
San Vitale M. 3
MEGARIDE NAPOLI: Musella, Di Pierno,
Imperato, Lubrano, Giaquinto, Foniciello,
Siesto, Pichierri, Aprea, Coppola, Mastur-
zo,Muzio,Pellicane.All.Loparco.
SAN VITALE MONTECCHIO: Dal Lago 13,
GhiottoD.15,Zanni,Meggiolaro6,Bollet-
ta,Sparelli5,Scalchi13,Bertollo(L),Borto-
li,Cunico.Ne.Chimetto,Bortoli,Rizzo,Tris-
sino.All.Pollini.
Parziali:13-25,11-25,23-25

Dopoil turnodiriposo della
scorsasettimanal’Obiettivo
RisarcimentoVicenzaèpronto
adaffrontareilrush finale del
campionato:3partitein 9
giorniper cercare di
confermareil secondopostoin
classifica,posizioneche
significherebbeavere il fattore
campodalla propriapartein
un’eventualefinale playoff. Si
pensaperòad unincontroper
volta acominciare daquello
casalingodiquestaseraalle 18
quandolebiancoblu
ospiterannoleavversarie
dell’EntuOlbia.Nella gara
d’andatalevicentine
s’imposerosulla squadra
capitanatadall’ex Baldelliper
3-1inunmatchiniziato male,
madalqualeGhisellinie
compagneriuscironoa portare
acasa l’interaposta inpalio.
L’Entu Olbia èsemprestata
invischiatanellazona
retrocessione,madamartedì
serascorso,con i 3punti
conquistatinelposticipo
controPiacenza, la compagine
sardasogna lapossibile
permanenzain A2.Questo
potrebbeessereun problema
perl’Obiettivo Risarcimento
poichélefortimotivazioni
fanno spessocambiarelesorti
diunapartita.Occhi aperti,
dunque,comespiegacoach
Rossetto:«Lorosono una
squadraall’ultima spiaggia,
comenoidelresto, ma
abbiamoobiettivi diversi: per

noirisulta fondamentale arrivare
secondiinclassifica,per loro
inveceèimportante 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. Perleultime due
partitecasalinghedi campionato
sarannomessia disposizionedel
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.

A2DONNE

Megaride Napoli 0

Alla fine dall'uovo di Pasqua
della diciannovesima edizio-
ne del torneo di quarta cate-
goria dei Bissari le sorprese
sonousciteeccome.Nemme-
nounadelleprimequattrote-
stedi serie ègiunta insemifi-
nale. Gli ultimi favoriti in or-
dinedi tempo auscire di sce-
na sono stati, nei quarti di fi-
nale,NicolòCariolato,nume-
ro2del tabellone,eDiegoTo-
deschin, numero4.
Nella parte alta del tabello-

ne, Fabio Guidolin sembra
non far rimpiangere troppo
il ritiro forzato della testa di
serie numero 1, Massimo
Dambruoso. L'ex 3.5 vicenti-
nohadatoun'altradimostra-
zione di sicurezza contro Al-
berto Bistaffa, mentre Filip-
po Pittarello ha dominato a
sorpresa il pur solido Tode-
schin.

Nellaparte bassa,Cariolato
si è ritiratoall'iniziodel terzo
setcontroMatteoMeneghet-
ti, mentre Rinaldo Sutti ha
dato l'ennesima conferma
del suo stato di forma domi-
nando alla distanza il temu-
toRiccardoPadovani.
Qualunque sia il nome dei

protagonisti, la finaledeltor-
neo in programma oggi pro-
mette spettacolo.
Tabellone finale, quarti:

Guidolin (4.1) Bistaffa (4.1)
6-17-5,Pittarello(4.1)b.Tode-
schin (4.1-n.4) 6-1 6-3, Sutti
(4.1)b.Padovani84.1)4-66-2
6-2,Meneghetti(4.1)b.Cario-
lato (4.1-n.2) 4-6 7-6 rit.

