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BASKETB DILETTANTI. I GIALLOROSSI STASERANELLA TANA DELNEOPROMOSSO RONCADE

Fioresesfida la matricola
Garcia Moreno, si riparte. I
Griffons ospitano oggi il
neopromosso Spresiano
per la prima di C
Regionale. Dallo
spogliatoio, l’allenatore
Vilmer Boschetti presenta
la squadra avversaria: «Lo
Spresiano ha un giocatore,
Colladon, che vanta un
passato in serie A, dei
buoni lunghi e un gioco
ben controllato. Noi dalla
nostra abbiamo disputato
un buon precampionato,
siamo cresciuti e stiamo

crescendo». Il tecnico è
fiducioso: «Ho molta fiducia
nella vecchia guardia del
Garcia: Babic, Vencato, De
Luca e in particolare Bellato,
che ha un ruolo
fondamentale e dovrà
riscattarsi dagli scorsi
campionati. Stiamo
aspettando che Tourè ritorni
in piena forma».
Si gioca alle 18 al Palatezze
di Tezze di Arzignano. E.D.

La partita.
Ormelle - Vbg 91 - 67

C REGIONALE. Garcia, c’è Spresiano Dueville a Riese

Minibasket

BASKETA1 DONNE.CON L’ARRIVODELLASTATUNITENSE GRUPPO AL LAVOROIN ATTESADEL DEBUTTO INCAMPIONATO

EccoColeman
Familapronto
allapasserella

BECCELLENZA.DOPOIL RIPESCAGGIO

Vicenzasudi giri
c’èsubito il Torino

Vincenzo Pittureri
BASSANO

La prossima volta la pistola
dello starter gliela punteran-
no simpaticamente alle tem-
piepervederese ilFiorese, col-
lezionista di false partenze,
scatterà ancoradai blocchi col
frenoamano tiratoevaiacapi-
re il perchèdiavoloaccada.
A momenti quel poderoso

breakdipartenzastavacostan-
dolapellesettegiornifaalBas-
sano, che poi l’ha sfangata al-
l’overtime contro Civitanova:
se ti impantani stasera a Ron-
cade, laddove i trevigiani cele-
brano la prima assoluta in B
tra la loro gente, potresti non
rialzarti più, ci resti stecchito.
Metteteci il prevedibile am-

biente in fibrillazione, aggiun-
geteci che quelli della Marca
sonopienidiveterani che van-
tanopiù fosforo che gambe, se
Bassano comincia molle, poi
allapausadelprimoquartogli
altri ordineranno la pizza del-

lacenapost-match.Proprioco-
sì,RoncadeconPippoSales (fi-
glio del compianto Barone),
gliexOderzo,VettorieCasona-
toe laguardiaVisentin, tirato-
remortiferohanno imezzi per
farea fette chiunque, specie se

la difesa sarà astratta e con-
templativa.
«Ma non lo sarà - comunica

Max Sonda - sprigionando la
nostra abituale aggressività e
mettendopressionesuogni lo-
ro possesso, possiamo rompe-

rei lorogiochietentaredispre-
merli. Il successo in rimonta
su Civitanova ci ha innaffiato
di fiducia».

L’altra partita. Corno di Rosaz-
zo -ZepaMarostica 71 -66.f

Luisa Dissegna

Il campione d'Italia Filippo
Pozzato, reduce dai Mondiali
di mendrisio, ha vinto a Reg-
gio Emilia il 5˚Memorial Gia-
nettoeChiarinoCimurriGran
PremioBioera, ideatodaGior-
gioCimurri,dopounfinale ca-
ratterizzato da un continuo
susseguirsi di scatti e contro
scatti, tutti senza successo.

Inevitabile dunque lo sprint
con Pozzato che scrive il pro-
prionomenell'albod'orodella
classicadedicataaGiannettoe
ChiarinoCimurri.
FilippoPozzatohapreceduto

allo sprint (c’era un gruppo di
45unità), l’amicoeazzurroLu-
caPaolini eDanieleColli.
Per il 28 enne corridore di

