
OBIETTIVORISARCIMENTO:Ventura6,Renie-
ro(L),Marchioron17,Scapuzzine,Milocco10,
Ensabella ne, Del Curto ne, Pisani 12, Fondri-
estne,Tosinne,Ghisellini1,Fronza8.All.Baral-
do
FAMILA HABMAT CHIERI: Carando, Levron 1,
Molineris 2, Pilotti 1, Soriani 2, Magaraggia
(L1), Nasari 5, Bersighelli 2, Meneghello 1, Ne-
riotti6,Pesce(L2),Burzio3,Garnerone.All.Gal-
lo
Arbitri:SantorodiVareseeGagliottidiNapoli
Parziali:25-17,25-12,25-9
Note: Errori battuta: O.Risarcimento 8 Chieri
4. Ace: O.Risarcimento 5, Chieri 2. Muri: O.Ri-
sarcimento 11, Chieri 4. Attacco: O.Risarci-
mento 46%, Chieri 19%. Ricezione: O.Risarci-
mento56%,Chieri48%.Puntifatti:O.Risarci-
mento54,Chieri23.Durataincontro:67min.

CEREALDOCKS CAMISANO: Busatta, Festa,
Cogno4,Baucke11,Zaccaria7,Brocca6,Vez-
zaro9, Zucchini,Troplini, Balestro7, Caneva 3,
Troisi7.All.Riello
PUNTA GIALLA: Schiabel, Mestriner, Nardin
16, Franzo, Rigato 4, Codato 7, Dainese 16,
Bianco17,Gerotto7,Boso.All.:Pezzini
Arbitri:BrunazzoeCarpanesediPadova
Note: Tiri liberi: 10/20 per Camisano; 22/34
perLitoraleNord.Cinquefalli:BusattaeZacca-
ria. Tecnico a Busatta, Gerotto e alla panchina
del Camisano. Parziali: 16-21; 27-35; 44-50;
54-67.

Famila H. Chieri 0

Punta Gialla 67

Sonogiornidiapprensione e
ansiaquestiper la famigliadi
StephenShittu. Lo
schiacciatorecheper anniha
infiammatole tifoserie di
BassanoeSchioinA, ma anche
diViboePineto,èsparito di
casadallo scorso6aprile edi
luinonsi hannopiùnotizie.
L'oppostonaturalizzatobelga
siera allontanato dallasua
abitazionea bordo diunquad,
queiveicolia treruote utilizzati
ancheper muoversineiboschi,
edi lui,daoltreun mese sisono
persele tracce. Lapolizia del
Belgiohasguinzagliatoi suoi
uominima finoranonc'è un
soloindizioutile.Shittu, 38
anni,militanteadesso nel
campionatobelga, èstato

brillanteprotagonista aBassano
perun triennio:dal 2003al 2005
laprimaesperienza enel 2007la
seconda.Inprecedenza aveva
giocatountorneopurea Schio.
Mattatoredellaserie Aper quasi
8anni, Shittuhalasciatodi sèil
ricordodiun atletadi
straordinariapotenzae
spettacolarità.ABassano è
diventatoquasisubito il
beniaminodeisupporteranche
peril il sorrisonestampato inviso,
latotaledisponibilità ela solarità
cheemanava con chiunque. V.P.

ILCASOOb. Risarcimento 3

Cerealdocks C. 54

Trofeo Province
SCINORDICO.Rigoni vaallasquadra B

UNDER17. IlVbg allaFinalfourvenetaEil Pizetatrema

Hapresoil viaa Levico il
Trofeo delleProvince. La
selezionerosaha vinto
conVerona (2-1), Rovigo
(3-0)e perso2-1 (25-23)
conTreviso.Due successi
ancheperla maschile.

FlavioRoda,presidentedella
Fisi,confermaSilvio Fauner
direttoretecnicodellosci
nordicoazzurro;alsuofianco
GianfrancoPiziocol ruolo di
capo-allenatori.Tra lenovità
c’èAlberto Rigoni allenatore
inforzaallaForestale

promossoa tecnicodella
squadraB/under23. Per
l'asiagheseè una sfidadi
pesoperché dagli atleti
affidatial suolavoro
potrebbeuscirequalche
azzurroperiMondiali di
Fiemme2013. R.A.

