
TENNISTAVOLO. Il derby vaai“vecchi”

Leonianasenzaproblemi
Vicenza...batteVicenza
Trederby vicentinisenza storia
hannocaratterizzatonelgirone
C la primagiornata delgirone di
ritornodelcampionatodi C2.
Lacapolista Leoniana nonha
avutoproblemia sbarazzarsi
dell’ElteSchio. Gli scledensi
hannoraccoltola miseria diun
setdeiquindici disputati nell’
unicapartitaun po’equilibrata,
quellavintadaGiorgioSpagno-
locontro Roberto Tisato.
Quest’ultimo,dopoaver vintoil
primoset,haancheavutola
pallaper portarsisul due a zero
primadicedere inquattroset.
Nottefonda, invece, per
StefanoMaccà eRenato
Zannoni,entrambi inbalìadi
GianniCoin,numero unodella
Leoniana. Il 5-0finale porta la
firmadiCoin, autoredidue
punti,di Spagnolo(uno)edi

FrancescoTodescato(due punti
per luisuMaccà eTisato).

Nonc’è moltodadire nemmenoa
propositodellasfidafra Tt Corne-
doeCittàdi Marosticadominata
daicastellani colpunteggio finale
di5-1.Dopo lasofferta vittoria di
MaurizioGottardo suMarcoFa-
bris (11-9 alquinto), nelmatch
d’apertura, il Marosticahapreso il
largocon isuccessi per 3-0di
MassimoMorano suGiacomo
CoccoediFiorenzoBroccardosu
ChristianSavegnago. Il puntodel
3-1diCoccosuGottardo(in
quattroset) nonha incisoperché
poiil Marostica hachiuso con due
facilivittorieintreset diBroc-
cardosuFabris ediMorano su
Savegnago. Il derby vicentino
dellagiornata eraquelloin
famigliafra le due squadredelTt
Vicenza.La squadra Cdei più

esperti (nonché piùdeterminatie
motivati)Luca Abis, SaverioRiola
eRichardUrbanicsi èimpostaper
5-1suquellapiùgiovane formata
daFilippoBortolotto, Francesco
CattelaneMarcoStorti.

Rispettoaglialtri due derby,
questoèstatopiù combattuto.
Dopoil puntodiAbissuCattelan
(3-0)c’è stata la risposta di
BortolottosuRiola (3-1).Nel
terzosingolare, Urbanicha
riportatoinvantaggiola squadra
CbattendoStorti inquattroset.
Lapartita chiaveèstata quella
vintadaAbissuBortolottosul
2-1.Bortolottosi èportato sul2-0
edhaavutoancheunb match
pointnel terzoset,perso 12-10,
primadicedere alladistanza al
coriaceoavversario.Dal possibile
duepari sièandati sul 3-1per la
squadraC chehachiuso il conto
(5-1)con le vittorieinquattroset
diUrbanicsuCattelanediRiolasu
Storti.

Laclassifica delgirone Cdiserie
C2dopo laprima diritorno:
Leonianapunti 16,Q4 Padova14,
CittàdiMarostica 10,Sarmeola 8,
TtVicenzaC 6, TtCornedo edElte
Schio4, TtVicenzaA 2. AN. SI.
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CICLISMO

PROMOZIONEMASCHILE. L’Ardenstenta l’aggancio aLa Contea

Conlo scopo dicementarelo
spiritod'appartenenza ad una
gloriosasocietàeper rendere
visibilel'attività diungruppodi
personeche stagradualmente
cercandodiriportarla a livelli
piùconsoni, lo staff delVicenza
haorganizzatola Festa
dell'Epifania.

Domani, inoccasione
dell'ultimomatchinterno della
compaginediBEccellenza,
tuttele squadrebiancorosse, si
ritroverannoal PalaLaghetto
alle19.15 per festeggiareil
nuovoannoel'Epifania. Dopola
consegnadeidoni, le fotodi
ritoed unmomentoconviviale,
leatlete potrannoassistere
all'esibizionedelVicenza
controla capolista
TermocarispeLa Spezia.

Durantel'intervallole "gazzel-
le"delsettore minibasket
biancorossodaranno vita adun
miniincontro.

