
SPORTLEALEMONLEALE:Russo,Parella;Fa-
ravelli,Olivo,Vezzoli,Oddone,Blanc,Bosio,Cri-
vellari, Ferrari, Galliani, Sangaletti, Bortolotto,
Barcella,Lombardo,Romero.All.Tarantola.
RIGONIDIASIAGOVIPERS:Stella G.,Franchi-
ni;Mantese,Comencini,Rossi,Petrone,Mose-
leM.,Rossi;MoseleR.,Frigo,Tomasello,Tessa-
ri,StellaS..All.Forte.
Arbitri:SurinaePioldi.
Reti:pt:2’13”MoseleR. (A),2’27”Mantese(A),
5’15” Tessari (A), 14’11” Crivellari (M), 14’17”
Bortolotto(M),18’40”Frigo(A).St:1’47”Tessa-
ri (A), 6’19” Stella S. (A), 8’28” Petrone (A),
12’11” Mosele R. (A), 13’50” Tomasello (A),
14’58”Mantese(A).

PIRATI CIVITAVECCHIA: Franko, Marro; Sac-
co,Mori,Sigillo,Valentini,Simunek,Ottino,Cal-
cagno,Cocino,Tallo.All.:Zona.
CAODURODIAVOLIVICENZA:Pesavento,Co-
sta;Bellinaso,Valbusa,Corradin,TestaS., Dal-
leAve;Stevanoni,RoffoL.,Pozzan,Rigoni,Zaz-
zaron,Maran.All.:RoffoA..
Arbitri:RaiaeColcuc.
Rete.St:5’19”Sigillo(C).

RIPOR THIENE: Viero, Casarotto, Roberto
Marchetti, Farinon, Mirko Marchetti, Fabris,
Perdoncin, Marchioretto, Fona, Cattelan. All.
Nicoletti.
MODENA:Lucchi,Lazzari,Beato,Manai,Scute-
ce,Manfredini,Torricelli,Malagoli,Capalbo,Re-
scigno.All.Aguzzoli.
Arbitro:FrontediNovara.
Reti. Pt: 2' e 23' Malagoli (M), 12' Manai (M) e
16' Farinon (RT); st: 6' e 13' Perdoncin (RT), 8'
Casarotto(RT).

ROLLER 3000 NOVARA: Motaran, Della Tor-
re, Paparo, Ceresa, Mulas, Campanati, Macini,
Civa,Brusa,Lorenzi.All.Marcon-Macini.
MONTEBELLO: Fortuna, Caneva, Randon, Di-
vera,Cornale,Rizzato,Benetti,Marchesini,Me-
neghini,Comin.All.Chiarello.
Arbitro:StrippolidiBari.
Reti.Pt:7'Macini(RN),23'Meneghini(M);st:1'
Ceresa(RN),3'30''Meneghini(M),10'e25'Cor-
nale(M),4'Campanati (RN),7'Brusa(RN)e14'
Civa(RN).

AMATORIVERCELLI:Lopriore,Billotti,Villani,
Orso, Rampazzo, Gazzoli, Perin, Arlone, Co-
stanzo,Provera.All.Perin.
SANDRIGO:Pozzato,Gasparotto,MarcoChe-
mello,PaoloChemello,Barbiero,Volpato,Fare-
sin, Chemin, Manfrin, Cortese. All. Pozzato-
Stella.
Arbitro:BonuccellidiViareggio.
Reti. Pt: 13' Perin (AV): st: 4', 15', 16' e 18' Co-
stanzo(AV),16'30''P.Chemello(S),17'Bellot-
ti(AV),22'Gasparotto(S)e25'Faresin(S).

Rigoni di Asiago 10 Caoduro Vicenza 0

Modena 3 Montebello 4 Sandrigo 3

Monleale 2 Civitavecchia 1

Ripor Thiene 4 Roller 3000 Novara 5 Amatori Vercelli 6

QuiEuropa SERIEB

LASITUAZIONE

Argentoconmoltorammari-
co per Tommaso Zenere
(Umberto I 1875Vicenza)nel
17˚ torneo internazionale di
lotta Greco Romana “Anto-
nioAsensio”aSant’Adriàdel
Besos vicinoaBarcellona.
All’evento organizzato dal-

la Federazione Catalana,
hanno preso parte le selezio-
nidiFrancia,GranBretagna,
Norvegia, Portogallo e Spa-
gna.
Punto di forza degli azzurri

