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Cinquina,l’Asiagoha unmatch-point
Spintidaitremila tifosi chehanno riempito l’Odegar
DeVergilio ecompagninon danno scampoalRenon
DomaniaCollalbo (20,30)laprima chance tricolore
Asiago
Rittner Buam

5
1

ASIAGO:Marozzi(Tura);Sullivan,A.Strazzabosco,N.Tessari,Borrelli,Presti,Nigro,M.Tessari,Miglioranzi,Stevan,Casetti,Ulmer,Bentivoglio, Marchetti, Hotham, Munari, DeVergilio,
Benetti,Iori, Pace, M. Strazzabosco. AllenatoreParco.
RITTNER BUAM RENON: Weinhandl (Fink);
Ramsey, Tauferer, DiBenedetto, Felicetti,
Johansson,Alber,J.Kostner,Eisath,Tudin,Rampazzo, S. Kostner, Ambrosi, Rissmiller, Borgatello,Daccordo,Gruber,Ansoldi,Quinz,Scelfo,
T.Spinell.AllenatoreRaymond.
Arbitri:GampereLazzericonM.eC.Cristeli.
Reti:pt:1’09”Borrelli(A),15’55”Ulmer(A);
st:1’20”Felicetti(R),2’06”Benetti(A),2’44”DeVergilio(A);tt:19’35”Ulmer(A).

Cesare Pivotto
ASIAGO

Un Asiago molto concreto e determinato si aggiudica con
buona autorità gara 5 (primo
risultato netto della serie), si
porta in vantaggio (3-2) e stacca il primo match-point per lo
scudetto.
L’Odegar è gremito in ogni ordine di posti e oltre (tremila
persone) ed in apertura offre
anche uno splendido colpo
d’occhio giallorosso misto al
tricolore. Gran tifo e grande calore dagli spalti, dove trova posto anche una pattuglia di sostenitori altoatesini.
Asiago che prende in mano
le redini del match fin dalle
battute iniziali e già dopo un
minuto capitan Borrelli buca
la guardia di Weinhandl. Il Renon prova subito a reagire ma
si limita alla conclusione di
Ansoldi che trova attento Marozzi. Score che non si smuove
fino al 15’, quando un bel disco

dalla sinistra arriva a Ulmer
che non sbaglia. Al 17’ bomba
di Ramsey e gran risposta di
Marozzi. Poco dopo, prima penalità (doppia) della gara per
Casetti e Renon che prova a
spingere ma fino al riposo l’Asiago regge la pressione con
autorità e protegge un sempre
pronto Marozzi.
Seconda frazione che propone emozioni. Quasi allo scadere della superiorità gli ospiti
trovano la rete con Felicetti
ma devono subire l’immediata e veemente risposta giallorossa. Poco più di un minuto
per la splendida rete in velocità di Benetti (servizio d’oro di
Presti) e per il pezzo d’alta
scuola di DeVergilio che salta
di netto il difensore e infila rasoghiaccio uno sconsolato
Weinhandl.
Raymond chiama il timeout.
Poi arrivano alcune penalità e
la pressione si sposta prima
nel terzo ospite (soffre la dife-

sa del Renon) quindi in quello
giallorosso dove però Marozzi
(ottima prestazione al sua) vigila.
Nel finale molte penalità dall’una e dall’altra, finchè a porta vuota arrotonda Ulmer (nelle cinque gare di finale sempre
in gol, 7 reti).
Al termine premiato come Fineco mvp dell’Asiago Vincenzo Marozzi.
Ora l’appuntamento è per domani in gara 6, ore 19,30 a Collalbo.
LA SITUAZIONE della serie : gara 1 Asiago-Rittner Buam 2-3
all’overtime; gara 2 Rittner
Buam-Asiago 3-4; gara 3 Asiago-Rittner Buam 5-4; gara 4
Rittner Buam-Asiago 3-2 ai rigori; gara 5 Asiago-Rittner
Buam 5-1. Gara 6 lunedì 6 aprile a Collalbo ore 19, 30 (diretta
tv su Rai Sport 2); eventuale
gara 7 giovedì 9 aprile ad Asiago ore 20,30 (diretta tv su Rai
Sport 2). •

