
POLYGLAS PONZANO: Rachello, Garbo 6,
Dotlic 9, Scalco Bonaldo 1, Favaron, Pizzolato
2, Perocco 8, Tagliapietra 8, Rossi e Zanatta
ne.All.Girotto.
MONTECCHIO MAGGIORE: Feltre 10, Dalla
Pozza 8, Stilo 10, Zambon 7, Zancan 4, Neri 6;
Irone,Faedo,ZaggiaeTognatone.All.Callega-
ro
Arbitri:DoridiMiranoeSartoridiMestre.
Parziali:9-5,14-16,32-24.

ALTO VICENTINO SCHIO: Nichele, Bonotto 2,
ZanellaA.8,Mancinelli2,Martelliano7,Zuffel-
lato 3, Dalla Fontana 3, Giacobbe 13, Ag-
yapong 6, Bidese 1, Carraro 14, Zanella M. 6.
All.Sinigaglia.
PADOVA: Rizzi, Nastasio 4, Coltro 15, Galim-
berti 2, Morbiato 2, Guariento, Panozzo 5,
Schiavon,Menorello1,Sessi3.All.Ballarin
Arbitro:PriantediValdagno
Note:5falli:Agyapong(AV),Nastasio(PD).Par-
ziali:14-6,32-10,46-22

Montecchio M. 45 Pierobon Padova 32
Ponzano 34 Alto Vicentino 65

Ultimoatto stagionaleper la
Zepache staserachiude una
stagionecertamente tutta in
chiaroscuroospitando alle21 il
ManicaTrentaRovereto, altro
teamchenonhapiù nullada
chiedereaquestocampionato.

AlPalaLungoBrentaquindi va
inscenauna partitache conta
pocoo nulla, unasfida che
comunquela Zepa affronterà

sicuramenteaguardia alta, con
l'obbiettivodi chiuderel'annata
conun sorriso, ancheper
ringraziare,almenoparzialmente,
unatifoseriacheèsempre stata
vicinoaibiancoblu.

Zepache comenoto affronterà
questoultimoattodel
campionatosenza potercontare
sullapresenza delcapitan Benassi
echesiritrova agiocare contro un
Roveretoche, come delresto gli
scaligeri,sicuramentesi
aspettavaqualcosa dipiù da
questo2009-2010.

Va comunquedetto, aquesto
proposito,chei trentinihanno
pagato,pesantemente, pergli
infortunidialcuni loro9giocatori
cardine,a comiciaredaPolonara.

Adarbitrareil matchsono stati
designati l'isontino Mianeil
comascoLeoni. A.F.
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BMASCHILE

BDONNE

Lealtre gare

BOXE
RIUNIONEA CAMISANO
ILCLOUCON SANAVIA
Torna la grandeboxe al pala-
sportdiCamisano.Questase-
ra, a partire dalle 20,30, ben
trematchprofessionisti e sei
dilettanti.Cloudella serata il
ritorno sul ring del campio-
neCristianSanavia.

AUTOMOBILISMO F3
LEDALLARAPREMA
SULCIRCUITODI MISANO
LeDallara-Fiatdel teamPre-
ma diGrisignano debuttano
a Misano nell’italiano F.3.
Tre le monoposto affidate ai
piloti Buttarelli, Caldarelli e
Liberati. L.D.

F3EUROSERIES
ADHOCKENHEIM
C’ÈILTEAM PREMA
La F.3 Euro Series e il team
Prema di Grisignano affron-
tanoilsecondoappuntamen-
to. Si corre ad Hockenheim;
al via leDallara-Mercedes di
JuncadellaeMarroc. L.D.

SPEEDWAY
ILTRICOLORE
STASERAA GIAVERA
Stasera (ore 21) il campiona-
toitalianoindividualepropo-
ne a Giavera delMontello la
seconda tappa. Gran sfida
traMattiaCarpanese e gli al-
tri big. Diretta anche al Bar
VerdidiLonigo. S.C.

Primultini
eBolzano
èspareggio

LaZepa
sicongeda
Arriva
ilRovereto

Doppioderbyvicentino
questofinesettimana, La
primasquadra a scendere
campoèil Gps San Vito
cheospita(oggi, 20,30)il
S.lleRamonda
Montecchio.L’altro
scontrovicentino vede
l’InglesinaAltavilla
ospitare(domani,alle18)
lecugine dellaNovello
FidasVicenza. Lapartita, f
èallaportata di entrambe
lesquadre. S.M.
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TENNIS. IltorneoCittàdi Vicenza (15 miladollari) iniziaquesta mattinaalle 9 alTennisPalladio

IlFuturescopregli outsider

SERIED. Stasera scattanoi playoff

Sarannodue arbitri vicentini,
MeneghinidiThiene eBedadi
Dueville, adarbitrarestasera
alle20.30 il primoattodello
spareggio-salvezza tra
PrimultiniMaranoeBolzano
Vicentino:si trattadiuna sfida
almeglio delletrepartiteche
dovrà deciderechi tra le due
formazionisi salverà echi,
viceversa, sarà retrocessanel
campuionatodiC regionale.

