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PODISMO
DOMENICA SI CORRE
LA 24a STRAROSSANO
Domenica18aRossanoVene-
to è in programma la 24a edi-
zionedella “Strarossano” (12˚
Memorial “Albino Berton”).
La manifestazione, organiz-
zata dall’Associazione mar-
ciatori Rossano Veneto, si
snodasuterrenopianeggian-
temisto sterrato, conpercor-
sidi4,6,12e18km.Laparten-
za,daVillaCaffo, inviaBassa-
no31, tra le 8 e le9. M.P.B.

Silva
nonstabene
mastringerà
identi

QUI BASSANO

Due pullman esauriti e una
coda di auto al seguito.
Potenza del derby: per
un’altra gara, non ci sarebbe
mai stato un esodo simile, di
martedì sera, nel generale
inverno e con la diretta tv.
Perdippiù per affiancarsi ad
una squadra che ha raccolto
appena un punto nelle ultime
tre uscite. ma questo è il
derby, bellezza, un altro
mondo, altra storia e pure
altra atmosfera. Siccome
fuori presumibilmente farà
fresco e dentro invece la
temperatura metaforica e
reale sarà incandescente,
Vanzo spende parole di buon
senso.

«È un duello acceso, ma
fermiamoci qui, non
carichiamolo di ulteriori
significati - recita il
capoallenatore valligiano -
siamo appena a metà
stagione, questo scontro ora
non decide nulla. Ha ragione
Giaretta, è dai playoff in poi
che si scrive il succo
dell’annata. Perciò, tutti calmi
e tranquilli e giochiamocela a

viso aperto ’sta partita». Sì, ma
come? «Con entusiasmo, slancio
e aggressività. Affrontiamo un
avversario che ritengo da finale
scudetto, noi e loro abbiamo
diverse analogie in comune, gli
obiettivi, l’aver condiviso
qualche problema di
assemblaggio interno e il
desiderio di recuperare terreno.
Noi abbiamo a disposizione due
risultati su tre per difendere la
terza piazza e il podio, ma se ci
riesce il gran numero
recuperiamo il mezzo passo
falso col Trissino».

Out Enrico Mariotti che
pareggia il forfait di Raed, anche
Sergione Silva, frenato dalla
sciatalgia non sta bene. «Sergio
è abituato a stringere i denti -
riattacca Vanzo - e dopo
manipolazioni e fisioterapia
scenderà ugualmente in pista,
ma non potrà essere fatalmente
a pieno regime. L’idea è quella di
replicare e addirittura
migliorare i primi 30’ visti col
Gemata, con la differenza però
di estendere la qualità per un
tempo maggiore. Non ci sarà
nessuna gabbia speciale per
neutralizzare Nicolìa, semmai
accorgimenti particolari». Il
candidato numero uno ad
arginare il fenomenale
argentino è il ruggente Abalos.
«Avete visto il campionato?
Sembra quello di calcio - chiosa
il tecnico - enorme equilibrio e
anche chi sputa troppo in alto,
rischia di essere colpito nella
ricaduta. (il riferimento è al
Follonica, ndr). Siamo in corsa,
proviamo a sprintare». V.P.

TENNIS
I GEMELLI DI MARO
SALUTANO L’AUSTRIA
L’avventura di Lorenzo e
Marco Di Maro al torneo Itf
under 18 di Bergheim in Au-
stria, si è conclusaal secondo
turno di qualificazione. Lo-
renzo Di Maro, che al primo
turnoavevasconfittoilrume-
no Teodor Anghel per 6-4
6-2, si è arreso al tedesco
LouisDonczyk,Marcoèstato
poi sconfittoper6-46-3dallo
slovenoBrunoSteh. AN.SI.

KARATE
DRAGO E FOCHESATO
LESTELLE DEL M. SCAPIN
Continuanoaraccoglieresuc-
cessi iragazzidelKarateShin
Dojodiretti dalmaestroPao-
lo Scapin.Ai recenti campio-
nati regionali diAlbignasego
la formazione vicentina ha
vinto due titoli con Giulia
Drago (juniores) eNicolaFo-
chesato (esordienti). Il resto
della squadra ha confermato
l’ottimo lavoro; di prestigio
anche il secondopostodiAn-
dreaCaretta (esordientiA).