nellacategoriaal limitedegli
85Kg. il diciassettenneTom-
maso Tommy Zenere (Um-
berto I) che nell’incontro di
apertura ha vinto per schie-
natacontroilgeorgianoAlek-
sandrKakhabrishvili, allavi-
giliatemutissimo.Stessoepi-
logo nel secondo incontro.
Opposto all’azero Murtuza
Taghiyev, il vicentino, cam-
pioneitalianocadettihasbri-
gatolapratica inpochisecon-
di atterrando il rivale con
una facilitàdisarmante.
Nel terzo combattimento,

valido per la conquista del
trofeo, Zenere si èpresentato
con troppa sufficienzaanche
perchéildiciannovennecata-

lano Jesus De La Pena, sulla
carta ilmenoquotato, avreb-
bedovuto finireal tappeto in
pochi attimi ed invece anche
grazieal sostegnodelpubbli-
co, è riuscito a reggere il pri-
mo round e nel secondo ha
pareggiatoiconticonilvicen-
tino che a questo punto ave-
vaperso smaltoedetermina-
zione.
Nel terzo e decisivo round

Zenereoptavaper laposizio-
ne di attacco senza riuscire a
rovesciare l’avversario che
così ai punti vinceva incon-
troe trofeo.
Molto rammarico per il lot-

tatore azzurro dell’Umberto
I anche se vadetto che è arri-
vatoasfiorareilsuccessocon-
tro avversari della categoria
superiore. Soddisfatto il tec-
nicoVincenzoMaenza.fG.M.

LaCaoduroVicenza si arrendein casa delCivitavecchia: soloun gol alpassivo mabastaa perdereil primoposto inclassifica

Champions
“Finaleight”
alviavenerdì

CoppaLega
BlackVipers
alcapolinea

Irisultati della 7agiornata.
EderaTrieste-Torino 8-3;
Monleale-Asiago2-10;
Milano24-Arezzo 2-3;
Ferrara-PoletTrieste 6-3;
Civitavecchia-Vicenza1-0.
HariposatoModena.

Classifica.Edera Trieste*
punti15; CaoduroDiavoli
Vicenza*,Rigoni di Asiago
Vipers*ed Arezzo*13;
Civitavecchia**11; Milano
24*e Ferrara 10;Modena *,
PoletTrieste eMonleale 4;
Torino* 0.
*una partita inmeno;** due
partiteinmeno

HOCKEY INLINE

Zenerec’è
Mal’argento
è“amaro”

Mancanopochigiornialla
trasfertacontinentale della
RigonidiAsiago Vipers, attesa
aRethel (Francia)dal 27 al 29
novembreper la“Final Eight” di
Champions.

Unweekenddavivere tutto
d’unfiato,per giocatori,staff e
tifosi (una trentinaquelli
altopianesichesi recheranno
nelleArdenne). Asiagosta
uscendodaunmomento
particolare,caratterizzato da
qualcheprestazione
altalenantechehaminato un
po’ il regolare andamento in
campionato.Ma leavversarie,
sicureepossibili,come stanno?
Sembrascoppiare disalute il
Rethel,padronedicasaeda
setteannidominatoredella
LigueElite:per i “diavoli”,che
incrocerannol’EderaTriestedi
CristianRela,primo postoa
punteggiopieno doposei
giornate.Terzo,a sei punti (ma
unagara inmeno), l’Anglet.
Decisamentepiùstaccatoil
Grenoble(7 ,̊con unapartita
darecuperare),avversario
dell’Asiagocampione d’Europa.
Attenzionepoi alMajorca del
“giocoliere”statunitense Itan
Chavira. I campionidiSpagna
hannoiniziatocon trevittorie in
altrettanteuscite. S.A.

Sièchiusa ieri la fase
preliminaredellaCoppa di
Lega. Il “campo centrale”era
quellodiAsiago,dove i Black
Vipershanno contesoai Rhinos
Trevisoil primoposto nel
gironeE. Aglialtopianesi,
sconfitti2-0all’andata, serviva
unavittoria con almenotre reti
discartoper qualificarsi,ma
l’esitodelbig matchèstato
negativosututti i fronti. I Black,
infatti,hanno persotesta (36’
dipenalità)ediconseguenza
ancheincontro(5-7),dando via
liberaagli avversari.