Sandrigo, portacolore della
russa Katusha, si tratta della
quintaaffermazione stagiona-

le, dopo l’ E3 Prijs Harelbeke,
una tappaa laTreGiorni diLa
Panne, il campionato italiano
a Imolae ilGirodelVeneto.
Per Pozzato, sul podio, un

pensiero speciale: «Dedico
questosuccessoadAnna.Veni-
va nellamia stessa scuola, sia-
mo cresciuti insieme. Ora lei
non c’è più, se l’è portata via la
leucemia».Quindi l’analisidel-
la giornata. «Per quanto ri-
guarda lacorsadevodirecheè

stata tirata sin dall’inizio.Nel-
l’ultima salita eravamo rima-
sti inunadecina,poi, a fine di-
scesa,è rientratounapartedel
gruppo. Karpets e Mazzanti
hanno tenuto cucito il gruppo
sino allo sprint. Tra l’altro in
volata ho messo le ruote sui
piedini delle transenne ed ho
dovuto rilanciare. In questo
momento ho veramente una
grande condizione». E ora so-
gna ilLombardia.f

DILETTANTI. Baggio, settima perla

SPORT& DISABILI
MONDIALI TRAPIANTATI
FIOR HA VINTO L’ORO
Fra le sette medaglie d’oro
vinte dalla squadra italiana
impegnata in Australia nei
Giochi Mondiali per tra-
piantatiunaèa firmavicen-
tina. È quella conquistata
daLucioFioredaisuoicom-
pagni nel torneo di pallavo-
lo. Il 46enne bassanese tra-
piantato di rene ha contri-
buito al raggiungimento di
quest’oroa squadre. R.A.

LOTTA GRECO ROMANA
A ROVERETO
C’È ZENERE IN GARA
ARovereto si disputaoggi il
quinto torneointernaziona-
le "Passamani" di lotta gre-
coromanaelibera femmini-
le. In gara anche il campio-
ne italiano cadetti Tomma-
soZenere(UmbertoIVicen-
za) reduce da uno stage du-
rante i campionati iridati in
Danimarca. Zenere, classe
1992, gareggerà tra gli un-
der18nellacategoriaal limi-
tedegli 85kg. G.M.

L’Araceli
dàspazio
aibaby

Torna alla vittoria Filippo
Baggio, il velocista
rosatese grande
protagonista degli arrivi
in volata nella prima parte
della stagione. Al 14˚
Memorial Consigli di
Basilicagoiano (Parma) si
è imposto allo sprint con
la padronanza che gli è
valsa il ticket per il
professionismo (nel 2010
vestirà la maglia della
Flaminia). Quando ha
iniziato la sua

progressione, per Nicola
Ruffoni della Gavardo e
Andrea Fumagalli della Viris
Vigevano, saliti con lui sul
podio, è stato impossibile
contrastarlo.
È il settimo centro
stagionale di Filippo Baggio,
che nel 2009 ha all’attivo
anche Castello Roganzuolo,
Lissone, Ceresara, Piubega, il
Circuito del Porto e la Coppa
Caivano. Nell’ordine d’arrivo
anche Kristjan Koren, quarto,
e Matteo Pelucchi, nono.

Nico Veladiano
DUEVILLE

Il SisaDueville ospita ilBolza-
no nella prima partita di cam-
pionato in programma alle 18
al palasport di Dueville (arbi-
tri Luca Scarlassare di Malo e
FrancescoMeneghini di Thie-
ne).
La squadra di Barbiero si ac-

cinge ad affrontare il nuovo
campionatodiBregionalecon
lasperanzadinondoversoffri-
refinoall’ultimoperconsegui-
re la salvezza anche se c’è la
consapevolezza che schieran-
do ancora una voltauna squa-
dra giovanissima, rinnovata
per oltre la metà rispetto allo
scorso anno, qualche proble-
ma potrebbe esserci special-
mente nelle prime partite di
campionato.
Le indicazioni venute dalla

CoppaVenetosononecessaria-
mente limitate. Da un lato c’è
ildatooggettivodelleduescon-

fitte, dall’altro la fiducia sulla
crescita della squadra legata
ad alcuni sprazzi di buon gio-
co. Ad esempio con il Rivana,
pur giocando fuori casa, il pri-
mo set è stato appannaggio
dellevicentine.
Queste le giocatriciadisposi-

zionediGianfrancoBarbieroe
dei suoi vice Andrea Peloso e
PaoloTerrin per il nuovo cam-
pionato di B: Barbieri Giulia,
Bassotto Valeria, Busato Sere-
na, CampagnoloChiara, Casa-
grande Elisa, Colombo Anna,
ContiGreta, Crosato Irene, De
Tomasi Elisa, De Pretto Vale-
ria,FacchinettiFrancesca,Gre-
gori Stefania, Martini Miche-
la, Milan Claudia, Pierantoni
Valentina,PizzolatoMarta,Po-
toschi Serena e Ronzani Giu-
lia.