IlVbg vincea Verona contro il
Buster(unadelle due
squadrecheavevano violato
ilcampodi casa) per68-61e
conquistailterzo posto,
ottenendocosìun inatteso
quantograditopass perle
Finalfourregionalia
Vigodarzeredifinemese.
Iragazzi di Giugni eCocco
hannodisputato una buona
partita,alternandoottime
fasi di difesaa buone

soluzioniinattacco.
Nemmenolazona avversaria
èriuscita a metterein
particolaredifficoltà i
vicentini. D.F.

Vbg:Balestro9,Faggionato
12,Bortoli 15, Statua6,
Dall'Osto2, Casale,
Antonijevic9,Marchini,
Rossi,Pizzolato 4,Mancinelli,
Marchetti11. All:Giugni e
Cocco.

Èattesodauna partita
decisiva il Pizeta
Summanoinquesto
ultimoattodi regular
season.Oggi pomeriggio
deve vincere conitrentini
dellaVirtus Riva pernon
dover dipenderedal
risultatotra lo Spresiano
eil Noventa persapere
sedisputerà i playout ose
retrocederàdirettamente
inserieD. A.F.

GialloShittu
l’exBassano
eSchio
èscomparso

StephenShittu èsparito in Belgio

È l’ora del tricolori assoluti di
lotta greco romana, in pro-
gramma oggi a Ostia Lido. Il
movimento azzurro esce con
leossarottedallesfideinterna-
zionali.Ultimamazzataterrifi-
cante la mancata qualificazio-
ne per Londra 2012 del cam-
pione olimpico uscente di Pe-
chino 2008, il faentino An-
drea Minguzzi tra gli 86 kg,
stessacategoriadellojuniorvi-
centino Tommaso Zenere
(Umberto I). Minguzzi, non
ancoratrentenne,èstatosono-
ramente battuto da un “car-
neade” ellenico al primo tur-
no del torneo di qualificazio-
ne olimpica e così ai giochi di
Londra la lotta azzurra sarà
presenteconilsoloDaigoroTi-
moncini tra i 96 kg.
Tra i talenti emergenti il di-

ciannovenne vicentino Zene-
re, recente vincitore del trofeo
internazionale Lera, è stato
convocato per i prossimi Gio-
chi del Mediterraneo ma per
lui la scommessa olimpica è
stata ritenuta prematura.
Il diciannovenne lottatore di

Nanto, affidato alle cure del
pluricampione olimpico Vin-
cenzo Maenza, ha ora l’occa-

sione di dimostrare tutto il
suo valore nei tricolori assolu-
ti,orfanidelcampioneolimpi-
coMinguzzi,chesidisputeran-
no ad Ostia Lido.
Il lottatore vicentino in que-

sta stagione deve vendicare la
sconfittapatitaneitricolori ju-
niores di Rovereto per mano
del pugliese Parise. Proprio
questi sue lottatorisonoglios-
servati speciali della rassegna
tricolore.
Ieri le operazioni di peso

(con Zenere che non ha avuto
difficoltàadentrarenellacate-
goriaal limitedegli86kg)eog-
gi le gare. •G.M.

Andrea Maroso
BREGANZE

Uno,due, tre via!È scattata ie-
ri la corsa delle otto compagi-
ni giunte seconde e terze nei
quattro gironi per l’ultimo po-
stoutile per il salto in serie A2.
L’Obiettivo Risarcimento non
si è fatta trovare impreparata
ipotecandocon unbel 3-0 l’ac-
cesso alle semifinali. Davanti
ad oltre 300 persone, Icio Ba-
raldoe lesueragazzeconcedo-
no poco alle avversarie che, al
primo anno di serie B1 hanno
pagato la giovane età ma so-
prattutto la grande differenza
tecnica.Breganze riesceasop-
perire agli infortuni (Fondri-
est in panca) ma ritrova una
Marchioron in splendida for-
ma. Qualche paura al’inizio
c’è, con Chieri in vantaggio di
2lunghezzeallaprimasospen-
sione(6-8).Breganzeècontrat-
ta è sente forse troppo la gara.
Ma è Pisani (12 i punti per lei)
a rimettere le cose a posto e
condueacespingelesueecen-
trail sorpasso(16-13).Lefaeco
Giada Marchioron, presente
tanto i fase di rifinitura quan-
to a muro. Breganze tiene alto

