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Martedìilderby bassanese,Trissino recuperail 19 dicembre

SERIEA2

Nemmenoiltempodi
festeggiarela vittoriadella
CoppaItaliadimartedì sera,
nelcasodel Follonica,o di
rammaricarsiper lasconfitta,
nelcasodel CgcViareggio,che
leduesquadre sitrovano di
frontel’unaall’altra per la7a
giornatadellaregularseason
inprogrammastasera.
Tuttodaseguire anche il
matchfra l’AfpGiovinazzo eil
Breganze,ambedue appaiate
alquartopostocon12 puntia

testa:pugliesiancora privi
dell’allenatoreMarzella
squalificato,vicentini
lanciatissimie reducida4
vittorieconsecutive contro
Sarzana,Roller Bassano,
Seregnoe Correggio.
Èreduce invece daun ko,
controicampionid’Italia del
Bassano,l’AmatoriLodi che
davantial pubblicoamicoè
decisoatornare afar punti
(nonostantel’assenza per
squalificadel tecnicoAldo

Belli)controla Beck’sForte
deiMarmiche saràpriva di
Bonanni,fermatodal giudice
sportivoperduegiornate.
Rimandataal 19dicembrela
sfidafra il Trissinoe il
Sarzanaprocrastinata per
indisponibilitàdell’impianto
comunale.
Martedìsera, invece,indiretta
suRaiSport Più sigiocherà il
derbydi Bassano fra i
campionid’Italiadel Bassano
54e l’Mb SiaRoller.

Breganze
cercailblitz
aGiovinazzo

Montebello
chiedestrada
alSandrigo

AUTOMOBILISMO. Ilciclista vicentino èil numero duesulla Peugeot 207 alRallydiMonza

Pozzato“naviga” la Palladio

IlValdagno provaad allungare
control’ultimadella fila.Valverde
recuperagli influenzatiOviedo
eRigo;anche Motaran sta meglio

RobertoFarina
BREGANZE

AGiovinazzoil Breganze
scendestasera perfarebella
figura.

L'haaffermato senza mezzi
terminiilvice presidente
JimmySaugo, chehaaggiunto:
«Vincerenonsarà affatto
facile,- lasua analisi invista del
delicatissimomatch odierno-
consideratoanche l'ambiente
chedisolitocondiziona
avversariearbitro.Ma unbuon
puntopotremmo raccoglierlo,
vistochedopo ciaspettano
scontridapaura, contro
ViareggioeValdagno».

Incuorsuo, forse Marozin,
meditaqualcosa,visto chea
Giovinazzo,nellasua carriera,
hastrappatoanche clamorosi
successi.

Maèforse bene andarcipiano
epuntaresulla soliditàdi un
complesso,quale quello
rossonero,reducedaquattro
successimasempre ingrado
presentarsitanto deciso
quantoumile difrontea
qualsiasiavversaria.

DovrebberitornareGnata fra
ipali, mentreDeoro nonle c'ha
fattaa riprendersidallo
stiramentomuscolare. Riuscirà
ilbomber Manuel Garcia a
ripeterei piùrecentiexploit? È
quantosperanoi tifosi
breganzesi.

Le due squadre della C2 del-
l’AudaceTorriallaprimaespe-
rienza in campionato (Marti-
na Comin, Vanessa Cristofari
eGloriaAllegro /EmmaBurli-
na,GiuliaRodeghieroeGiulia
di Masi) tradite un po' dall'
emozionealla travehannopa-
gato dazio chiudendo la terza
provarispettivamentealnono
ed al quattordicesimo posto
dellagraduatoria tra lesocietà
venete ingara.
Nella classifica finale del

campionato regionale di serie
C1 l’Audace Torri formato da
Elisa Marini, Sofia Maddale-
na, Ana Spasov, Giorgia Co-
min,GiorgiaBaùedAliceGior-

gia ha colto un significativo
terzoposto.
NellaprovadiMestrelasqua-

dra dell'Audace, si è espressa
all’altezza delle proprie possi-
bilità nelle parallele mentre

nella specialità della trave e
del corpo libero c’è ancora da
lavorare perchè i margini di
crescita sono ancora conside-
revoli.
La rappresentativa di Torri

diQuartesoloinvirtùdeirisul-
tati raccolti è quindi entrata
nelnoverodellemigliorisocie-
tàvenete.
L’obiettivoper le ragazzeed i

tecnici è di arrivare al top del-
lacondizioneallaprossimasfi-
daagonistica; lavoro senza so-
staancheper leginnasteVero-
nica Vanin, Chiara Sinigaglia
e Laura Mezzalira in vista del
prossimo campionato nazio-
nale di serieA2.f G.M.