Unafase digara 5 vintadall’Asiago davanti atremilaspettatori.FOTO ROBERTA STRAZZABOSCO

HOCKEYINLINE. DiBasso laretedell’orgoglio peri vicentini maientrati veramentein partita

Bruciante ko peri Diavoli aMilano
Milano Quanta
Diavoli Vicenza
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MILANO:Mai,Franko;Uccelli,Testa,Zorzet,RigoniF.,TessariR.,Buggin,RigoniL.,
Delfino, Tomasello, Banchero, Fontanive,Ferrari,Ronco.All.Tomasello
DIAVOLI VICENZA: Alberti, Guglielmi;
Corradin, Rossetto, Bellinaso, Marcon,
Bortoluzzi, Bettello, Stella S., Pozzan,
Maran, Roffo, Basso, Vendraminetto.

All.Roffo.
Arbitri:ScanacapraeColcuc.
Reti. Pt: 3’09” Delfino (M), 3’47” Delfino
(M), 20’03” Rigoni L. (M). St: 8’39” Tomasello (M), 18’10” Fontanive (M), 21’45”
Basso (V), 23’40” Tomasello (M), 24’40”
Tomasello(M).

Niente “sorpresone” in gara 1
della semifinale e niente falsa
partenza stavolta per i campioni d’Italia che s’impongono,

nel gioco e nelle cadenze (elevate), su di un Vicenza che fa
quel che può per limitare i danni. È subito Milano che assesta un micidiale uno-due in
38” con Delfino, ispirato in entrambi i casi da Luca Rigoni.
Vicenza fatica a reggere il ritmo degli avversari e incassa la
terza rete, sugli sviluppi di un
contropiede finalizzato da Luca Rigoni (disco sotto la traver-

sa). Anche nella ripresa i
rossoblù controllano il match.
Un duetto Tomasello-Banchero-Tomasello vale il poker. Di
Basso la rete dell’orgoglio
biancorosso.
L’altra semifinale (gara 1):
Cittadella-Verona 2-4. Gara 2
è in programma martedì 7
aprile (ore 20.30): Vicenza-Milano; Verona-Cittadella. • S.A.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Bassoaltiro. FOTO BASSO

BMX.Oggi

Sfidaeuropea
perFurlan
eZampese
Inizia oggi dal circuito di Zolder, in Belgio, l’avventura europea della BMX Creazzo. Mattia Furlan e Camilla Zampese
vestiranno i colori della nazionale italiana, mentre il presidente Alessandro Corà guiderà una truppa di sette atleti
pronti a sfidare nelle varie categorie challenge il meglio della specialità del vecchio continente. Al via ci saranno Ventura, Zaniolo, Corà, Savio, Dalla
Stella e Ferrari pronti a raccogliere risultati e consensi. Una
stagione intensa questa, con
obiettivo Rio 2016, per i due azzurri che devono cercare di
conquistare più punti possibili per strappare il pass a cinque cerchi tra gare europee,
circuito mondiale di supercross e gare categoria C1 come
quella della prossima settimana a Praga per Furlan.
«Sono prontissimo per questa nuova lunga avventura spiega Furlan - mi sono allenato molto negli Usa e ora voglio
dimostrare che sono anche
cresciuto tecnicamente. Ci sarà tanta concorrenza ma dovrà dare il massimo per mettere in difficoltà anche il ct azzurro per le scelte che portano al
supercross e ai mondiali di
Manchester in estate. Ho tanta voglia di fare bene e se tutto
fila per il verso giusto potremmo toglierci belle soddisfazioni». Pronta anche la neo maggiorenne Zampese. «Rispetto
a Mattia io corro da sola ma devo fare di tutto per cercare
punti in tutte le competizioni
che ne metteranno in palio. Il
sogno olimpico ce lo abbiamo
tutti e speriamo di coronarlo
assieme. Ci aspetta un anno e
mezzo intens. Il lavoro pagherà sicuramente». Oggi a Zolder e poi settimana prossima
in pista a San Giovanni per i
titoli regionali. • S.T.
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