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ILTORNEOGIOVANILE. La formazioneUnder 16 dellasocietàdi casapuòpuntare alsuccesso finale. Nellasfidadecisivase lavedràalle ore16 contro il Bracco

Challenge,lebabydelTorri fiutano il trono
Iltorneonazionale cala ilsipario
conlaserie digare che valgono
ilpodio.Anche traUnder18e
Under 14 unavolata dagustare
Sara Marangon

GV08954

Giornata decisiva, oggi, al PalaVillanova di Torri di Quartesolo che ospiterà le finalissime
del Challenge Città di Torri,
Trofeo Telemar-Memorial Luis Cogo con fischio d’inizio alle
12 per la finale Under 18, alle
14.30 per l’Under 14 e alle 16
per la finalissima Under 16.
Per quanto riguarda l’Under
18, il programma odierno prevede: dalle 9.30 le gare per stabilire la classifica tra il 12˚ e il
9˚ posto; alle 11 in campo per il
7˚-8˚ posto Bolzano e Arco Riva, per il 5˚-6˚ Vivigas Arena e
Neruda, per il 3˚-4˚ Pesaro e
Rovereto. Finalissima per il
primo posto, tra Cortona e il
Marzola alle 12. Giocheranno
dalle 9.30 le formazioni Under 16 classificate tra la 18˚ e
l’8˚ posizione. Dalle 11 finale
7˚-8˚ posto Sinergy Venezia e
Reg.Trentino, 5˚-6˚ per Teramo e Viterbo e 3˚-4˚ per Codroipavine e San Donà. Alle 16 finalissima per la squadra di casa
Us Torri contro Bracco Pro Patria. Infine, per quanto riguarda le più giovani dell’Under
14, la scaletta è: dalle 9.30 le gare per stabilire la classifica dal
16˚ al 9˚ posto. Finalissima per
il titolo tra San Donà e Lanzini
Foppapedretti alle 14.30. •

Vai alla
fotogallery
sul sito internet:

www.ilgiornaledivicenza.it

A2DONNE

Ob.Vicenza
control’Olbia
Iniziaoggi
ilrushfinale

B2DONNE

InCoppa
c’èilS.Vitale
infinale
Megaride Napoli 0
San Vitale M.
3
MEGARIDE NAPOLI: Musella, Di Pierno,
Imperato, Lubrano, Giaquinto, Foniciello,
Siesto, Pichierri, Aprea, Coppola, Masturzo,Muzio,Pellicane.All.Loparco.
SAN VITALE MONTECCHIO: Dal Lago 13,
GhiottoD.15,Zanni,Meggiolaro6,Bolletta,Sparelli5,Scalchi13,Bertollo(L),Bortoli,Cunico.Ne.Chimetto,Bortoli,Rizzo,Trissino.All.Pollini.
Parziali:13-25,11-25,23-25

Ottimapartenza peril San
VitaleMontecchioche accede
allafinalissima Coppa Italiain
virtùdella vittoria ottenura ieri
controla squadra napoletana.
Dall’altrapartedella rete,
nella garaodiernache
assegneràil titolo nazionale,ci
sarà ilVolleyTelmassons,
vincentea sua voltacontro le
patavinedelMonselice Cub
Euganea.Lafinale per il primoe
secondopostosi giocheràalle
18al palazzettodellosportdi
Latisana,Udine.
«ControNapolisiamopartiti
bene,trovandopoca resistenza
-spiegail presidentedelSan
Vitale,Ghiotto- Nelterzoset ci
siamounpo’ adagiati,maormai
eravamosalvi». S.M.

Laformazione under16 dell’US Torri: buonavviodelChallenge perla padronedi casa. FOTO MARANGON

HOCKEYPISTA. Oggi l’assegnazionedelle FinalFour,Vic èlafavorita

Eurolega,spunta l’ipotesiBassano
Roberto Farina
BREGANZE

Si conoscerà oggi, sabato, la sede di svolgimento della Final
Four di Eurolega di hockey pista, in programma il 2 e 3 maggio.
Sono quattro le società coinvolte: l’italiana Faizanè Lanaro Breganze, le spagnole Barcellona e Vic e la portoghese
Porto. Tolto il Barcellona che
aveva ospitato la finale lo scorso anno (vincendo il titolo),
delle altre tre anche il Breganze aveva coltivato una mezza
idea di organizzarla: ma al palasport di Bassano, in quanto

Italia,ok inCoppa
Dopoaverpiegato i
padronidi casa,gli svizzeri
delMontreaux all'esordio,
l'Italhockeyha battuto
nettamente6-2 anchela
Francianellaseconda
giornatadellaCoppadelle
Nazioni.Gli azzurrisi sono
qualificaticon ungiorno di
anticipoallasemifinale
dove incontreranno la
vincentetraSpagna e
Portogallo andatainscena
nellaseratadi ieri. V.P.

