Luca Mazzaretto
(Meeting Valdagno) e quello
di Enrico Dal Lago che avreb-
bedovuto affrontare il quindi-
cennedicasaTommasoSimeo-
ne. Decisamente più grave il
motivo del ritiro del 4.1 delRi-
ver.Unasospettarotturadeile-
gamenti del ginocchio procu-
rata martedì in allenamento.
Una vera sfortunaper il giova-
ne vicentino già martoriato a

entrambe le ginocchia, fra cal-
cio e tennis, da gravi infortuni
e conseguenti operazioni. .
Per quanto riguarda le parti-

te dell’ultimo turno di qualifi-
cazione del quarto tabellone,
sono da sottolineare i successi
di Marco Cecchinato, Nc del
Tc Trissino, su Luca Piccolo, e
del quattordicenne bassanese
CesareGabrieli sul cinquanta-
seienne del Tennis Montec-
chio, Corrado Storti. Vedendo
questiultimiaconfronto,qual-
cunohapensatoperunattimo
alla fiaba “Il nonno e il nipoti-
no”, ma nei riguardi di Storti
va portato molto rispetto, vi-
sto che l’ex maestro recoarese
è stato capace quest’anno di
vincereaSarego. AN.SI.

Singolare maschile.Quartota-
bellone, ultimo turno: Trom-
bin (4.3) b. Zampieri (Nc) 3-6
6-3 7-6, Salasnich (4.2) b. Tita
(4.5) 6-0 1-0 rit., Bolcato (4.3)
b. Dal Lago (4.2) 6-4 6-1, Cec-
chinato (Nc) b. L. Piccolo (4.3)
7-6(3)6-3,Romano(4.4)b.Mu-
naretto (4.2) 6-2 6-4, Gabrieli
(4.4) Storti (4.3) 7-5 2-6 6-3,
Brazzarola (4.2) b. Isello (4.2)
6-26-1.

Tabellone finale, primo tur-
no: Gabrieli (4.4) b. A. Potti
(4.1) p.r., Valente (4.1) b. Risi
(4.1) 7-6(4)3-66-3,Mazzaretto
(4.1) b.M. Potti (4.1) p.r., T. Si-
meone (4.2) b. Dal Lago (4.1)
p.r.

Singolare femminile. Secon-
do tabellone,ultimo turno:Be-
nazzato (4.4) b. Guerrini (4.4)
6-46-2.

Oggi (primo turno tabellone
finalemaschile).Alle 12: P. Sa-
bino (4.2) c. Dediu (4.1); alle
15: Costalonga (4.1) c.Gecche-
le (4.1); alle 17: Ronconi (4.1) c.
Trombin (4.3), G. Sabino (4.2)
c. Salasnich (4.2); alle 18.30:
Ramanzin (4.1) c. Locatello
(4.1); alle 20: Andreetta (4.1) c.
Bolcato (4.3), Chierzi (4.1) c.
Brazzarola (4.2).

Dopo il Tc Schio, un’altra
squadra vicentina
conquista la promozione in
serie C. È il New Tennis La
Rotonda che come la
formazione scledense era
la grande favorita della
serie D1 veneta. Dopo
essere approdata senza il
minimo problema ai
playoff, Franco Moretti,
Demis Zito, Paolo Della
Penna, Tiziano Bedin,
Enrico Balbi, Nicodemo
Valerio e Daniele Zanini
hanno affrontato il Tc
Volpago nella sfida
decisiva per la promozione.

Come da pronostico, i
vicentini hanno dominato
per 5-1. AN.SI.
NEW T. LA ROTONDA 5
TC VOLPAGO 1
Singolari: Moretti (3.1-LR)
b. Montagner (4.1-V) 6-0
6-2, Montana (4.1-V) b.
Della Penna (3.1-LR) 6-7
6-4 6-3, Zito (3.1-LR) b.
Sottona (4.3-V) 6-1 6-0,
Bedin (3.5-LR) b. Pivetta
(Nc-V) 6-3 6-1.
Doppi: Zito / Moretti (LR)
b. Sottona/ Pivetta (V) 6-3
6-0, Balbi / Zanini (LR) b.
Montagner/ Montana (V)
6-3 6-3.