HOCKEYPISTAA1. POSTICIPO DILUSSO PERLA TREDICESIMA GIORNATA (INIZIOALLE 21.30, DIRETTA SURAI SPORTPIÙ).ENTRAMBE LESQUADRECERCANORISCATTO

Toyota-Metalba
èsuperderby
perilrilancio

La classifica HOCKEY INLINE. L’Asiago recupera

TENNISTAVOLO.SUCCESSO ANCHEPERCOIN

Maurizi eDe Chiara
in luceal “Bicego”

Giannino Danieli
VALDAGNO

Test di credibilità per due.
L'unicoposticipodella tredice-
simaeultimagiornatadianda-
ta sentenzia così per Toyota
Marcante e Infoplus Bassano
nelderbydiquestasera (viaal-
le 21.30 in diretta suRai Sport
Più, arbitranoDaPratodiVia-
reggio e Tartarelli di Bari). Il
primo match del nuovo anno,
infatti, è stato un mezzo choc
per entrambi fra le mura ami-
che: la Toyota ha collezionato
un incredibile pari (5-5) con-
tro laRotellisticaNovaradopo
essere stata in vantaggio per
5-2 nella ripresa; l'Infoplus al
PalaDolfin con il Trissino ha
raggiunto il pari (4-4) a pochi
secondi dalla fine. Sicuro as-
sente nel derby di questa sera
fra le fila biancocelesti l'attac-
canteRaed,colpitodarossodi-
retto nella gara con la Rotelli-
stica.Insettimanaqualchepic-
colo problema fisico perNico-
lia,maamenodisorpreseilCa-

bezondovrebbe esserci.

Zini,comesispiegalaprovascon-
certante della Toyota contro la
Rotellistica?
«Durante la sosta la squadra

si era allenata tanto e bene,
quindinientecolpeallaprepa-
razione. Con ogni probabilità
è venuta un po’meno la tradi-
zionalecattiverianell'affronta-
re la partita.E forse a un certo
punto c'è stata paura di vince-
re.Una cosa certa è che s'è fat-

to poco possesso di palla. I ra-
gazzipoisisonopresentati tan-
te volte davanti alla porta,ma
sonomancate freddezza epre-
cisione.Nel corso dellapartita
ci sono stati dei picchi: alcuni
frangentidisputaticosìcosì,al-
tri con il piglio di prima della
sosta,poi il crollomanondi ti-
po fisico».

Ci sarà la sicura assenza di Raed,
ma da ritrovare c'è soprattutto
quell'atteggiamento di spessore
che c'era fin poco prima della so-
sta…
«È proprio quello che mi at-

tendo e tutti i giocatori ne so-
no coscienti. Un buon risulta-
to contro il Bassano varrebbe
anche come una grossa spinta
peraffrontareilgironediritor-
no dove ci attendono ben tre
derbydi fila».

Le cronache parlano di un Bassa-
noconunaseriediproblemiinter-
ni…
«Larealtà laconoscono solo i

giallorossi. Eppoi non sono

uno che si aggrappa ai proble-
mi altrui per sperare di fare ri-
sultato. Il fattoèche ilBassano
inognimodoè sempre temibi-
le,quindinon vamai epoimai
sottovalutato.Lequalitàeleva-
tecisonoesequeigiocatoririe-
sconoa concretizzare anche la
rabbia che hanno in corpo…
Per come aveva cominciato ad
esprimersi lamia squadra dal
Barcellona in poi, permettete-
mi di dire che avrei fattoben a
meno della sosta per le festivi-

tà.C'è vogliadi riprendersi su-
bito. Il primomatch dell'anno
non può valere come condan-
nadefinitiva, iragazzinonpos-
sono aver dimenticato quanto
valevano prima di Natale. La
squadra ha sempre lavorato
beneeconserenità,hasgobba-
to ma convinta che ne valeva
lapena, c'èancoradisponibili-
tà e volontà, con i risultati il
gruppo s'è ancorpiùunito.C'è
soltantounpo'dipolvereda to-
gliere…».f

All Star Game con De Oro e Cacau

L'associazione sportiva Um-
berto I di Vicenza ha ospitato
la fase regionaledeigiochidel-
lagioventùdi lottaolimpica.È
stata una manifestazione che
ha offerto momenti di grande
spettacolo sportivo, senza l'as-
sillo del risultato. L'appunta-
mento di Vicenza ha visto
schierato in pedana l'intero
gruppo giovanile dell'Umber-
toIcontrappostoallecompagi-
nisportivedilottadituttoilVe-
neto. Il regolamento di queste
manifestazioniè taledaricrea-
re le situazioni di contatto fisi-
co,caratteristicapeculiaredel-
la lotta, senza tuttavia esporre
i piccoli atleti apossibili rischi
di traumi.La classe esordienti
invece applica le stesse regole
degliadulti.Per l'occasione, co-
me in tutte le gare giovanili, i
maschi e le femmine si sono
confrontati, senzadistinzione,
nella stessa categoria.
Lo squadrone vicentino dell'