Lepartitedi ieri.
Primultini Marano - Cone-

gliano 48 - 49, Montecchio -
Abano91-70.f

brevi

La Pallacanestro Araceli
Vicenza ha iniziato i corsi di
minibasket, con lezioni
gratuite sino al termine di
settembre.

Da ottobre a maggio si
giocherà nella palestra della
scuola media Mattoni di via
Massaria.

I minicestisti all'ultimo anno
di categoria (5a elementare e
la 1a media) formeranno la
squadra "Esordienti" e si
alleneranno, sempre alla
palestra Mattoni, il martedì
dalle 18.30 alle 20 ed il
giovedì dalle 18.30 alle 20,
con l'istruttore Martino
Girardi. D.F.

Paolo Terragin
SCHIO

MarissaColemanèaSchio e si
è messa subito a disposizione
del tecnico Sandro Orlando
per la suaprima sedutadialle-
namento con il resto del grup-
po, reduce dalla sconfitta nel
test contro laPoolComense.
Per essere presente al via del

campionato,eprepararealme-
glioquestasuanuovaesperien-
za, la giocatrice di Portlandha
rinunciatoadunaconvocazio-
nedapartedellanazionalesta-
tunitense, con la quale avreb-
bedovutosvolgereun training
camp che si sarebbe concluso
martedì.Un segnale che testi-
monia ancora una volta la vo-
lontà di ben figurare in quella
cheèa tuttiglieffetti lasuapri-
maesperienza inambitoeuro-
peo.
Colemanhadapoco termina-

to il suo primo campionato a
livello Wnba, dove con le
WashingtonMysticshacentra-
to la qualificazione ai playoff,

per poi essere eliminata dalle
Indiana Fever, squadra che in
questi giorni stadisputando la
finaleWnba contro lePhoenix
Mercury della ex Famila Pen-
nyTaylor.
Numeri importanti quelli ot-

tenutidaMarissanell'arcodel-
la stagione, con un crescendo
rossiniano nelle due gare di
playoff,datochel'aladelMary-
land ha pressoché raddoppia-
topunti e rimbalzi (10,5 e 5,0 a
partita)rispettoallaregularse-
ason. Prestazioni di assoluto
valore chehannopermessoal-
la seconda scelta assoluta del-
lo scorsodraft,di essere nomi-
nata nel Rookie-Team 2009,
ovverolecinquemigliorigioca-
trici del primo anno ruolo per
ruolo.
Con l'arrivo diColeman il ro-

ster di Schio è dunque al com-
pleto, e a SandroOrlando ed il
suostaffnonrestacheattende-
re i recuperi di Ress e Zanoni
per poter disporre a pieno di
tutto il potenziale, ma anche
diNgoyisachedovràrimanere

ferma per almeno dieci giorni
per l'infortuniosubitonellaga-
ra di Trieste. Per lei niente de-
butto nel concentramento di
Napoli nel prossimo fine setti-
mana.
Ci sarà, invece, con tutto il re-

sto delle compagne all'attesa
presentazione della squadra
che quest'anno si trasformerà
in uno spettacolo con ospiti
d'eccezione,momenti di caba-
rete interviste 'fuori campo'.
La serata di gala si svolgerà

martedì 6 con inizio alle 19, al
teatroAstradiSchio.Oltrealle
massime autorità comunali,
da sempre vicine alla società
del presidente Cestaro, saran-
nomolti gli ospiti d'onore che
prenderanno parte all'evento,
acominciaredalpresidentefe-
derale della Fip Dino Mene-
ghin, per continuare con la
probabile presenza della neo
campionessa delMondo di ci-
clismoTatianaGuderzo.
Presentatori saranno il com-

mentatorediSkySportFederi-
coBuffa,e lamissAnnaRigon,

exgiocatriceFamila e finalista
nel concorso Miss Italia nel
Mondo.
Durante la serata (l’ingresso