E La Rotonda ha conquistato la C

Paolo Terragin
SCHIO

Resta. Non resta. Resta. Non
resta. Alla fine Emanuela Ra-
mon torna a vestire la maglia
del Famila Wüber Schio a tre
anniesattidallasuaultimaap-
parizione inarancione, coinci-
sa per altro con la conquista
del secondo tricolore. Ma a
Schio siaspettaancheMarissa
Coleman, che al massimo gio-
vedì, sarà a Schio a disposizio-
ne del tecnico Orlando, visto
chehaconcluso iplayoffconle
WashingtonMystics.
A sancire il ritrovato feeling

tra lagiocatricediMaloe la so-
cietà del presidente Cestaro, è
statoun contratto biennale si-
glato dalle parti, accordo che
dunquespazzadefinitivamen-

te qualche incomprensione
del passato e sulle quali è la
stessa Ramon a voler porre la
parola fine.
«Probabilmente negli anni

scorsi mi sono lasciata andare
aqualchefrasedettatadalmo-
mento, e anche dalla mia gio-
vane età. Spero che questo il
pubblicodiSchioloabbiacapi-
to, come spero abbia capito
che al termine della stagione
2006 decisi di tornare a Faen-
za inquantoerosicuraditrova-
repiùspazio egiocarequalche
minuto in più. Era la stagione
che precedeva gli Europei a
Chieti e disputare un altro
campionato per la maggior
partedel tempo seduta inpan-
china avrebbe potuto preclu-
dermiquell’appuntamento».
E quella che lo staff tecnico

ha potuto apprezzare in que-
sta prima parte di stagione è
un'atleta con tanta voglia di
migliorarsianchedopo la con-
quista della medaglia d'oro ai
GiochidelMediterraneo.
«Inquestiultimidueanniho

giocato molto, soprattutto lo
scorso anno a Livorno. Mi so-
no divertita,ma ero consciadi
non poter ambire a grandi ri-
sultati. Ecco dunque la volon-
tàdi tornare a giocarmi lemie
carte nella società che mi ha
lanciato, in una squadra che
lotterà sicuramente per qual-
cosa di importante nonostan-
te avessi avuto altre proposte
interessanti durante l'estate.
Mi sonomessa sin da subito a
disposizione dell'allenatore,
uno dei migliori in circolazio-
ne, cercando di dare il cento
per cento. Qualche egoismo
del passato è stato messo da
parte e ora l'obiettivo è sicura-
mente quello di dare il mio
contributo affinché possa tor-
narea vincere assieme al resto

del gruppo come nel mio ulti-
mo anno di permanenza a
Schio».
A commentare questo lieto

epilogo è anche il direttore ge-
nerale Paolo De Angelis che
non nasconde le perplessità
iniziali di una permanenza di
Ramon a Schio. «Onestamen-
teeravamo tutticonvinti,noie
lagiocatrice, cheRamonfaces-
se parte del gruppo sino a
quando non si fosse trovata
unasoluzionecheaccontentas-
se entrambi. E invece dopo le
primeduesettimanediallena-
mento abbiamo capito che
Emanuelaavrebbepreferitori-
manere a Schio e questo è sta-
to molto apprezzato da tecni-
coesocietà.Mipiaceanchesot-
tolinearecomel'atletaabbiari-
nunciato aqualche altraoffer-
tapiùvantaggiosadellanostra
sul pianoeconomico,e cheper
tornare a vestire la maglia
arancione ha deciso di ridursi
e dimolto l'ingaggiopercepito
nelle passate stagioni, un se-

gnalechiarodellesueintenzio-
ni». Intanto proseguono le
amichevoli.Domani, sabato, a
Triestec’èiltestcontroilLivor-
no, dove ospite d'onore ci sarà
l'ex triestina del Ladisan e del
Lanerossi Basket Schio, 'miss

99 punti' Tanya Pollard, che
appunto stabilì il record di
punti in una partita: ben 99
con la maglia della Lanerossi.
Mercoledì prossimo il Famila
saràaComo contro laPoolCo-
mense. f