Tornaa tirareariadiderby nei
palazzettidell'hockeycadetto
vicentino.L'appuntamento
stasera(alle20.45)èa
Montebello,dovei biancorossi
diChiarelloaffronterannoil
fanalinodicoda Sandrigo.
Tantaesperienza daunaparte
emixdientusiasmoevogliadi
riscattoinsenoaigiovani
biancocelesti,allacacciadella
primavittoria stagionale,
mentreil Montebellovuole
riprenderecontatto con il
terzettoditestadopo la
sconfittadimisurapatitaa
Novara.

Vetrinaparticolareper il
terzettodiex inforza ai locali:
Meneghini,ComineCornale,
protagonistidellasalvezza
conquistatadal Sandrigola
scorsastagione.

Dopounfilotto dicinque
successidifila- dimisura
quellocon ilModena sette
giornifa- la RiporThienebissa
ilturno casalingo.Difronteai
gialloblu ilMatera,scoglio
tostoma noninsuperabileper
lasecondaforza deltorneo
lanciataallespalle del
Prato.O.D.M.

Ilprogramma:Montebello-
Sandrigo;Thiene-Matera, La
Mela-Scandiano;
Vercelli-Prato;
Follonica-Modena;
Pordenone-Roller3000
Novara

LOTTA.Grecoromana

Zenerein gara
oggia Treviso
C’èilTorresan

Andrea Basso

IlMonzaRallyShow chiama e
la Scuderia Palladio risponde.
Già, il team berico del presi-
denteMauroPeruzzitornado-
po diversi anni di assenza a
partecipare alla prestigiosa
manifestazione lombarda che
è scattato ieri e terminerà do-
menica. La squadra vicentina
schiererà due sportivi di tutto
rispetto:FilippoPozzatoeSer-

gej Ivanov, ciclisti di livello
mondiale in forzaalTeamKa-
tusha. I due campioni lasce-
ranno in parcheggio l'amata
bicicletta per vestire i panni
dei navigatori accomodando-
si nel sedile del passeggero di
una Peugeot 207 Super 2000,
rispettivamente al fianco de-
gli esperti piloti Giuseppe At-
tardoePaoloNecchi.Adatten-
dere gli equipaggi Palladio
una tregiorniall'insegnadella
velocità e del divertimento;

tregiornateincuiverrannodi-
sputate nove prove speciali
per un totale di 155 chilometri
e 700 metri. Un evento che
chiameràaraccolta tantigran-
di campioni del mondo dei
motori; sportivi del calibro di
ValentinoRossi,LorisCapiros-
si,MarcoSimoncelliemoltial-
tri fuoriclassedelledue edelle
quattro ruote. «L'obiettivo
principale è quello di divertir-
si - precisa il responsabiledell'
ufficio stampa della Palladio

MarcoPeruzzi -, sappiamope-
ròcheduepiloticomeAttardo
e Necchi, una volta allacciato
il casco,puntano sempreada-
re il meglio». Spettacolo assi-
curato dunque per gli appas-
sionati presenti al circuito
monzese.La scuderiaPalladio
è particolarmente emoziona-
taall'ideadipoterschierareco-
me portacolori due fenomeni
del modo del ciclismo. «Sia-
mo orgogliosi che Pozzato e
Ivanovabbianodecisodicolla-

borareconnoiper il lorobatte-
simo nel mondo dell'automo-
bilismo - commenta Peruzzi-,
due campionissimi che nel
proprio sport riescono ad an-

dare veramente forte. L'augu-
rioècheriescanoa farelostes-
sounavoltasaliti inauto»,sor-
ride. «In modo particolare ci
riempiedi gioiaavere in squa-

dra Pippo (Pozzato) che è un
atleta vicentino: non poteva-
mo trovare miglior testimo-
nial per la nostra scuderia».
Marco Peruzzi ha raggiunto a
Monza ilpresidenteMauroin-
sieme alla collega Elisabetta
Schenato, alla presidentessa
dell'AssociazionePilotiVeneti
SabrinaGiavarinaeal rappre-
sentante della scuderia Fabri-
zioSorgato, concludeconirin-
graziamenti da dividere tra il
presidente Mauro e il pilota
Beppe Attardo «che hanno
consentitoallaPalladiodipar-
tecipareaquesta importantis-
sima manifestazione, dando
la possibilità alla scuderia di
confrontarsi con i team più
blasonati» eallaKatusha.f