Prequalificazioni internazionali
d'Italia BNL. Alessandro Gri-
gio, Gianni Milan ed Enrico
Dal Lago si aggiungono al
gruppo dei vicentini appro-
dati all'ultimo turno del ta-
bellonedi terza categoria del
singolaremaschiledelle Pre-
qualificazioni agli Interna-
zionali d'Italia Bnl in corso
sui campi del Tc Padova. Do-
po Enrico Giacomini, altri
tre giocatori si giocano nell'
ultimo turno la possibilità di
accedereal tabellone finale.

AntonioSimeone
COSTABISSARA

LEDUE CORSE

Italia,ok inCoppa

B2DONNE

Domanieil lunedìdi
PasquettaAlonte
diventerà palcoscenicodel
CampionatoItalianodi
MountainBike
Orienteeringe dellaCoppa
Italia. I riflettorisaranno
puntati,perun doppio
appuntamento
mozzafiato,al qualesi
sfiderannoibig della
disciplinacomeGiaime
Origgi,vincitoredelle
primedue prove del
circuitonazionale,il
talentodicasa, Riccardo
Rossetto, itrentiniPiero
Turra, Fabiano Bettegae
PieroOsti.Perquanto
riguardala disciplinain
rosadasegnalare ilritorno
alle garedi Laura
Scaravonati dopo4 mesi
diinattività,mentre la
favorita rimaneMilena
Ciprinani.Sono120 gli
atletichehanno raccoltoil
guantodi sfida.

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.

InCoppa
c’èilS.Vitale
infinale

Ob.Vicenza
control’Olbia
Iniziaoggi
ilrushfinale

DelioRossetto. FOTO MARANGON

AiBissari
testediserie
fuorigara
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ACAMISANO,VICENZACOMPRESA

Ottimapartenza peril San
VitaleMontecchioche accede
allafinalissima Coppa Italiain
virtùdellavittoria ottenura ieri
controla squadra napoletana.

Dall’altrapartedellarete,
nellagaraodiernache
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.

Ilgruppo degliazzurrie dirigenti allaSaby Sportdi Sovizzo

DomaniadAlonte itricolori di
mtb,aPasquetta laCoppa Italia

Tennis

Roberto Farina
BREGANZE

Siconosceràoggi,sabato, lase-
de di svolgimento della Final
Four di Eurolegadi hockey pi-
sta, inprogrammail2e3mag-
gio.
Sono quattro le società coin-

volte: l’italiana Faizanè Lana-
ro Breganze, le spagnole Bar-
cellona e Vic e la portoghese
Porto. Tolto il Barcellona che
avevaospitato la finale loscor-
so anno (vincendo il titolo),
delle altre tre anche il Bregan-
ze aveva coltivato una mezza
ideadi organizzarla:maal pa-
lasport di Bassano, in quanto

capace di accogliere gli alme-
no 1.500 spettatori prescritti
dal regolamento. E aveva già
trovato l’accordo con la socie-
tàgiallorossa.
Però da indiscrezioni sem-

bra che il migliore offerente
sia la spagnola Vic, una città
ad un centinaio di chilometri
daBarcellona.
A meno che la Federazione

europea, visto che la finale di
Coppa Cers si svolgerà a Igua-
lada, sempre terra iberica,
nonoptiperPorto, terralusita-
na, per differenziare territo-
rialmente le due distinte fasi
difinaledelleCoppecontinen-
tali.•

VOLLEY
Oggiil granfinaledella manifestazione

Sara Marangon

Giornata decisiva, oggi, al Pa-
laVillanova di Torri di Quarte-
solocheospiteràlefinalissime
del Challenge Città di Torri,
Trofeo Telemar-Memorial Lu-
isCogoconfischiod’inizioalle
12 per la finale Under 18, alle
14.30 per l’Under 14 e alle 16
per la finalissimaUnder 16.
Per quanto riguarda l’Under