Scatta domani, sabato 26, il
torneo nazionale giovanile
"StefanoDal Lago", valido per
la conquista del Trofeo Pro lo-
co Trissino. Per due giorni al
palazzetto dello sport di piaz-
zaMazzini si potranno vedere
in pista le giovani promesse
dell'hockey italiano.
A contendersi la prestigiosa

coppamessa in palio dallaPro
locoTrissino, saranno i ragaz-
zi del Roller Bassano, di Bre-
ganze,diThiene,diMontebel-
lo, diMontecchio Precalcino e
di Trissino, la società ospitan-
te, che organizza il torneo da
19 anni per ricordare "Bundi",
due volte campione del mon-
do, che proprio sulla pista di
Trissino hamosso i primi pas-
si nell'hockey.
Il torneoèriservatoagliatleti

nati negli anni 1996, 1997 e ca-
tegoria inferioreedhacaratte-
re continuativo.
Le squadre sono state divise

in due gruppi: A Roller Bassa-
no, Trissino e Breganze; B
Thiene,Montebello eMontec-
chioPrecalcino.L
Le gare cominciano alle 15

per riprenderedomenicamat-
tina alle 8.30. Le premiazioni
sono fissatealle 18. fA.C.

HOCKEYPISTA

ATrissino
c’èil torneo
“DalLago”

Roberto Luciani

Queensberry Boxe Vicenza
fuori isecondi.Lasocietàpugi-
listica guidata dal presidente
RiccardoTurato lascia lapale-
stra pesi di via Carducci per
una nuova riunione. Ad orga-
nizzarla, manco a dirlo, Carlo
Picco, infaticabile direttore
sportivodel team.
L’appuntamento è per saba-

to alle 20, al palasport diMot-
tadiCostabissaracontro la so-
cietàcroatadelRijeka.Novein-
contrimaschili eduno femmi-
niledigrandespessore.Unme-
etingdanonperdereel'allena-
toreAlessandroSantamariadi-
ce il perché: «Ci saranno cin-
que nostri pugili sul ring, a te-
stimonianzadell'interessecre-
scente per la nobile arte in cit-
tà e del livello raggiunto dalla
nostra società, capace di iscri-
vere 10 pugili agonisti quest'
annoe 15nel2010».

Una fucina di atleti, nono-
stante una sala troppo piccola
per contenere almeno 40 per-
sone che si allenano schivan-
do magari, come è accaduto
neigiornidipioggiadellescor-
se settimane, i secchi sparsi
sul pavimento per raccogliere
l'acqua che filtrava dal tetto.
Questi i protagonisti: Luca Ri-
goldi(Cadetti60kg),FabioDe-
gano (Seniores 64kg), Stefano
Cera(Seniores64kg),LucaBu-
rato(Seniores78kg)eRomina
Merenda (Seniores 60kg).
E sarà proprio lapugilessadi

Bolzano Vicentino a chiudere
la serata. Il match non rientra
nella sfida italo-croata ma la
bolognese Elga Comastra, ex
nazionale, 27 incontri nel pal-
mareseduna famadapicchia-
trice, è avversaria tale da ren-
derlo interessante. «Il prossi-
mo appuntamento - chiude
Picco - sarà in primavera aCa-
misano, altro comune che ci
haadottato, con sorpresa». f

Inconcomitanzaconicampio-
nati mondiali di Herning, in
Danimarca, in corso di svolgi-
mento, ilconsigliofederaledel-
la Fijlkamha deciso di convo-
careanchegli“azzurrini”conil
duplice scopo di farli allenare
econfrontareconibig interna-
zionali della lotta libera (fem-
minile) e greco-romana (ma-
schile).
Tra i talenti invitatiallo stage

c’èancheTommyZenere(Um-
berto I), campione italiano
2009 di lotta greco-romana di
categoriaunder16al limitede-
gli 84kg, chegiàhagareggiato
con buoni riscontri a fine lu-
glio scorso nei campionati eu-
ropeidicategoriadiZrenjanin
(SRB).
Il lottatore vicentino, allena-

todal plurimedagliatoolimpi-
coVincenzo “Pollicino”Maen-
za (due ori ed un argento tra
Los Angeles, Seul e Barcello-
na, le 3 olimpiadi cui ha preso
parte), si allenerà nell’Her-

ning Messecenter della città
danese, sui tappeti in cui fan-
no il riscaldamento pre-gara i
campioni tra i quali anche il
campione olimpico Andrea
Minguzzi, oro di Pechino
2008.
La convocazione costituisce

un meritato riconoscimento
per l’atleta vicentino, studente
con ottimi risultati dell’Iti
Lampertico diVicenza, che da
Nanto deve quotidianamente
spostarsi sinoaVicenza. fG.M.

L’azzurroTommyZenere

Laformazione delNew TennisLa Rotonda:è promossa in C

Avanza anche Cecchinati
Dal Lago, brutto infortunio

Giulia Sartori: ha vinto il doppio


