
UNDER19 DONNE

Kinder+Schiofaotto
evolasolitaria invetta
Vinceancora l’under 19della
Kinder+Sport Schio, per
l'ottavavolta consecutiva.
Stavoltaai dannidei Giants
Marghera,battuti58-55
(11-23,28-33,48-44). Lo faal
terminediunapartita molto
bellatradue squadreche
hannodimostratodimeritare
leposizioni cheoccupano
attualmenteinclassifica.È
accadutoal terminediunagara
inmontachehavisto la
formazionescledense sotto
anchedi16punti.

Parteforteil Marghera che
trova il canestro praticamente
adogniazione offensivaa

differenzadiunoSchio molto
contrattotantodatrovarsi ad
inseguiresindalle primebattute
edessereinritardo di12 puntial
terminedelprimoquarto (11-23).
Lasituazione sembravolgersi al
peggioneisecondi10 minutitanto
chelaformazione ospite arrivaad
avereanche16punti divantaggio
(33- 17 il vantaggiodiMarghera
al17').La Kinder+ Sporthauna
reazionediorgogliochela porta
adarrivarea metàgara sottodi
soli5punti (28-33).Dopo
l'intervallolasquadra diSinigaglia
torna incampocon grandi
motivazioniecompleta il parziale
afavore di17- 0checonsente il

momentaneosorpasso (34-33 al
23').Aquelpunto lapartita
diventabellaedequilibrata.

NuovostrappodiMarghera che
siriporta a+4 (38 -34) primadel
nuovoallungodellaKinder +Sport
chechiudeil terzoperiodo avanti
48-44. Ultimo quartocon le due
formazionia darsiancoragrande
battaglia,ed equilibrio cheresiste
ancoraal35' (50 pari). Nel
concitatofinale Schiosi dimostra
più lucidoeportaa casa l' ottava
vittoria in filachevaleil primato
solitarioinclassifica.

Lasettimana prossima la
squadradiSinigaglia sarà
impegnata intrasferta nelderby
conVicenza (palaLaghetto,lunedì
14,ore20.30)per dimostrareche
nonsoffredi vertigini.

KINDER+ SPORT:Nichele,
Bonottone, ZanellaA. 4,
Martelliano2, Losco3, Zuffellato,
DallaFontana8, Giacobbe6,
Agyapong4, Bidesene, Carraro 9,
ZanellaM.16.All.: Sinigaglia.

BASKETDISABILI

LasquadradeiDelfini Montecchio: hannobattuto ilBuster Verona

Tornaallavittoria il team
castellanodelCollege Delfini.
Tuttofacileper gli uomini di

Peretto,moltoconcentrati e
desiderosidiportare a casa
l'interaposta.A prendereper
manoi compagni econdurli verso
ilsecondosuccesso casalingoèil
solitoKamara,miglior realizzatore
digiornatacon26 puntiall'attivo.
Dasegnalarel'ottima prestazione
delgiovaneCorsini, coronata coni
primiduepunti messia segnodal
giovanegiocatore cresciuto nel
vivaiodellasocietàcastellana.

Ora latestaèrivolta asabato 12,
quandoi ragazzidiPeretto
sarannodiscena alpalazzetto del
Brescia. A.B.

IDelfiniaforzanovanta
EoralasfidacolBrescia

LILLE METROPOLE: Confort 4 (2/8), Tracre ne, Cala-Chitiga 6
(3/7), Tanqueray 17 (1/1,5/8), Pioegaerts ne, Datchy 10
(1/4,2/6), Paul 5 (1/3,1/2), Gomis 3 (0/1,1/5), Mbuyamba ne,
Eduardo ne, Bertal 2 (1/3,0/2), Anderson 10 (0/2,3/6). All.:N'
Diaye
BERETTA FAMILA SCHIO: Pastore 8 (4/5), Moro, Sauret 2 1/2),
Nieuwveen 3 (1/2), Zanoni, Coleman 6 (1/3,1/1), Masciadri 11
(1/4,3/7), Ramon 8 (1/2,1/2), Ngoyisa 18 (7/12), Ress 4 (2/6),
Macchi15(6/7,1/2).All.Orlando
Arbitri: Lukes (Rep. Ceka), Wilkinson (Gbr), Schmidt (Ger). Com-
missarioFiba:Woudstra(Ola)
Parziali:13-21,14-27(27-48),16-11(43-59),14-16(57-75)
Note: Lille Metropole: tiri da due 9/29 (31%), da tre 12/29
(41.8%),tiri liberi3/7 (42.8%).Rimbalzi29(6+23), assist17, falli
commessi 12. Beretta Famila: tiri da due 24/46 (52.1%), da tre
6/14 (42.8%), tiri liberi 9/18 (50%). Rimbalzi: 43 (10+33) assist
13,fallicommessi13

COLLEGE DELFINI MONTECCHIO MAG-
GIORE: Corsini 2, Kamara 26, Bagnara 2,
Masiero2,Giuriolo7,FerroMarco4,Ferro
Mauro 16, Rodegher 9, Besoli 9, Garbina-
to7,Giacobbo6.All.Peretto
BUSTERVERONA: Cosumano A. 10, Ave-
sani4,CosumanoM.4,Consolaro8,Polet-
to6,Dora,Griso2.All.Avesani.

