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UDACE
DUE APPUNTAMENTI
SULLE STRADE BERICHE
Domani a S. Tomio di Malo
raduno cicloturistico orga-
nizzatodalS.TomioCles:ri-
trovo alle 8, partenza alle 9.
AMontecchioPrecalcinose-
conda tappa del Giro della
Provincia e del Giro del Ve-
netodimtb.Organizzalaso-
cietà Fausto Coppi. AN.SI.

LOTTA GRECO-ROMANA
IL VICENTINO ZENERE
AI TRICOLORI CADETTI
AlPalaFijlkamdiOstiasidi-
sputaoggiilCampionatona-
zionale cadetti di lotta gre-
co-romana. In gara un solo
atletavicentino:si trattadel
16 enne Tommaso Zenere,
chegareggiaper i coloridel-
la gloriosa società vicentina
Umberto I˚. G.M.

VELA
“SPLASH” È TERZA
ALLA “THIÉNOT CUP”
"Splash", la barca del vicenti-
no Fabrizio Pigatto è arrivata
terzainclasseMinialturanel-
la seconda giornata della
"Thiénot Cup", organizzata
dal circolo nautico Porto S.
Margherita. Domenica alle
10.30, sempre a Caorle, terza
giornata.Perchifosseinteres-
sato, è possibile consultare il
sito www.cnsm.org. M.F.

SCI ALPINO
A PILA I TRICOLORI
RAGAZZI-ALLIEVI
APila, oggi edomani,Trico-
loriragazzi-allievidiscialpi-
no. I berici sono Stefania
Carli (Asiago Sci), Patrick
Zattarin, Nicolò Menegalli,
Diego Pernechele, Alberto
Scanavin, Anika Angriman,
Marco Zenere, Francesco
Scuccato (Sc 2000). R.A.

Le tre avversarie delle scledensi

BASKETA1 DONNE.OGGIE DOMANI ASCHIO LEQUATTROMIGLIORI SQUADRE ATTUALMENTEIN CIRCOLAZIONE

CoppaItalia
unpoker dibig
incasaFamila

SERIE B2 DONNE

B1DONNE. SISAAS. M. DISALAPERRISALIRE

TintoriaAstico
aPortoS.Giorgio
perfareilbis
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Solo il Famila Schio
(quattro volte) e il Taranto
(una volta nel 2003) hanno
alzato la Coppa Italia.
Napoli e Venezia finora si
sono dovute accontentare
del secondo posto: le
partenopee nel 2005 a
Parma, le veneziane a
Napoli nel 2004, ed
entrambe contro il Famila.
Qui Venezia. «Metteremo
in campo tutta la rabbia
che abbiamo per la
sconfitta di Parma - fa
sapere Francesca Modica -
C’è delusione per quel
risultato, ma non
lasceremo che questo
sentimento prenda il
sopravvento: la Coppa è
una competizione

importante e ce la
metteremo tutta per
portarla a casa».
Qui Napoli. «Abbiamo
grande voglia di tagliare
anche questo traguardo -
dice il play Mariangela
Cirone - Per due volte ho
raggiunto la finale: nel
2003 con la Pool Comense
e con Napoli l’anno scorso;
ora voglio la coppa».
Qui Taranto. «Sono le finali
più logiche, non stanno in
mezzo a due partite di
campionato come la scorsa
stagione, c'è più tempo per
prepararle - afferma Corno
- Credo che tutte e quattro
le squadre abbiano il 25
per cento di possibilità di
vincere». P.T.

Paolo Terragin
SCHIO

Provetecnichedifinali scudet-
to. Questa potrebbe essere in
sintesi la final four di Coppa
Italia che inizia oggi pomerig-
gio alla PalaCampagnola. Ta-
ranto,Famila,VeneziaeNapo-
li, ovvero le quattro squadre
che compongono la testa della
classifica e che al termine del
gironediandatasieranoquali-
ficate per questa finale; che si
annuncia combattiva, incerta
e con un alto tasso tecnico .
Gli accoppiamenti vedranno

impegnate nel primo incontro
alle 18.30 le veneziane del-
l’Umana (in testa alla classifi-
ca a metà campionato) con il
Napoli (quarto); alle 20.45 sa-
rà volta del Famila Schio (ter-
zo) con il Taranto (secondo).
Domani, alle 18, la finale per
l’assegnazionedellaCoppaIta-
lia, tra le vincitrici delle odier-