è aperto a tutti ed è ovviamen-
te libero) oltre a staff tecnico e
giocatrici della prima squa-
dra, sfileranno sul palco dell'
Astra tuttelesquadredelsetto-
re giovanile coordinate dalla
responsabile Nicoletta Case-
lin, conunmomentocelebrati-
vo per la squadra under15 tar-
gataKinder+Sport/VbgdiMa-
rina Pirani che si è laureata
campione d'Italia. Ospiti un
po’ "particolari" saranno i
"Brusajachete".
«Sarà una serata diversa ri-

spetto a quelle passate - ha
spiegato il dg De Angelis - un'
occasione importante per di-
mostrare al presidente Mene-
ghin e alla città, il valore della
società del nostro presidente
Cestaro, cheoltreadavereuna
primasquadraormai leader in
Italianegliultimi 10anni,van-
ta un settore giovanile di otti-
mo livello».f

MarissaColeman al lavoro col tecnicoSandro Orlando. CISCATO/STELLA

Martedì (alle 18) la presentazione della
squadra al teatro Astra. Tra gli ospiti ci sarà
anche il presidente della Fip, Meneghin

Daniele Fattori

Ecosì, invecedipresentareVi-
cenza-Cestistica Rivana, vali-
da come gara d'esordio del
campionato di B Regionale, si
parla di Vicenza-Torino per il
primo turno del campionato
nazionalediBEccellenza.
Un salto compiuto a tavolino

qualche giorno fa, ma ben ac-
cettodall'entouragebiancoros-
so.Si tratta oradi conoscere le
avversarie che le vicentine an-
dranno ad incontrare per cen-
trare la salvezza; a cominciare
dalTorino.Società cheha solo
unannoinmenodell'AsVicen-

za, essendo stata fondata nel
1959; impegnata inmodo pro-
ficuo nel settore giovanile, ha
collezionato quattro scudetti-
nicon le squadredelvivaio.
Lepiemontesihannoconclu-

solascorsastagione,acquisen-
do il diritto adisputare lapou-
le promozione e poi i play off
perpassare inA2.
Per Vicenza si profila quindi

unagaramoltodifficile, consi-
derata laconsistenzadelle tori-
nesi.
Appuntamentoalle18alPala-

Laghetto (via Lago di Pusia-
no); arbitri: Antonio Parla di
BellinzagoNovarese edEttore
Zanotti diPiacenza. f

Attilio Fraccaro

Scalda imotori laTintoriaAsti-
coSarcedocheoggi, alle20.30,
inizierà la sua seconda stagio-
ne in B d’Eccellenza (girone
B2)andandoa far visita, sui le-
gni del PalaFrassetto e con ar-
bitraggio affidato al veronese
BassoealvenezianoBrocca,al-
le“cugine”delPGMMontebel-
lunese, una formazione neo-
promossadallaB2 regionale.
Reduce da una pre-season

che ha certamente lasciato
buone impressioni la squadra
del tecnico Biasiolo punta ad
iniziarebeneilcampionatoan-
che se le montebellunesi non
hanno certo l’intenzione di
renderefacile lavitaallevicen-

tine. Le quali, pur favorite nei
pronostici, non potranno con-
cedersi troppe distrazioni per
non rischiare il passo falso.
IlPGM infatti si è presentato

ai nastri di partenza della sta-
gione conmoltenovità.
La prima è il tecnico Optale,

che ha allenato anche in cate-
gorie superiori, che può avva-
lersi di giocatrici di grandissi-
maesperienza (Trombetta,Ce-
dolini e Callegher), con due
lunghe(GaioePattarello)disi-
curovalore,nonchédiunabat-
teria di ragazze giovani ed “af-
famate”dibasket.
Senzadimenticareovviamen-

te l’entusiasmo da neo-pro-
mosse che darà fiato al PGM e
il fatto di giocare davanti al
propriopubblico. f

LATINTORIAASTICO PARTEINTRASFERTA

Sarcedoaldebutto

Inizia in casa del Riese
(oggi, alle 18 al
PalaTomba, arbitri Urpi e
D’Avanzo) la nuova
avventura in C regionale
per lo Sportschool
Dueville. I duevillesi
hanno l’occasione per
misurarsi con una delle
squadre più quotate del
torneo.
Il tecnico Fasolo spera di
recuperare anche Frigo,
l’unico ai box in questo
momento a causa del mal
di schiena. A.F.

CICLISMOPROFESSIONISTI. SUCCESSOALLOSPRINT PERIL SANDRICENSE DEL TEAMKATUSHA. ORAVUOLE IL LOMBARDIA

Pozzatosi rifà.Ha vintoil“Cimurri”

FilippoPozzato:suoil“Cimurri”

BDONNE REGIONALE.PARTEIL CAMPIONATO

SisaDueville alvia
arriva il Bolzano