Allafine del matchdella
primasquadra,vi sarà
l'estrazionedeibiglietti della
lotteriaela presentazione
dellanuova lineadiabbiglia-
mentodelVicenza. fD. F.

Èdomani
lafesta
delVicenza

Laprocuraantidopingha
convocatoRebellinper il
22gennaio peruna
audizionedopo la
positivitàdiPechino. E.M.

Penultimoturnodi andata
quelloinprogrammaoggi
alle21conleprime della
classeatteseda impegni
nonproibitivi consquadre
inlottaper iplayout e
quindicon pronostico
chiuso.

Lasfidapiù equilibratasi gioca
alPalaVetrodi Lisiera dove
l'Ardensproveràa raggiungere
LaContea inclassifica.

ILPROGRAMMA
ArdensBolzano-LaContea
Montorso;AuroraCamisano -

Primultini-Marano;Special
2000Thiene-RoosterVicenza;
Montebello-Net1Povolaro;
LeobasketLonigo-Concordia
Schio;Araceli basket
Vicenza-Sovizzo;Todesco
Angarano-Arginebasket
Vicenza. E.A.

Paolo Terragin
SCHIO

Ancheper ilFamilaSchioleva-
canzesonoterminate.Daqual-
che giorno la squadra di San-
droOrlandoèal lavoro(dome-
nica al Palacampagnola pri-
ma giornata di ritorno contro
il Priolo alle 18) e dell’Eurole-
ga. Inoltre nel mese di genna-
io, il 28 e il 31, il Famila sarà
impegnato nelle qualificazio-
nealla fase finale dicoppa Ita-
liacontro l’Umbertide.
Una pausa, quindi, rigenera-
trice, come spiega il tecnico
SandroOrlando:
«Unasostachecihapermesso
di riposaredopo tremesimol-
to tirati edi recuperareAntibe
mentreperColemansaràdiffi-
cilevederla in campodomeni-
ca, speroproprio diutilizzarla
inEurolega:perNicoleAntibe
ieri e oggi sarannodue allena-
menti fondamentali che ci di-
ranno se per domenica sarà
pronta. La squadra ha ripreso
con un’amichevole contro il
Venezia ed è stato un buon
test dove abbiamo avuto la
possibilitàdiprovare tanteco-
se.Abbiamoavutodellediscre-
te risposte dal punto di vista
tattico, situazioni che ci servi-
ranno per le prossime partite.
Inoltre abbiamo “stimolato”
le ragazze che solitamente
hannounminutaggio ridotto.
In questo mese ci saranno 11
partite, mi sembra un impe-
gnomolto intenso, quindi era
giustoaffrontarequestoperio-
do conuna sanapausa».
Tra l’altro sarete impegnati su
tre fronti: campionato, Eurole-
ga e coppa Italia. Lei ha qualche

priorità?
«Se devo essere sincero credo
che a questo punto la partita
più importante sia quella col
Cracovia di giovedì prossimo.
Sedovessimofarerisultatopo-
tremo entrare fra le prime ot-
to d’Europa con un vantaggio
mica da ridere cioè avere
l’eventuale bella in casa. Ecco
perché questa sarà la partita
cui tengodipiù, in questomo-
mento».
Certo che prima c’è il Priolo,
non certo un’avversaria molto-
facile..
«Se parliamo di priorità scel-
goCracovia - ribadisce il tecni-
co - ovvio che prima dovremo
affrontare il Priolo e sicura-
mente incasodivittoria ilmo-
rale sarebbe quello giusto per
affrontare l’impegno di Euro-
lega, inoltre non dobbiamo
perdere il passo con ilTaranto
che comunque dovrà venire a
Schio».