capace di accogliere gli almeno 1.500 spettatori prescritti
dal regolamento. E aveva già
trovato l’accordo con la società giallorossa.
Però da indiscrezioni sembra che il migliore offerente
sia la spagnola Vic, una città
ad un centinaio di chilometri
da Barcellona.
A meno che la Federazione
europea, visto che la finale di
Coppa Cers si svolgerà a Igualada, sempre terra iberica,
non opti per Porto, terra lusitana, per differenziare territorialmente le due distinte fasi
di finale delle Coppe continentali. •

ORIENTAMENTO. Passerella vicentinaperlesquadredi mountainbike,sci, corsae disabiliperlenuovetenute dagara

ÈSovizzoil talismanodegliazzurri
DomaniadAlonte itricolori di
mtb,aPasquetta laCoppa Italia

Ilgruppo degliazzurrie dirigenti allaSaby Sportdi Sovizzo
SOVIZZO

Si è svolta ieri a Sovizzo la presentazione del Campionato
Italiano Sprint di Mtb-Orienteering. L’appuntamento tricolore andrà in scena ad Alonte
domani, domenica di Pasqua,

e della Coppa Italia Long, in
programma il lunedì di Pasquetta. Per l’occasione sono
state svelate le nuove divise da
gara e riposo firmate dalla Saby Sport, l’azienda vicentina
guidata da Gianluca Peripoli e
Sabina Zambon.
Tanti i partecipanti interve-

LEDUE CORSE
Domanieil lunedìdi
PasquettaAlonte
diventerà palcoscenicodel
CampionatoItalianodi
MountainBike
Orienteeringe dellaCoppa
Italia.I riflettori saranno
puntati,perun doppio
appuntamento
mozzafiato,al qualesi
sfiderannoi big della
disciplinacomeGiaime
Origgi,vincitoredelle
primedue prove del
circuitonazionale,il
talentodicasa, Riccardo
Rossetto,i trentiniPiero
Turra, Fabiano Bettegae
PieroOsti.Per quanto
riguardala disciplinain
rosadasegnalare ilritorno
alle garedi Laura
Scaravonati dopo4 mesi
diinattività,mentre la
favorita rimaneMilena
Ciprinani.Sono120 gli
atletichehanno raccolto il
guantodi sfida.

nuti, a partire dall’assessore regionale alla formazione, Elena Donazzan, i sindaci di Alonte, Leonardo Adami, di Sovizzo, Marilisa Munari, il presidente FISO, Mauro Gazzerro
ed il vice Giuseppe Simoni, l’organizzatore, Gabriele Viale,
Maurizio Canzi di Kuotacycle,
Gianfranco Gadenz di ITAS,
Stefano Ravelli dell’APT Valsugana e Marco Franceschetto,
Delegato provinciale CONI.
Per la FISO sono intervenuti
anche i consiglieri Fabio Hueller, Valter Giovanelli, gli atleti
paralimpici, Fabio Bortolami,
Francesco Valentini, Mauro
Nardo, il citì dello Sci-O,
Nicolò Corradini e quello della Mtb-O, Daniele Sacchet, e infine il presidente della FISO
Veneto, Walter Peraro.
La presentazione è iniziata
con la benedizione di Don Paolo che ha salutato i campioni
impegnati nell’evento pasquale.
«Ringrazio tutti i presenti le prime parole di Gazzerro - e
gli sponsor che ci sostengono,
speriamo di diventare quanto
prima sport olimpico. Ora ab-

biamo un’importante carta
grazie allo Sci-O e vorremmo
sfruttarla al meglio».
«Siamo il popolo dei grande
eventi - ha aggiunto l’assessore Donazzan - e dopo due mondiali (2011 e 2014) guardiamo
avanti con ambizioni importanti e sullo sfondo anche un
nuovo grande appuntamento
(Mondiali di ciclismo su strada 2020). Il nostro movimento sportivo è bastato sulla professionalità organizzativa ed
un alto numero di volontari».
A seguire il benvenuto dei
sindaci, prima della presentazione dell’evento agonistico
da parte di Gabriele Viale.
«Vantiamo una lunga tradizione organizzativa. Il territorio
risponde sempre con passione. Saranno 120 gli atleti al via
e si assegnerà la maglia tricolore disegnata da Saby».
È toccato a Sabina Zambon
presentare i modelli indossati
da Laura Scaravonati, Elisa
Lucian e Anna Giovanelli. In
chiusura gli interventi degli
sponsor.
E ora sotto con le gare, da domani si farà sul serio. •