Buster Verona 34
Delfini M.M. 90

IL TABELLINO

Trofeod'Onore: Pol. Gemina
diZimella.
Discobolod'Oro:Giancarlo
Fin(Pol.Leoniana
Tennistavolo).
SocietàSportive:SalLuca
(Calcioa11), Nanto(Calcioa
11),VolleyPoibrex, Atletica
Caldogno93.Dirigenti: Paolo
Beni(Sporting San Gaetano),
MartinoBaggio (Cittadella
Calcio),FabioPeroni (Costo),
GiuseppePigatto(Casp

Volley),Diego Bortolotto
(CampoSport Insieme a
Tambred'Alpago),Luca
Dellai(arbitro calcioa5),
EmilioGoldin (arbitro calcioa
5).Testimone delloSpirito
C.S.I.:T-System Italia.
BuoneNotizielo sport
ringrazia:Rangers Rugby
Vicenza,Romano Mendo
Sport Insieme Piovene R.,
TommasoZenere (campione
italianolotta grecoromana).

IPREMIATI

LASITUAZIONE

Lille Metropole 57

Giancarlo Marchetto

Sport con la S maiuscola per-
ché da sempre Csi vuol dire
sport non disgiunto dai valori
connessi: educazione, tolle-
ranza, integrazione, condivi-
sione, pace e fede. Il Centro
Sportivo Italiano, a Vicenza e
provincia con oltre 8.000 tes-
serati ripartiti inpiùdi 130 so-
cietà,predicaepromuoveque-
sto sport equestivalori.
Oltreuncentinaiodidirigen-

ti e rappresentanti di società
si sono confrontati,nel salone
d'onore del palazzodelleOpe-
re Sociali in piazza Duomo,
sui temi dell'associazione e
per premiare chi l'ha rappre-
sentata con alti meriti o chi si
è fatto degno ambasciatore
delmessaggio sportivo.
Dopo il presidente Enrico

Mastella che ha lanciato il te-
ma della giornata: “Sport e
Parrocchia", ha preso la paro-
la mons. Lodovico Furian. Il
presidente regionale del Csi
AntonioSoffiati ha forzato sul
tema chiedendounosservato-
rio provinciale e regionale tra
tutti gli organismi che opera-

nonell'universo cattolico.
Il presidente del Coni ed as-

sessore allo sport di Vicenza
Umberto Nicolai, ciessino,
punta il dito sulla mancanza
di dirigenti sportivi, un dram-
ma per il mondo sportivo. Il
2010 sarà l'anno dedicato a
questa figura. Poi nel rappor-

tocon leparrocchieNicolai ha
detto: «Mi piange il cuore nel
vedere tutte quelle aree verdi
vicineallechieseun tempouti-
lizzate come campetti di cal-
cio ed oggi trasformati in par-

cheggi…sisentemoltolaman-
canzadella figuradelcappella-
no che un tempo era vicino ai
giovani anche nello sport».
Spazio al dibattito assemblea-
re in cui si è parlatodelladiffi-

coltànella gestione burocrati-
ca delle società sportive, ma
anchediesperienzegratifican-
ti comeper laPolisportivaAu-
rora 76 di Camisano (600 tes-
serati)cheèriuscitaadintavo-

lare un dialogo fruttuoso con
laparrocchia.
Poiilviaalmomentocloudel-

la giornata con le premiazio-
ni. Bella la scommessa di Ro-
mano Mendo che a Piovene
Rocchette coinvolge i ragazzi
disabili nello sport agonistico
con notevoli risultati e bravi
quellidelRangerRugbyVicen-
zamaestridelFair-Play.A fian-
codiTommyZenere,diciasset-
tenne diNanto, campione ita-
liano di lotta greco-romana si
è schierato nientemeno che
Vincenzo Maenza, cinque
olimpiadiall'attivo.f

Siègiocata ieri laseconda
giornatadiritorno, lasettima
delgironedi qualificazione.