18, il programmaodiernopre-
vede:dalle9.30 legareper sta-
bilire la classifica tra il 12˚ e il
9˚posto; alle 11 incampoper il
7˚-8˚ posto Bolzano e Arco Ri-
va, 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 Un-
der 16 classificate tra la 18˚ e
l’8˚ posizione. Dalle 11 finale
7˚-8˚ posto Sinergy Venezia e
Reg.Trentino, 5˚-6˚ per Tera-
moeViterboe3˚-4˚perCodroi-
pavineeSanDonà.Alle16fina-
lissima per la squadra di casa
UsTorri controBraccoProPa-
tria. Infine,perquantoriguar-
da le più giovani dell’Under
14,lascalettaè:dalle9.30lega-
re per stabilire la classifica dal
16˚ al 9˚ posto. Finalissimaper
il titolo traSanDonàeLanzini
Foppapedretti alle 14.30.•

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

Challenge,lebaby del Torri fiutanoil trono

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

Iltorneonazionale cala ilsipario
conlaseriedigare che valgono
ilpodio.Anche traUnder18e
Under14unavolata dagustare

SOVIZZO

Si è svolta ieri a Sovizzo la pre-
sentazione del Campionato
Italiano Sprint di Mtb-Orien-
teering.L’appuntamentotrico-
lore andrà in scena ad Alonte
domani, domenica di Pasqua,

e della Coppa Italia Long, in
programma il lunedì di Pa-
squetta. Per l’occasione sono
state svelate lenuovediviseda
gara e riposo firmate dalla Sa-
by Sport, l’azienda vicentina
guidatadaGianlucaPeripoli e
SabinaZambon.
Tanti i partecipanti interve-

nuti,apartiredall’assessorere-
gionale alla formazione, Ele-
naDonazzan,isindacidiAlon-
te, Leonardo Adami, di Soviz-
zo, Marilisa Munari, il presi-
dente FISO, Mauro Gazzerro
edilviceGiuseppeSimoni, l’or-
ganizzatore, Gabriele Viale,
Maurizio Canzi di Kuotacycle,
Gianfranco Gadenz di ITAS,
StefanoRavellidell’APTValsu-
gana e Marco Franceschetto,
DelegatoprovincialeCONI.
Per la FISO sono intervenuti

ancheiconsiglieriFabioHuel-
ler, Valter Giovanelli, gli atleti
paralimpici, Fabio Bortolami,
Francesco Valentini, Mauro
Nardo, il citì dello Sci-O,
Nicolò Corradini e quello del-
laMtb-O,DanieleSacchet,e in-
fine il presidente della FISO
Veneto,WalterPeraro.
La presentazione è iniziata

conlabenedizionediDonPao-
lo che ha salutato i campioni
impegnatinell’eventopasqua-
le.
«Ringrazio tutti i presenti -

le primeparole 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 almeglio».
«Siamo il popolo dei grande

eventi - ha aggiunto l’assesso-
reDonazzan-edopoduemon-
diali (2011 e 2014) guardiamo
avanti con ambizioni impor-
tanti e sullo sfondo anche un
nuovo grande appuntamento
(Mondiali di ciclismo su stra-
da 2020). Il nostro movimen-
to sportivo èbastato sullapro-
fessionalità organizzativa ed
unaltonumerodi volontari».
A seguire il benvenuto dei

sindaci, prima della presenta-
zione dell’evento agonistico
da parte di Gabriele Viale.
«Vantiamounalungatradizio-
ne organizzativa. Il territorio
risponde sempre con passio-
ne. Saranno120gli atleti al via
esiassegneràlamagliatricolo-
redisegnatadaSaby».
È toccato a Sabina Zambon

presentare imodelli indossati
da Laura Scaravonati, Elisa
Lucian e Anna Giovanelli. In
chiusura gli interventi degli
sponsor.
Eorasotto con legare,dado-

mani si farà sul serio.•

ORIENTAMENTO.Passerella vicentinaperlesquadredi mountainbike,sci, corsae disabiliperlenuovetenute dagara

ÈSovizzoiltalismanodegliazzurri

www.ilgiornaledivicenza.it

G
V
08
95
4

Vai alla
fotogallery
sul sito internet:

HOCKEYPISTA.Oggi l’assegnazionedelle FinalFour,Vic èlafavorita

Eurolega,spunta l’ipotesi Bassano

IL GIORNALE DI VICENZA
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