UmbertoIsiè impostoconqui-

stando il primoposto assoluto
nella classificaper società gra-
zie al successo individuale di
moltigiovaniatleti.Hannode-
stato notevole impressione le
prove delle sorelle Aurora e
MartaBellon,vincitricinelleri-
spettive categorie e, restando
in ambito familiare, le ottime
prove dei fratelli Alessandra e
Francesco Pigaiani. Sempre
per i coloridell'Umberto I, a fi-
ne mese importante verifica
per Tommaso Zenere e Diego

Sechinei tricoloricadettidi lot-
ta greco-romana in program-
maadOstiaLido.

Risultati.Fanciulli/e. Cat. kg 1.
1˚Giosué Baldissera; cat. kg 2.
3aAlessandraPigaiani.Ragaz-
zi/e.Cat.kg3. 1˚GiuseppeRigo-
bello, 2˚FrancescoPigaiani, 3˚
Raul Capri. Cat. kg 4. 1aAuro-
ra Bellon. Cat. kg 4. 1˚ Andrea
Matticchio. Esordienti A. Cat.
kg33. 1˚AndreaCiervo.Cat. kg
36. 1aMartaBellon. fG. M.

LOTTA.BRILLANO LESORELLE BELLON, PORTACOLORIDELL’UMBERTOI

Aurorae Martasenza rivali
nellafaseregionale deiGiochi

VOLLEY A1DONNE. SQUADRAIN ZONARETROCESSIONE. LACAPITANABIANCOROSSACERCA SOLUZIONIALLACRISI

Paccagnelladà la scossaalla Minetti
La situazione

CarlosNicolia,salvo sorpresedell’ultimomomento, staseragiocherà

Lanieri senza Raed, punito da rosso diretto
Qualche piccolo problema fisico per Nicolia
che però dovrebbe essere della partita

Viareggio 34, Follonica
30, Met. Inf. Bassano 24,
Toyota Valdagno 23,
Giovinazzo 21, Mb Sia
Bassano 18, Gemata
Trissino e Novara 16,
Castiglione 15, Rot.
Novara e Forte 12, Lodi e
Camonda Breganze 11,
Seregno 10.

Si gioca questa sera (ore
21) al centro sportivo
Brentella di Padova
l'incontro tra Ghosts
Padova ed Asiago Vipers
valevole quale recupero
dalla terza giornata di
andata di A2.
Stati d'animo opposti alla
vigilia. I patavini arrivano

dal successo esterno di
Massa; il "farm team"
altopianese è reduce dal
pareggio amaro in quel di
Forte dei Marmi. «Dovremo
ripartire praticamente da
zero dopo questa
prestazione ». Questo il
commento del tecnico
Riccardo Marobin. S.A.

Sono 14 i giocatori
stranieri convocati per l’All
Star Game che si giocherà
martedì 3 febbraio a
Bassano. Di seguito
l’elenco. Portieri: Bargallo e
Chiaromonte. Esterni

difensori: Silva, Abalos,
Velazquez e Mendez.
Esterni attaccanti: Nicolia,
Raed, De Oro, Saez, Romero,
Videla, Borja, Cacau. La
selezione sarà guidata da
Oscar Vianna (Molfetta).

GaetanoBellon tra i lottatoriDiegoSechi e Tommaso Zenere

Lapalestra delPatronatoLeo-
neXIII si ècome sempre riem-
pita di giocatori in occasione
delMemorialGianfrancoBice-
go, il torneo provinciale del
Centro Sportivo aperto anche
ai tesserati Fitet giunto que-
st’annoallatredicesimaedizio-
ne.Oltreuncentinaioigiocato-
ri presenti, suddivisi nelle va-
rie categorie, Grandi protago-
nisti sono stati i portacolori
del Sarmeola, vincitori di ben
quattrogare.Duesuccessipor-
tano la firma delTennistavolo
Vicenza, uno della Polisporti-
vaLeoniana.