Tuttodeciso datempo,
invece,nelgirone D,dominato
dagliAsiagoVipers, cheanche
nell’ultimoturnohanno vinto
(2-4)sulla pistadi Verona.
Nell’altrasfida le Aquile
Bassanohanno sconfitto
(10-3) laCaoduroDiavoli
Vicenza, inpartita per un
tempo.Tra le Aquile scatenati
Grigoletto(poker) e
Salvaneschi(tripletta).

Nelprossimo fine settimana
(28/29novembre) sidisputano
igironi disemifinale.

Nelgruppo “B”,a Buja,
andrannoacacciadiun posto
per la “Final Four”Asiago
Vipers,Taurus BujaeRhinos
Treviso. S.A.

StefanoStella: prima rete

HOCKEYPISTAA2. l giallobludallo0-3 al4-3 sulModena. MeneghinieCornale rimontati dalRoller3000 Novara

IlRiporsuona la quinta sinfonia
IllusioneMontebello, Sandrigo ko

Lotta grecoromana

Tutto facile, quasi troppo. La
matricola, che aveva bloccato
Arezzo e spaventato Vicenza,
stavolta va a lezione dai mae-
stri dell’inline che, nonostan-
tequalchedefezionepiùome-
no“calcolata” invistadelpros-
simo fine settimana di Cham-
pions, ritrovano i tre punti in
campionato.

Cinqueminuti.«Abbiamogioca-
to da Vipersnei primi 5’ - ana-
lizza il presidente-allenatore
Fabio Forte nel dopo gara -
poi, complice laconsapevolez-
za di una partita già in mano,
ci siamo disuniti ed ognuno
ha giocato per conto proprio.
Non è statoun test significati-
vo in vista dell’appuntamento
continentale; quello di doma-
ni con ilFerrara (anticipo del-
l’8˚ turno) lo saràdipiù».

Un, due, tre.Comedetto, lapar-
tenza degli altopianesi è di
quelle che lasciano sul posto i

rivali.Al 2’ Frigo eMosele (Ri-
cky) duettano bene, poi il pic-
coloattaccanteasiaghesemet-
te in mezzo il disco, trovando
ladeviazionediunavversario.
UnamanciatadisecondieFri-
go innesca Mantese, che met-
te giù il portiere e raddoppia.
Al 5’ Tessari firma lo 0-3 che
mette in “ghiaccio” la sfida.

Seisecondi.Iltempocheimpie-
ga Monleale per realizzare
due retiche riaprono ilmatch.
Prima è Crivellari a liberarsi
dietro porta e a battere Stella;
poièun’indecisionedelportie-
reasiaghesea spianare la stra-
daal2-3.Unlampoisolato.Pri-
ma dell’intervallo, in situazio-
ne di power-play, Frigo dalla
“mattonella” preferita “buca”
il portiere tra i gambali.

“Primizie”.Nel secondo tempo
Asiago pattina in scioltezza.
Tessari, che al 5’ aveva trovato
il suo primo gol del torneo,
chiude la combinazione che
vale l’allungo. Poi è tempo di
altre “primizie”. Arrivano in
sequenza le prime marcature
inquesto campionatoper Ste-
fano Stella (rimbalzo) ePetro-
ne (esecuzione al volo).

Indiscesa.Iminuti finali.Ricky
Mosele fa tuttoda solo, Toma-
sello, inpower-play, azzecca la
conclusionevincenteeMante-
se, a coronamento di un pro-
lungato dialogo con il “gemel-
lo”Comencinimanda laRigo-
ni di Asiago in doppia cifra. E
perunavoltanonc’è ladoppia
cifraallavoceminutidipenali-
tà: solamente4’.fS.A.

SERIEA1. Glialtopianesipartono arazzo ed espugnano in scioltezza lapista delMonleale. Primereti stagionali perTessari,Petrone e StefanoSella: finisce 10-2