Questi i risultati:
LilleMetropole -Beretta
FamilaSchio 57-75,
Salamanca-Gospic 81-79,

Pécs-Cracovia si giocaoggi

Laclassifica:
Cracovia*punti12;
SalamancaeBeretta Famila
Schio10; Pécs* 4;Lille e
Gospic2
(*una gara inmeno)

BernieNgoyisa è stata l’assodellapartita. Contro ilLilleha realizzato 18 punti(7/12 dadue). FOTO STELLA

Partenzasprint, Berniedasolapiazzaun break di9puntiper il14-0.Solo nelterzo quartoun lievecalo. Tuttofacilenelfinale

Beretta Famila Schio 75

Paolo Terragin

Il Beretta Famila domina an-
che in Francia e sfata un tabù
negativo in terra transalpina.
Vince e convince e strappa il
biglietto per il turno successi-
vonell'Eurolega.
Partenza al fulmicotone per

ilBeretta eLille annichilito: le
scledensi si presentano con
Macchi e con la tripla che
sblocca la partita dopo appe-
na 30 secondi, a vuoto l'attac-
co delle francesi e Masciadri
colpisceper il 5a0.È solo l'ini-
ziodel tiroalbersaglio:Ngoyi-
sa sale in cattedra piazzando
da sola un 9 a 0 che porta la
squadra diOrlando sul 14 a 0.
Mai inizio fu così travolgente,
francesi in piena crisi da una
difesa ferrea delle arancioni
che subiscono il primo cane-
stro, la tripladiTanqueray,do-
po5minuti e23secondi.Ma le
scledensi non si fanno intimo-
rire e ancora Macchi colpisce
conil solitoarrestoe tiroinso-
spensione.Per tutta risposta il
Lille piazza la seconda tripla
(sempre di Tanqueray) ma ri-
mangono 10 i punti vantaggio
a4'daltermine.Quattrominu-
ti in cui le francesi riprendono
forza e riducono lo svantaggio
ancora con una tripla di Tan-
queray e con Cata-Chitiga
(13-19)a 1'57dal termine.C'è il

tempo però per la penetrazio-
ne di Pastore che fissa il pun-
teggio del primo quarto sul
13-21.
Spettacolare la seconda fra-

zione, una vera passerella di
triple: ben 7, cinqueperòdelle
scledensi. Apre lo spettacolo
Ramon(13-24),quindi il cane-
strodiCata-Chitigaamitigare
la prepotenza del Beretta che
esplode con tre consecutive
bombediMasciadri.E ilBeret-
ta che vola sul 17 a 33 a 6'28.
Fantastico.
Lilleinnettadifficoltànelfer-

mare il gioco nel perimetro,
ma in attacco riesce ancora a
pungereconla tripladellasoli-
ta nota (Tanqueray) a cane-
stro ancheColeman a 3'50 dal
termine (20-42) entrata al po-
sto di Sauret. Tempo che si
chiude ancora con una tripla
di Datchy, ma l'ultimo cane-
stro è di Sauret (rientrata per
Coleman) per il definitivo
27-48. La sindrome del terzo
quartocolpisceancora.Neap-
profitta ilLilleperpiazzareun
piccolobreak, tripladiAnder-
son (32-48) e scledensi a secco
per parecchi minuti: c'è un ti-
ro liberodiRamon.PoiNgoyi-
sa trova la via del canestro
(37-51) ma in precedenza le
francesi erano riuscite a piaz-
zareun'altratripla, lasestadel-
la partita, e poco dopo, a 4'50
l'ennesima bomba di Datchy.

Solo 'Bernie' riesce a trovare il
canestro, fa ancoramale ilLil-
le dai 6.25 con Gomis. Difese
ballerine,difese chepermetto-
no anche a Coleman di strap-
pare applausi per la tripla del
definitivo43-59.
Ultimo atto: Macchi e Ress

portano a +20 il vantaggio
(43-63) e per le transalpine si
fa veramente dura. Ancora
Ress e poi Pastore (45-67) ma

inagguatoc'èpurePaulcheag-
giusta lamiradai6.25 (48-67).
Ramonlottasottocanestro,re-
cupera e segna a 5'18 (48-69)
dalla lunetta lasciando poi il
posto a Nieuween. In campo
anche Zanoni e Lille che piaz-
za l'ennesima tripla (51-69) a
4'30,maPastoretrafiggeanco-
ra la difesa per il +20; partita
virtualmente chiusa. Il finale
lo fissaNgoyisa sul 75-57.f

BASKET EUROLEGADONNE. InFranciacolpo grossodellearancioniche chiudono conun vibrante+18 assicurandosianche ilpass per laprossima fase deltorneo

FuriaBeretta,Ngoyisastrapazza ilLille

CENTROSPORTIVOITALIANO. Ilmovimento, chea Vicenzavanta 8milatesserati, s’è ritrovatoper la festadifineanno

Zenerelancia la... lottaper losport

GiancarloFinconPaolo Saggine ilconsiglierePilastro. MARCHETTO

Icampionidella lotta conCazzavillan, Soffiatie Mastella

Iltrofeo d’onore alla Pol.Gemina
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