ne semifinali.
Il Famila Schio arriva a que-

sto appuntamento caricato, e
ne ha ben donde: appena due
giorni fa lasquadradiOrlando
ha superato l’esame Galatasa-
ray e sarà finalista dell’Euro-
cup 2008 contro le russe del
BCMoscow.Inoltre learancio-
ni stanno attraversando unot-
timo periodo, come conferma-
no le vittorie in campionato e
in Europa. Ma si sa, le final
four di Coppa Italia, a volte,
nonrispettanoipronostici.Ne
saqualcosaproprioSandroOr-
lando che sul parquet scleden-
se, due anni fa, vinse il trofeo
con il Ribera ai danni della fa-
vorita Faenza.
Ora il tecnico parmense inse-

gue la sua seconda Coppa per-
sonale e la quinta per il Fami-
la: «Dall’inizio dell’anno ab-
biamo sempre giocatoogni tre
giorni. Ci siamo fermati per
unasettimana solodal20 al27

gennaio.Siamoabituati; iopoi
sonosolitofarruotareotto,no-
ve giocatrici a partita; no, la
stanchezza non credo proprio
possainfluenzareilnostroren-
dimento».
A Schio si vedrà il meglio del

basket femminile, una sorta di
prova generale dei playoff.
«Sono le quattro migliori

squadre, come dice anche la
classifica. Tutte hanno un mo-
tivo per poter vincere la Cop-
pa. Sento dire che chi organiz-
za in genere non vince mai, o
che chi perde vince poi il cam-
pionato come è successo alla
Phard lo corso anno; ma io
non credo alla cabala, e se do-
vessi perdere la semifinale
non mi appellerei mai a que-
sto tipo di discorso».
Sulla prima sfida, ecco il pro-

nostico: «Zimerle e Greco, per
Taranto, possono davvero
cambiare l’andamento di una
partita. Certo la Branson è
un’ottima giocatrice, ma se
non girano loro... Ma andare
in finale è il nostro obiettivo,
neppure tanto nascosto; poi
nonho preferenze su chi even-
tualmente incontrare, tra Ve-
nezia e Napoli. Sono tutte e
due ottime squadre».
Si prevede il tutto esaurito

per questa finale, che assegne-
rà il primo importante trofeo
della stagione.f

SimonaTassarasi fasempre trovarepronta adogni appuntamento

Il tecnico arancione Orlando
due anni fa vinse proprio sul
campo scledense con Ribera
battendo a sorpresa Faenza

Montecchio.IlSorelle
RamondaMontecchio
affronteràquestaseraalle
20la trasferta incasadel
Monfalcone.La
compaginediNicola
Zanoccolicercheràdi
proseguire lastriscia
positivadelleultime
giornatedicampionato. S.M.
Noventa. Scivolato al sesto
posto dopo la brutta
caduta in casa del S.
Lazzaro Bologna, l’Ipag
Noventa è chiamato al
pronto riscatto. Questa
sera alle 20.30, al
palasport "Veronese",
arriva il Trieste staccato di
un solo punto dalle
noventane. FE.BU.
C MASCHILE. Campiglia.
Dopoaver portato a 6
punti il vantaggio sulla
Concordia Schio, la
capolista Tognetto
Campiglia cerca stasera il
settimo successo di fila.
Alle 20.30 ospita il Venpa
Cib Unigas, compagine di
centro classifica. FE.BU.
Povolaro. Cliente difficile
questa sera quello che
arriva a Povolaro. La
squadra del presidente
Veller è infatti chiamata
ad affrontare la Concordia
Schio, seconda in
classifica e in corsa per la
promozione. Si giocherà
alle21 al palasport di
Povolaro. N.V.
Zanè. La formazione di