ilritmo,enonostante i9errori
punto a fine set, lo chiude la-
sciando le piemontesi a 17. Va-
lutata la forza avversaria, il se-
condosetsi tingesubitodeico-
lori di casa, con un perentorio
8-2. Tutto gira per il meglio,
crescono ricezione ed attacco
ediminuisconogli errori (16-6
e 21-8 i parziali). Il set si chiu-
de senza patemi con il 25-12.
Nel terzo Chieri prova a stare
in partita con Neriotti (8-4)
ma è fatica vana. Breganze è
superiore a muro (11 alla fine)
e al servizio ed ogni velleità si
scioglie come neve al sole. C’è
solo l’Obiettivo Risarcimento
incampoche,conlavocegros-
sa, lasciainaccelerazioneleav-
versarie indietro con un break
di 17-4 e lagarasi chiudecon il
25-9 finale. Missione compiu-
ta.«Abbiamo vinto e convinto
–commentaildsDelioRosset-
to – dopo un avvio carico di
tensione abbiamo travolto un
avversario che si è dimostrato
nettamente inferiore».
Mercoledì a Chieri è in pro-

gramma il ritorno; un solo set
sarà sufficiente per staccare il
biglietto per la seconda fase. •
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VOLLEY B1DONNE.Mercoledìa Chieripotrebbe bastareun soloset

Obiettivoraggiunto
IlRisarcimento
ipotecalasemifinale

GiadaMarchioron,attivasia in fase di rifinituracheamuro

Avvioinsalita,poi ilprimo spareggioèsenza storia
Ilds Rosetto:«Rivale inferiore,abbiamoconvinto»

LOTTAGRECO-ROMANA.Oggiad Ostia Lido

Zenere:primal’Italia
epoi ilMediterraneo

Tommy Zeneree laGiampiccolo

Ultimapartitaper laserieCre-
gionalemaschilechevedepro-
tagonisteduesquadrevicenti-
ne in una sfida che sarà un ve-
ro e proprio derby. Quella che
vainscenaoggialle18.30alPa-
latezze di Arzignano, infatti,
non è solo la diciassettesima
giornata di campionato, ma
uno scontro tra le rivali della
pallacanestro vicentina: Gar-
ciaMorenoeSportschoolDue-
ville. I griffons sono primi in
classifica a pari merito con
l'Ormelle e dopo la sonora
sconfitta di domenica contro i
padovani del 3 P Crm cercano
la vittoria per conquistare la

promozione diretta in C1.
Dueville è nella parte bassa

della classifica, con 26 punti, e
andràaiplayout.L'ultimapre-
stazione dei ragazzi di Zucchi
è stata però molto positiva,
contro il Summano. Non sarà
unapartitascontata,perchéla
rivalitàèsemprestatapalpabi-
le tra le due formazioni. Inol-
tre il Dueville potrebbe cerca-
re lavittoriaperchèsconfigge-
re la capolista, soprattutto in
un derby, è sempre un bel col-
po. Dal canto loro, i griffons di
Venezia sono concentratissi-
mi per l'ultima sfida e vedono
laC1 ad un passo. •E.D.

BASKET CMASCHILE.Nell’ultimo round dellastagione regolare alPalatezze (alle18,30)èquasi un testacodaberico

GarciaeSportschool, derby difuoco

Esce di scena anche il Cereal-
docks che, davati al pubblico

amico, non riesce a ribaltare il
punteggiodell'andatae, incas-
sando il secondo ko nello spa-
reggioconivenezianidelPun-
ta Gialla, retrocede in Promo-
zione. Inizia bene la squadra
di Riello che però poi cede il
passo ad un pimpante Punta
Gialla che dopo aver doppiato
la prima boa sul +5 guadagna
la doppia cifra di vantaggio.
SolonellaterzafrazioneilCe-

realdocks, grazie alla zona, re-
cupera e passa a condurre:
39-37 al 24'. Sembra l'inizio
dellavolatavincenteedinvece
il Camisano rovina tutto men-
treivenezianiallunganoevin-
cono. •A.F.

DMASCHILE.Stop ingara2,vain Promozione

Cerealdocksdàl’addio
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INFO CAMP: Vicenza Calcio Spa - Via Schio, 21 – Vicenza
Tel. 0444-505044 - www.vicenzacalcio.com - e-mail: info@vicenzacalcio.com

CONTATTI: (Alice) cell. 340 3045392 - cell. 349 2228589

DAL 11 AL 29 GIUGNO
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