Molte squadre hanno cercato
rinforzi (Priolo si è assicurato
un play americano ). E il Fami-
la?
«Molte squadre si stanno
guardando intorno, finora il
colpo più grosso l’ha fatto il
Priolo assicurandosi una play
chegiocavaaWashingtonedè
una giocatrice molto tecnica.
Credochepernoipossaessere
importante che rimanga in
arancione Marlous Nieuwve-
en, lagiocatriceha il contratto
chescadrà il22gennaio.credo
sia importante che resti oltre i
termini contrattuali sia per
quanto ci può dare in allena-
mentomaanchenell’eventua-
leprosieguodella stagione».f

BASKET A1 DONNE.Inun gennaio zeppodi gare (ben 11) iltecnico fissa lapriorità: conta dipiùuna sfida diEurolega

Orlandoavverteil Famila
«Èdecisivo superareCracovia»

Antibeha sfruttato almeglio lapausaper rimettersi in sesto

«Controle polaccheci giochiamo
lachance dientraretra le prime 8
Ovvioche primadovremobattere
Prioloperarrivare motivate»

Gran bel regalo di fine anno
per l'Umberto I di lotta. In
chiave vicentina il Gran Pre-
mio Nazionale Giovanissimi
di lottaaOstiasi èrivelatouna
piacevolissima sorpresa.
Sucinqueatleti dellacompa-

gine vicentina ben quattro so-
no infatti riusciti a guadagna-
reun posto sul podio.Da anni
l'AssociazioneUmberto I non
partecipavaadunagaranazio-
nale di lotta libera anche con i
lottatorimaschilacuispeciali-
tà insegnata inpalestraèla lot-
tagrecoromana.
GiuseppeRigobello nella ca-

tegoria dei 36 Kg ha ceduto,
nell' incontrodifinale, alla tec-
nicadiSaverioRestagnodiVil-
lanovaTerme.
Raul Capri per solo due etti

ha sconfinato entrando nella
categoria superiore pertanto
la sua, alla vigilia, si presenta-
va come un'impresa impossi-
bile. Ilprimoincontroè riusci-
to però a vincerlo grazie so-
prattutto al suo estro ed alla
sua lotta fantasiosachehanno
avuto successo sulle caratteri-
stiche tecniche di un avversa-
riopiù forte edespertodi lui.
La vera rivelazione èFrance-

sco Pigaiani, un lottatore mi-
nutodi 10 anni.È riuscitonel-
la categoria ragazzi, su un lot-
to di ben 12 lottatori prove-
nienti da tutta l'Italia, ad arri-
vare in finale in cui ha ceduto

soltantoa SalvatoreDiana, at-
letanapoletanovincitoredica-
tegoria. L'impresa di France-
sco, tra l'altro ottimo giocato-
rediscacchidicaraturanazio-
nale,ècomunquedasottoline-
are.
Sul fronte femminile Aurora

Bellon, terza classificata nella
categoria44kgdegliesordien-
ti A negli incontri di finale ha
ceduto per pochissimi punti
solo contro avversarie molto
esperte, agguerrite e più pe-
santidi leicomeAlessiaTurtu-
ru del CUS Bari eArianna Ca-
rieri diTermini Imerese.
Francesca Bellon, in periodo

di relativa pausa invernale
nell'atletica leggera in cui con
m 3,10 nel salto con l'asta è
una delle migliori under 16
d'Italia, è tornata al vecchio
amore dopo una serie di alle-
namentispecifici.Lacompeti-
zione non è stata una passeg-
giata ma podio anche per lei.
Gaetano Bellon, l'allenatore
dell'Umberto I ,perquestaga-
rasièvalsodell'ottimacollabo-
razione dell'Istruttore Paolo
Marzari (già campione Italia-
nodiLottaLibera).
I risultati. Aurora Bellon (kg
44,esordientiA)3a;Francesca
Bellon (kg62, esordientiB)3a;
Giuseppe Rigobello (kg 36,
esordientiA) 3˚;Francescopi-
gaiani (kg38, ragazzi)2˚;Raul
Capri (kg38, ragazzi) 7˚.f