Iltutto inunaserieche si
annunciaparticolarmente
equilibrata,tantopiùche il
bilancioinregular seasonha
vistouna vittoria perparte. Un
datochespegacome la sfida
sicuramentesarà molto
battagliata.

Ilmatch diritornoèin
calendariodomenica prossima
aQuinto Vicentino. A.F.
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Antonio Simeone

IltorneoFutureda15miladol-
lari Città di Vicenza (Trofeo
Banca Popolare di Vicenza)
scalda imotoriconleduegior-
natededicateallequalificazio-
ni.Oggi (primo turno)edoma-
ni (secondo e terzo turno), sui
campi del Tennis Palladio, si
definisceilquadrodeigiocato-
ri che disputeranno il tabello-
ne principale il cui primo tur-
noè inprogramma lunedì.

In attesa di vedere in campo i
migliori giocatori, c’è da sco-
prire in queste due giornate
quali possono essere gli outsi-
der.Dal tabellonedi qualifica-
zionepossonocomunqueusci-
re giocatori in grado di dire la
loro anche nel main draw co-
me si è visto questa settimana
al torneoFuture diPadova or-
ganizzato (come quello di Vi-
cenza)dall’As98. Inun torneo
che ha per protagonisti molti
dei giocatori che vedremo al-
l’operaanchesuicampidicon-

trà della Piarda, alle semifina-
li del singolare sono giunti
due lucky looser (perdenti for-
tunati ripescati dopoaverper-
so all’ultimo turno grazie a
qualche rinuncia nel tabello-
ne principale), lo slovenoBlaz
Rola e l’egiziano Sherif Sabry,
un qualificato, il tedesco Ce-
drik-Marcel Stebe, e un solo
giocatore, l’italiano Daniele
Giorgini,numero337Atp, am-
messo al tabellone principale
ma nemmeno testa di serie,
che figurava tra i favoriti.

È la prova che a questi livelli
dueo trecentoposti nellaclas-
sificamondialeAtp(avoltean-
chedipiù)noncorrispondono
a una grande differenza di va-
lori.L’emergente numeromil-
le è spesso un giocatore in
grande crescita e anchemolto
motivato, anche se in questi
tornei sono tutti assetati di
punti.
A proposito di affamati, i pri-
mi due giocatori a presentarsi
presso la segreteriadelTennis
Palladioper la tradizionale fir-

ma per le qualificazioni sono
stati Lorenzo e Marco Di Ma-
ro, i duegemellidiSovizzo tes-
seratiper ilNewTennisLaRo-
tonda. Entrambi la settimana

scorsahannodisputato anche
quelle del Future di Padova,
perdendoal primo turno.
Oltre ai giocatori ammessi di
dirittoperclassifica,allequali-
ficazioni prenderanno parte
anche sette wild card, cosid-
detti inviti speciali previsti
perquesto tipodi tornei.
Per il tabelloneprincipale due
sono quelle concesse dalla Fe-
derazione, Marco Bortolotti
del 1991 e Roberto Marcora
del 1989,mentre le altre due a
discrezione del circolo sono
state assegnate, come annun-
ciato nei giorni scorsi alle due
grandi promesse del tennis
mondiale (classe 1992) l’au-
straliano Bernard Tomic e il
franceseGianniMina.

Perquanto riguarda il tabello-
ne di qualificazione, tre sono
lewildcarddellaFederazione,
Stefano Napolitano del 1995,
NicolaRemedidel1988eAles-
sandro Petrone del 1990, tre
quelledegliorganizzatori, con-
cesse al padovano Nicolò Ste-
fan, al tedesco James Lemke,
numero 372Atp e a uno (deci-
sionedell’ultimominuto) fra i
ragazzidelVenetopiùpromet-
tenti.
Ieri i giocatorichedisputeran-
no le qualificazioni sono arri-
vati tutti nel pomeriggio al
TennisPalladio.Questamatti-
na alle 9 avranno inizio le pri-
me partite di questi Interna-
zionaliCittàdiVicenza.f
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brevi

Scattanoiplayoffdella D
veneta; inpistaquattro
vicentineconilDoctor
SmileAltavilla cheinizierà
laseconda fase, almeglio
delletrepartite, lunedìsera
aValeggiosulMincioin casa
delSoavebasket. Siparte

alle20.30col Pizetache ospita
iIMalvestioNoventa.Un
quartod'oradopo a
VigodarzerelaTrasteverinaè
ospitedel3PVigo. Alle21.15 a
Maloilquintettodi Badinotti
laVirtus Lido. A.F.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Sarà ilPolisportivo
Comunale“G.Cosaro” di
MontecchioMaggioread
ospitarelaFinalFourdel 7˚
Campionato Italiano
PromozionaleMinibasket in
carrozzina,cheassegnerà il
titolodicampione d’Italiadi

MinibasketTrofeo“Antonio
Maglio”.
Legaresi svolgeranno oggie
domaniedinizierannoconla
cerimoniadi apertura in
programmaoggialle9.La
conclusioneè previstadomani
alleore13.