Donne:1.LuisaNastase(Sarme-
ola), 2. Andra Nastase (idem),
3.MarijaBendra (idem).Giova-
ni: 1. Giovanni Maurizi (T. Vi-
cenza), 2. Tommaso Guiotto
(idem), 3. Prem Boscolo
(idem), 4. Antonio Bettini
(idem), 5. Bruno Meneghello
(idem). Ragazzi: 1.Gianluca De
Chiara (T. Vicenza), 2. Enrico

Borinato (Tt 2000 Schio), 3.
Milos Jankovic (T.Vicenza),4.
AlessandroBrendolan (idem),
5.GiorgioMaronato(idem).Al-
lievi:1.GetullioGuarnieri (Sar-
meola), 2. Nicola Dal Santo
(2000Schio),3.MarcoVallorti-
gara (Cornedo),4.MarcoBale-
strin(T.Vicenza),5.GuidoBoz-
zetto(Leoniana).Juniores:1.Le-
opoldo Morosinotto (Sarmeo-
la),2.PietroMorandin (idem),
3. Florian Zatti (Abano), 4.
Gianluca Chimetto (Leonia-
na),5.GiuseppeCassalter(Leo-
niana)eRiccardoMondi(T.Vi-
cenza). Seniores: 1. Giampaolo
Berton (Sarmeola), 2. Marco
Fabris (Cornedo), 3. Matteo
Francescetto (T. Vicenza), 4.
FlorianNastase (Sarmeola), 5.
Jeremy Mendiola (Leoniana).
Eccellenza:1.GianniCoin (Leo-
niana), 2. Filippo Bortolotto
(T.Vicenza), 3.GiacomoMoro
(Leoniana),4.GiorgioSpagno-
lo (idem), 5.LorenzoZonta (T.
Vicenza). fAN. SI.

Sara Marangon

Questa volta non si scherza. A
casaMinetti l’aria si taglia con
il coltello. La sconfitta in tre
set rimediata domenica a Jesi,
non è piaciuta al presidente
Giovanni Coviello, così come
al tecnicoMaurizioBaraldo.A
far riflettere i due non è tanto
ilrisultatofinale,scontatosesi
pensachelacompaginediDra-

ganNesicoccupa la terzaposi-
zione,ma iparzialiconlequali
le biancorosse si sono fatte
mettere sotto dalle jesine:
25-17, 25-15, 25-16. Una vera e
propria disfatta, che il patron
biancorosso associa ad un’as-
solutamancanzadiaggressivi-
tàda parte di tutta la squadra.
A preoccupareCoviello, com’è
naturale che sia, è l’attuale po-
sizionedellaMinettinellaclas-
sifica. La formazione berica

sembranon riuscireascrollar-
si di dosso il penultimo posto,
sinonimo di retrocessione. In
A2, infatti, finiranno i due fa-
nalini di coda della massima
serie.AlmomentosottoVicen-
za, ferma a quota 6 punti, c’è
solo Chieri (con 3 punti); so-
pra le biancorosse, con ben 5
lunghezze di vantaggio, c’è in-
vecePavia,precedutadaSante-
ramo (12 punti) e Cesena (14
punti). E proprio per dare un

segnale forte alla squadra, il
club ha fissato un allenamen-
toancheper lagiornatadi ieri,
solitamente lasciata libera do-
po la partita della domenica
pomeriggio.Erapresenteal ri-
chiamoinpalestra,per valuta-
re le reazioni delle atlete, an-
cheGiovanniCoviello.
«Non mi sarei aspettata una

prestazione come quella che è
andata in scena contro Jesi:
credevamodiesserepronte, in-

vece in campo non è riuscito
nulla - ha spiegato la capitana
Stefania Paccagnella - Nessu-
nadinoiècontentadellasitua-
zione, così comedel fattodi al-
lenarci anche lunedì, dopo
una settimana molto intensa.
È un atto forte che ci deve far
riflettere;manonsiamoragaz-
zine, e dobbiamo avere lama-
turità di venirne fuori perché
ne va dimezzo anche il nostro
futuro».f StefaniaPaccagnella (Minetti)

La Minetti Vicenza è a
rischio retrocessione.
Delle 14 squadre iscritte
al campionato
scenderanno in A2 le
ultime due classificate.
Al momento la Minetti si
trova al penultimo posto,
a quota 6 punti; fanalino
di coda sono
le avversarie del Chieri.
La regular season si
concluderà l’11 aprile.
Disputeranno i playoff
scudetto le prime otto
compagini della
graduatoria. S.M.