Dopoil turnodiriposo della
scorsasettimana l’Obiettivo
RisarcimentoVicenzaè pronto
adaffrontare ilrush finale del
campionato:3partite in 9
giorniper cercare di
confermareil secondopostoin
classifica,posizione che
significherebbeavere il fattore
campodalla propriapartein
un’eventualefinale playoff. Si
pensaperòad unincontroper
volta acominciare da quello
casalingodiquesta seraalle 18
quandole biancoblu
ospiterannole avversarie
dell’EntuOlbia.Nella gara
d’andatale vicentine
s’imposerosulla squadra
capitanata dall’ex Baldelli per
3-1 inunmatchiniziato male,
madal qualeGhisellinie
compagneriuscironoa portare
acasa l’interaposta inpalio.
L’Entu Olbia è semprestata
invischiatanella zona
retrocessione,mada martedì
serascorso,con i 3punti
conquistatinelposticipo
controPiacenza, la compagine
sardasogna lapossibile
permanenzain A2.Questo
potrebbeessereun problema
perl’Obiettivo Risarcimento
poichéle fortimotivazioni
fanno spessocambiarele sorti
diunapartita.Occhi aperti,
dunque,comespiegacoach
Rossetto:«Lorosono una
squadraall’ultima spiaggia,
comenoi delresto, ma
abbiamoobiettivi diversi: per

DelioRossetto. FOTO MARANGON
noirisulta fondamentale arrivare
secondiinclassifica,per loro
invece è importante ottenerela
salvezza con l’accessoai playout.
Ciaspettadunque unapartita ad
altatensione;anche all’andata,pur
avendo vintocon un3-1
abbastanzanetto,abbiamo
soffertolalorodifesa. Sorvegliata
speciale,inoltre, sarà la greca
Kiosi,terminaleoffensivo chesi
stafacendonotarea suondi
punti». S.M.
L’iniziativa. Perle ultime due
partite casalinghedi campionato
sarannomessia disposizione del
pubblicofemminile 500biglietti
omaggioper ognimatch.
Ilprogramma. Oggi alle 18.
Piacenza- Soverato; Volalto
Caserta-Pavia; Bolzano Filottrano;Obiettivo
RisarcimentoVicenza-Olbia;
DeltaInformaticaTrentino Aversa;Monza-Club Italia3-1
giocatail5 marzo.Riposa:Rovigo.
Laclassifica. Bolzano54, Team
Monza49,Obiettivo Risarcimento
Vicenza46,DeltaInformatica
Trentino40,Rovigo 36,Aversae
ClubItalia31,Pavia28,Soverato
27,Piacenza23, Olbia20,Caserta
18,LardiniFilottrano14.

Tennis
AiBissari
testediserie
fuorigara
AntonioSimeone
COSTABISSARA

Alla fine dall'uovo di Pasqua
della diciannovesima edizione del torneo di quarta categoria dei Bissari le sorprese
sono uscite eccome. Nemmeno una delle prime quattro teste di serie è giunta in semifinale. Gli ultimi favoriti in ordine di tempo a uscire di scena sono stati, nei quarti di finale, Nicolò Cariolato, numero 2 del tabellone, e Diego Todeschin, numero 4.
Nella parte alta del tabellone, Fabio Guidolin sembra
non far rimpiangere troppo
il ritiro forzato della testa di
serie numero 1, Massimo
Dambruoso. L'ex 3.5 vicentino ha dato un'altra dimostrazione di sicurezza contro Alberto Bistaffa, mentre Filippo Pittarello ha dominato a
sorpresa il pur solido Todeschin.

Nella parte bassa, Cariolato
si è ritirato all'inizio del terzo
set contro Matteo Meneghetti, mentre Rinaldo Sutti ha
dato l'ennesima conferma
del suo stato di forma dominando alla distanza il temuto Riccardo Padovani.
Qualunque sia il nome dei
protagonisti, la finale del torneo in programma oggi promette spettacolo.
Tabellone finale, quarti:
Guidolin (4.1) Bistaffa (4.1)
6-1 7-5, Pittarello (4.1) b. Todeschin (4.1-n.4) 6-1 6-3, Sutti
(4.1) b. Padovani 84.1) 4-6 6-2
6-2, Meneghetti (4.1) b. Cariolato (4.1-n.2) 4-6 7-6 rit.
Prequalificazioni internazionali
d'Italia BNL. Alessandro Grigio, Gianni Milan ed Enrico
Dal Lago si aggiungono al
gruppo dei vicentini approdati all'ultimo turno del tabellone di terza categoria del
singolare maschile delle Prequalificazioni agli Internazionali d'Italia Bnl in corso
sui campi del Tc Padova. Dopo Enrico Giacomini, altri
tre giocatori si giocano nell'
ultimo turno la possibilità di
accedere al tabellone finale.