Rigonidi Asiago,dieci e lode conla matricola

MarcoPesavento(Caoduro DiavoliVicenza). FOTO GUGLIELMI

Appena toccato il cielo conun
dito, proprio come accadde
unannofa, laCaoduroDiavoli
Vicenza torna sulla terra, tra-
scinata giù da un’indecisione
che spezza l’equilibrio.
Laprimasconfitta incampio-

nato, contro l’unica squadra
imbattutadel torneo, costaca-
ra alla formazione berica, che
nellacapitale perde il primato
abeneficiodell’EderaTrieste.
Partita che inizia con i “Pira-

ti” all’assalto, complici un pa-
io di superiorità numeriche a
favore, ma Pesavento respin-
ge i tentativi diTallo e compa-
gni.
Al 4’49”, con il Vicenza in

power-play,protesteperun ti-
rodiStevanonisalvatosulla li-
nea. Gara che non si schioda
dallo 0-0, grazie alle buone
provedei portieri e al palo che
salva Franko sulla conclusio-
nediCorradin.
Secondo tempo: al 5’19”, i

Diavoli fanno tutto da soli: la
difesanonliberasullapressio-
ne di Sigillo ed il disco finisce
alle spalle di Pesavento. Una
rete piccola piccola, ma trop-
po grande per il Vicenza poco
concretodiquesti tempi. S.A.

RiporThieneallaquintasinfo-
nia di fila. In rimonta e con il
cuoreingola.Ilderbycromati-
co fra squadre gialloblu del
Nord si risolve a favore dei
thienesi, conipattini inceppa-
tinellaprima frazione-parzia-
le 3-1 a favore dei modenesi -
mabravinelcastigareilnervo-
sismoaltrui nella ripresa.Mo-
mentochiavedelmatch, infat-
ti,dieciminuti in cui gli ospiti
sisono"guadagnati"benquat-
tro punizioni di fila a sfavore,
due delle quali realizzate dai
rollers di Nicoletti, prima di
unfinaleconcitatodoveil "Gu-
fo" Viero si è espresso al top
fra i paletti. Ma la palma di

Mvp va al suo dirimpettaio
Lucchi,autorediparateformi-
dabiliper tutta lagaraecheha
fatto sognare il colpaccio al
Modena.
Inavvioospitiavanticonil lo-

robomberMalagolial2'.LaRi-
por patisce il gol a freddo, pur
collezionando occasioni si ri-
trova sotto 2-0 (Manai dimen-
ticatoinarea).Lareazionepor-
ta al colpodi primadal centro
di Farinon, pallina sotto il
montante e gara riaperta al
16'.Prima del break unMode-
na incisivo inavanti va sul 3-1,
mentre sull'altra sponda non
si contano più le parate di te-
sta,guantoe corpodiLucchi.
Nella ripresa Thiene toglie i

freni. Pressione costante che
togliefiatoeluciditàagliavver-
sari, fallosiepure irosiconl'ar-
bitro. Tre blu di fila lanciano
Perdoncin tre volte alla puni-
zionediprima (unaok,duere-
spinte), ed una Casarotto che
facentroal 10˚ fallodisquadra
ospite. La rete che deciderà
l'incontro, al 13',porta la firma
ancora di Perdoncin, lesto a
mettere lazampata inmischia
furibonda sottoporta. Brividi
nel finale ma Viero chiude
ognivarco. fO.D.M.

Nicoletti,tecnicodelThiene
Il Montebello affonda al Pala
DalLagodiNovaranelbigma-
tchdiserata,ma soloal'ultima
bracciata. Qualche falla di
troppo in difesa condanna il
quintetto di Chiarello, sull'1-1
dopolabottada fuoridiMene-
ghini alle soglie dell'interval-
lo. Ritornati in pista subito
botta e risposta Novara-Mon-
tebello, con Meneghini a cor-
reggere inporta lapallina sca-
gliata da Cornale, bombardie-
reberico autore poi delle altre
due reti ospiti, la prima con
una violenta sassata nel sette,
e la seconda negli scampoli fi-
nali.fO.D.M.CarloFaresin:debutto congol

Il capocannoniere di A2 Co-
stanzo si fa un baffo del San-
drigonella ripresa.
Come contro il ben più quo-

tatoPrato, ibiancocelesti ten-
gono il risultato in bilico per
untempo-sotto1-0ametàga-
ra - salvo poi pagare un black
out che li condanna al ko e a
continuare a viaggiare da fa-
nalino di coda. Il match sal-
vezza vede i vercellesi avanti
con il vicentino Perin, prima
delfilottodiCostanzonellari-
presa.
IncasaSandrigoc'ègioia so-

lo per il debutto (con gol) del
diciassettenne Faresin, che
chiudeil trisospitedopoicen-
tridiPaoloChemellosupuni-
zione di prima e capitan Ga-
sparotto. fO.D.M.

TommasoZenere
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