Giannino Danieli
VALDAGNO

Settimatappadelgironedian-
dataconlaIselloValdagnoim-
pegnatanella trasfertadiCor-
reggio (via alle 20.45, dirige la
coppia Barbarisi-Marra con
l'ausiliarioSalsi).
InEmilia va in scenaun vero

e proprio testacoda. Di fronte
ci saranno la capolista solita-
ria e imbattuta a punteggio
pieno Isello (18) e un Correg-
gio (gioca il valdagnese Davi-
de Piroli) relegato all'ultimo
posto(1puntofruttodel3-3ot-
tenuto alla quarta a Trissino)
abraccetto colTrissino.
Nell'ultimo turno la capoli-

sta al PalaLido ha passato un
vero testdimaturitàbattendo
(2-1) un coriaceo CGC Viareg-
gio,mentregliemiliani(inpar-
tita finoal5'dellaripresa)han-
no accusato un rotondo 10-4
sullapistadiFollonica.
Ora gli emiliani detengono

undoppiorecordnegativosta-
gionale: ultimo attacco della
serie A1 (con un bilancio stri-
minzitodi 14 reti realizzate ) e
peggior difesa (sono ben 39 i
gol finora subiti).
LacapolistaIselloa suavolta

risponde oggi sfoderando il
migliore attacco (37) e la mi-
glioredifesa (16).
«L'hockeynonèmatematica

edallora,per favore,nonparla-
temi di partita facile - sbotta il
tecnico Jorge Valverde -. In

questo campionato non ce ne
sono e allora rispetto tutti. I
conti si tirano solamente
quando l'arbitro fischia la fi-
ne».
Iltecnicobiancocelestefatut-

taltro che retorica, casomai
usaunpizzicodiprudenzado-
po una settimana quantomai
tribolata per la situazione che
si era creata in infermeria.
Vedi i casi di Oviedo e Rigo

rientrati soltanto giovedì do-
po l'influenza. Un residuo di
problemi anche per Motaran
infortunato (5 punti di sutura
dopo una steccata subita con
ilCGC).
Nell'ultimo allenamento set-

timanale c'è stato pure un ria-
cutizzarsi di una vecchia con-
tusioneperNicolia.Segnalipo-
sitivi, invece, per Randon
(«stamigliorandoognigiorno
chepassa»)reducedaunacon-
trattura nel corso del derby
con ilRoller Bassano e tenuto
prudenzialmente a riposo a
Sarzana e con il CGC Viareg-
gio.
Il tecnico biancoceleste ha,

comunque, fondati motivi di
soddisfazione in vista del ma-
tch odierno e, soprattutto, del
prosieguodi campionato.
«Le condizionimentali della

squadra in questa vigilia? Ho
notatoconpiacereche i ragaz-
zi hanno lavorato molto pen-
sando anche a divertirsi. Il
gruppo è sereno, il morale al-
to».f

HOCKEYPISTAA1.Lacapolista imbattutaed ancora apunteggio pienoè impegnatastasera nell’abbordabiletrasferta nellatana delfanalinodi codaemiliano

Isellosu digiri, col Correggioèun testacoda

Tataranniinazione.Per lacapolista IselloValdagnooggi in programma latrasferta in casadelCorreggio

GINNASTICAARTISTICA.Lasocietàè entratatra i top clubdel Veneto

AudaceTorri, che brio

VeronicaVanin alleparallele

Ultimi fuochi della stagione
per l’azzurro Tommy Zenere
(Umberto I 1875) ma l’impe-
gnoèdecisamentegravoso.
A Treviso oggi nella palestra

comunale delle piscine, si di-
sputa il 17. Trofeo Internazio-
naleF.lliTorresandi lottagre-
co romana, una sfida interna-
zionale tra le migliori scuole
dellaMitteleuropa.
Ingara lemigliorirappresen-

tativediItalia,Ungheria,Croa-
zia,Slovenia,Austriaconima-
giari, vincitori dell’ultima edi-
zione, risoluti nel confermare
la leadership. G. M.

LaPeugeot 207Super2000 dellaPalladio: il navigatore èPozzato
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