Ugo Soliman dopo aver
posticipato l’ultimo turno
di campionato per il lutto
che ha colpito Vittorio
Mattiuzzi, ex giocatore
dell’Artifer ora accasato
all’Ima Saf, ospita stasera
alle 20.30 la capolista
Fratelli Avanzi Volley di
Ariano Polesine. L’Artifer
recupererà la gara con
l’Ima Saf il 27 marzo. E.C.
GIOVANILI. Seconda serie
di finali provinciali. Dopo
l’Under 18 femminile
archiviata con il successo
dell’Ottica Padrin Vicenza
sull’Altavilla, domani al
palasport di Zanè saranno
di scena le finali
provinciali dell’Under 16
maschile e femminile. In
contemporanea, sui due
campialle 15.30 si
contenderanno il 3˚ posto
maschile l’Altair Vicenza e
il Bassano Volley, mentre
per il femminile saranno
in campo il S. Paolo ’92 e il
Volley Rosà. A seguire le
due finalissime: al
maschile la sfida tra
l’Artifer Olimpia Zanè e i
"cugini" (detentori del
titolo) dello Schio Sport;
al femminile l’Ottica
Padrin Vicenza cercherà
una riconferma con il
Volley Noventa. Le
squadreche saliranno sul
podio conquisteranno il
pass per la successiva fase
regionale. AND.MAR.

Sarcedo.Primatrasfertadelgi-
ronediritornodellapoulepro-
mozione per la Tintoria Asti-
co, che oggi alle 17 è di scena a
Porto S. Giorgio, ospite del-
l’Adria, nella rivincita della
partita che all’andata regalò la
primavittoriadellasecondafa-
sealle vicentine.Lasquadradi
Biasiolo è però alle prese con
una pesante situazione infer-
mieristica: salvo miracoli, af-
fronterà la trasferta senza Ma-
mich e Beltramello. A.F.

Dueville. Il Sisa Dueville ha
colto finalmente l’obiettivo di
riagganciare il treno salvezza.
Levicentine,aquota12,nonso-
no più sole ma dividono la pe-
nultima posizione con il Pesa-
ro. Due punti più su un’accop-
piata composta da S. Maria di
Sala e Monfalcone. È tra que-
ste quattro squadre che si gio-
ca lapermanenza inB1.La tra-
sferta di questa sera alle 20.30
aS.MariadiSaladiventaquin-
di uno spareggio-salvezza per
la squadra di Malfatti. N.V.

B2 DONNE. Dovrebbe essere
una settimana favorevole que-
sta per il Montecchio Maggio-
re, che ospita stasera alle
20.30il fanalinodicodaCastel-
basket. Le castellane staranno
conl’attenzionerivoltaairisul-
tati delle concorrenti alla gri-
glia dei playoff: il Montebellu-
navaaRiva, ilLugagnanose la
vedràconl’OrogranataeilBol-
zanoscenderà a Ponzano. L.V.

C DONNE. Girone A. Program-
ma:Erbè-PizzeriaParadisoGo-
losine; Azzurra S. Bonifacio-
CrazyBullCafèBolzanoV. (og-
gi alle 19.30 a S. Bonifacio); Vi-

gasio-Europa Bolzano; Prafis
Vicenza-Fumane (oggi alle
20.30, al PalaLaghetto); Rove-
reto-Arcobaleno Carrè (doma-
ni alle 18 a Rovereto); Garda
Lavezzari-Primultini Marano
(domani alle 17.30 a Garda).

Classifica: Prafis Vicenza 34;
Primultini Marano 28; Crazy
Bull Cafè Bolzano 24; Arcoba-
leno Carrè 22; Vigasio 20; Ro-
vereto 18; Pizzeria Paradiso
Golosine 14; Garda Lavezzari,
S.Bonifacio12;Erbè10;Fuma-
ne, Europa Bolzano 4.

Girone B. Programma: Salza-
no-VisPadova A; Pierobon Pa-
dova-Godega; Cornuda-S.
Martino di Lupari; Vis Padova
B-Battaglia Terme; Pool Vene-
zia-Quinto(oggialle20aVene-
zia); Zero Branco-Pallacane-
stro Femminile Vicenza (do-
mani alle 18 a Zero Branco).

Classifica: Pallacanestro
Femminile Vicenza 30; Pool
Venezia28;S.MartinodiLupa-
ri 26; Salzano 24; Godega, Pie-
robon Padova 18; Zero Branco
16; Cornuda, Battaglia Terme
14; Vis Padova A 8; Quinto, Vis
Padova B 2.