LOTTALIBERA. Ilquintettoprende 4 medaglie

AOstia l’Umberto I
stupiscee sfiora
l’enplein di podi

FrancescoPigaiani mentreatterraun avversarioduranteun match

Tre vicentini al quinto turno
del tabellone finale del torneo
open di Padova. Luca Serena
(Ct Vicenza), Mirko Balestro
(TennisMontecchio) eMarco
Tamiozzo (Tennis Montec-
chio) si giocano l’accesso ai
quartidifinaledeltorneonata-
lizio patavino che vedranno
oggi l’esordio delle prime tre
teste di serie, Matteo Viola,
MarioRadic edEliaGrossi.
Per Luca Serena eMirko Ba-

lestro si tratta del debutto nel
torneo natalizio patavino: Se-
rena in quanto posizionato a
ridossodei favoritinel tabello-
ne di selezione (alla francese),
Balestro avendo usufruito nel
turno precedente (che sareb-
be stato per lui quello d’esor-
dio) del forfait del 2.8 Claudio
Scatizzi. Chi, invece, di strada
per arrivare così avanti nel ta-
bellone finale ne ha fatta già
parecchiaèMarcoTamiozzo.
Ilsedicenneprovieneaddirit-

turadal tabellonediterzacate-
goria,dov’era laprima testadi
serie edoveperqualificarsi ha
dovuto vincere una sola parti-
tacontroil3.3Secci.Nel tabel-

lone finale, poi, il vicecampio-
ne italiano under 16 del 2009
ha battuto uno dietro l’altro il
2.8Alia (6-0 6-4), il 2.8Cudini
(6-2 2-6 6-3) e il 2.7 Bortolon
(6-4 6-1). Ieri nel quarto turno
Marco avrebbe dovuto affron-
tare l’ostacolo più difficile, il
2.5 veronese Vittorio Poli, ma
anche lui, come Balestro, ha
superato il turno per il forfait
dell’avversario. Suo avversa-
rio del quinto turno è il 2.3 Si-
mone Bandini mentre quelli
di Serena e Balestro sono i 2.4
Speronello eFarolfi.

ConvocazioniUnder.Ci sonoan-
che Alberta Detogni, Alessia
Stefani e TommasoDal Santo
fra iconvocatinellarappresen-
tativa veneta under 14 che do-
menica disputerà l’incontro
amichevolecontrol’EmiliaRo-
magna. Gli altri selezionati
dal responsabile tecnico del
comitato veneto, Anna Ben-
zon, sono Giovanni Barolo
Elia Reali Elia, Anna Chiara
Mariotto,AngelaDalFabbroe
DavideCallegari. L’incontro a
si disputeràaPadova. fAN. SI.

TENNIS.Sonotre i vicentini giuntialquintoturnodell’opendiPadova. Detogni,StefanieDal Santo nell’Under14 veneta

Serena,BalestroeTamiozzod’assalto
Power Car inizia il 2010 con il
classico fuoco d'artificio: una
doppia partecipazione al pre-
stigioso Rally di Montecarlo,
gara cheapre la stagionedella
serie Intercontinental Rally
Challenge.Dal 19 al 23 genna-
io la squadra scledense schie-
reràduegiovanidriver.
Con due Renault New Clio

SportR3 verranno schierati il
corsoPierreCampanaed il ro-
magnolo Simone Campedelli,
affiancati rispettivamente da
Sabrina De Castelli e Danilo
Fappani.
Pierre Campana, definito la

attuale migliore delle giovani
leve francesi, Campione in ca-
rica della Suzuki Rally Cup
transalpinaeprotagonistanel
2009 del Trofeo Clio interna-
zionale (in Italia, sempre lo
scorso anno, ha corso al “San-
remo” vincendo la categoria),
conta sulla gara monegasca
per ribadire la propria forza
mentreSimoneCampedelliri-
trova una vettura a due ruote
motrici dopouna significativa
esperienza di alcuni anni con

le vetture a trazione integrale.
Campione in Carica nel trico-
loredi gruppoN eUnder 23, il
giovane romagnolo sarà sicu-
ramenteunadellepresenzedi
spessoreaMontecarlo.
Il commentodiFabioMuna-

retto, team principal: «Tutta
la squadra è felice per avere al
via due giovani di grandi spe-
ranze. Stiamo lavorando ala-
crementeperpredisporre due
vettureal topdellapreparazio-
ne».
Il 7˚ rally diMontecarlo con-

ta in totale 16prove speciali. Il
percorso totale misura
1669,560Km.deiqualipocool-
tre 405 cronometrati. Il prolo-
gopartiràdaValence.f

RALLY. Ipiloti sonoCampana eCampedelli

LaPower Carhascelto
ilteamper Montecarlo
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