D MASCHILE. Mentre il già
neopromosso Sportschool
Dueville si gode il suo turno di
riposo, arriva il quartultimo
turno della stagione regolare
per la serie D veneta. L’Euro-
gomma Montecchio va a No-
venta Padovana dove stasera
alle19.30saràdiscenasulcam-
po del Malvestito. Sempre sta-
sera e sempre in trasferta gio-
caancheilDoctorSmilecheal-
le 20.30 sarà a Povegliano Ve-
ronese ospite del Buster. fA.F.

Sara Marangon

L’InfoplusMinettiaffrontaog-
gi la final four di Challenge
Cup, l’ultimo atto della coppa
europea che ha impegnato le
ragazze di Manuela Benelli da
dicembre. Le vicentine si pre-
sentano alla semifinale in pro-
gramma alle 18 italiane (le 19
in Turchia) con un ruolino di
marciaimpeccabile,avendofi-
nora sempre vinto ed elimina-
toinprogressioneAlbi,Muszy-
na e Olympiakos Pireo.
A contendere il passaggio in

finale a Paccagnella e compa-
gne c’è una squadra romena,
lo Stiinta Bacau, giunto a Bur-
sadopoaversuperatoneiquar-
ti le connazionali del Piatra-
Neamt grazie al golden set.
Una formazione di cui si cono-
sce poco e solo grazie ad alcu-
ne partite filmate. Tre sono le
atletechefannopartedellaNa-
zionale: l’alzatrice Niculescu,
il liberoManuelaschiacciatri-
ce Herlea, oltre al tecnico Flo-
rin Grapa, selezionatore e alle-
natoredi società.
«Le abbiamo viste in casset-

ta, loro sono una squadra tipo
vecchio stampo - commenta
l’allenatrice - Basano molto il
loro gioco sull’attacco di palla
alta, in particolare da posto
quattro con i martelli. Dai fil-
mati mi è sembrata una squa-
draabbordabile,maèunapar-
titasecca,dagiocare:nondob-
biamo sentirci già in finale».
L’altra finalista verrà decisa

prima, alle 16.30 (ora locale),
nell’incontro tra Vakifbank
Günes Sigorta Istanbul e Dre-
sdner SC.f

VOLLEY A1DONNE. SEMIFINALEDI CHALLENGECUPCONLEROMENE

MinettiinTurchia
colsognoeuropeo

Christian Zovico, presidente
dell’AV e anche anima della
StrAVicenza,ègiustamenteor-
goglioso per l’ingresso del
Gruppo Rcs-La Gazzetta dello
Sport alla StrAVicenza.
«Siamo stati contattati dal

consulentediRcsSport,Massi-
mo Magnani, per il circuito
"Gazzetta Run". Erano alla ri-
cercadiunaprimatappasigni-
ficativa, con circa 7.000 parte-
cipanti(sui totali20.000previ-
sti nelle 9 tappe). Hanno quin-
dipuntato su Vicenza».

La "StrAVicenza", prima anco-
rachecorsaagonistica,è la cor-
sa della gente...
«Ritengoquestamanifestazio-
ne uno dei pochi importanti
momenti di ritrovo e di gioia

collettiva. È "democratica",
perchètuttivipossonoparteci-
pare. Chi partecipa, ci ritorna:
questo la dice lunga».

Oltre all’obiettivo dei 7000, l’8a

edizione ne ha altri?
«Sì. La divulgazione dello
sport e dell’atletica, la solida-
rietà, promuovere il binomio
sport e salute, diffondere un
sorrisoaVicenzadopoannide-
licati per tante ragioni».

StrAVicenzaeAVhannoraccol-
to successi in questi anni.
«La StrAVicenza è nata anche
per dare energie economiche
all’AtleticaVicentinaeperdar-
lenotorietà.L’atleticavaporta-
ta tra lagente: questa la soddi-
sfazione odierna». fM.B.

ATLETICA.ZOVICO HA... SETTEMILAMOTIVI PERESSERESODDISFATTO

«StrAVicenza, corsaper tutti»

Il direttore tecnico delle
squadre nazionali,
Nicola Silvaggi, ha
diramato le
convocazioni per la
Coppa Europa invernale
di lanci, che si svolge a
Spalato, in Croazia, oggi
e domani.
Fuori inspiegabilmente
il discobolo Diego
Fortuna (Carabinieri
Bologna), il Vicentino è
rappresentato da
Cristiana Checchi
(Forestale) e Laura
Bordignon (FF.AA.). G.M.