DISABILI. Le Finalfoura Montecchio

Paolo Terragin
SCHIO

Con la prima vittoria in tasca,
ilFamilaWüber torna in cam-
po al PalaMokador di Faenza
per ilsecondoattodellasemifi-
nale scudetto. Quella di oggi
(palla a due ore 20.30; arbitri
Degli Onesti e Rossi) sarà la
prima di due trasferte conse-
cutive in terra romagnola per
Moro e compagne (gara3 an-
drà in scena martedì sempre
al PalaMokador), nelle quali
l'obiettivo principale sarà vin-
cere almeno uno dei due con-
fronti, per poi giocarsi nuova-
mente al PalaCampagnola il
matchball per la finale.
«Avervintogara-1èstatofon-

damentale nell'economia del-
la serie - commenta il tecnico
Sandro Orlando - avevamo
una gran pressione addosso,
ma la nostra è una squadra
composta da giocatrici esper-
techehannosaputomantene-
re i nervi saldi e disputare un'
altra grande prestazione. Ora
sappiamoche il fattorecampo
a favore ce l'hanno loro e che
almeno una a Faenza dobbia-
movincerlaeciproveremogià
daoggi».

E la possibilità di sbancare il
parquet faentinoèsicuramen-
te concreta alla luce di quanto
espresso da una squadra che
nelmomento chiave della sta-
gione sembra aver ritrovato la
brillantezza dei giornimiglio-
ri. «Siamo tornati in campo
con la stessa faccia degli ulti-
mi ventiminuti giocati contro
Como.Abbiamo tenutoAdria-
na a cinque tiri dal campo in
tuttoilmatchequestoèunda-
to molto importante perchè
sappiamo benissimo essere il
farodel lorogioco.L'unicapec-
ca è stata qualche errore di
troppo ai liberi. Una menzio-
ne particolare va ad Antibe e
Moroche sono state super».
La chiave tattica? «Dovremo

esserbravianon subire le loro
esterne per poter poi avere
maggiorqualità in fasedi pos-
sesso palla, e di conseguenza
servire buoni palloni in area.
Spostare lapressionedalleno-
stre esterne alle loro lunghe
credo siaunadelle chiavi».
La radiocronaca verrà tra-

smessa indirettasulsitowww.
radiostadio.it,unpullmanrag-
giungerà Faenza per far senti-
re l'incitamento scledense.
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BASKET A1 DONNE.Ingara2 disemifinale learancioni inRomagna

Orlandoscatenato
«Unblitz aFaenza
perfarcisognare»

BernieNgoyisa impegnata controlefaentine ingara 1.Oggi si replica
IlWüberha il vantaggioacquisitonel primoround
maoradovràgiocaredue partitein trasferta
«Sene vinciamo una,avremo a Schioilmatch-ball»

Continua a stupire ilMontec-
chio nei playoff: dopo quello
di Riva ha espugnato anche il
campo della capolista Ponza-
no e ora s'annuncia unmatch
di ritornoproibitoper i deboli
di cuore, domani a Montec-
chio con inizioalle 17.30.
La tensione frena in avvio le

due squadre e soloDotlic (6-0
al 2') segna. Dalla distanza
Scalcorecuperaenellaripresa
Ponzano sferra l'attaccocon le
lunghe Tagliapietra e Perocco
(32-24al30').Trovaperòlemi-
sure il Montecchio in difesa e
sospinto da Stilo, allunga. Si
chiudea+11 (34-45). L.V.
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BDONNE.Nei playoff

Montecchiook
Ora insegue
ladoppietta
conil Ponzano

CDONNE.Ilpunto

AltoVicentino
fa suoilderby
Edomani
c’èlaVirtus

Metteunpiede(eforsequalco-
sadi più) alle finale four l'Alto
Vicentino Schio che nella ter-
za giornata della seconda fase
batte conun eloquente 65 - 32
il Pierobon Padova in quello
cheera loscontroalverticedel
girone .Un +33 che dovrebbe
mettere le scledensi al riparo
di ogni sorpresa nella gara di
ritorno.
Prima però Schio affronterà

nella prima giornata di ritor-
no la Virtus Isola della Scala,
già abbondantementebattuta
all' andata.L'appuntamento è
perdomani al palasportCam-
pagnolaalle ore20.
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Tradizione negativa purtrop-
po rispettata dall'Ipag Verde
BioNoventanelderby-spareg-
gio per il secondo posto in ca-
sa di un Sorelle Ramonda
Montecchio Maggiore dell'ex
Migliorini decisamente di un
altro pianeta che col netto 3-0
hascavalcatolenoventaneora
agganciate al terzo posto dal
DomovipPorcia.
«Nulla da dire sul successo

dellecastellane,unacompagi-
ne che reputo la migliore del
torneo in quanto compatta e
completa inognirepartoe tra-
scinata da una Reniero in
grandespolverochecihames-
soincrisi, anchesenoidoveva-
mo fare qualcosa in più,ma la

giornata no di alcune nostre
ragazze ha indubbiamente
agevolatoil lorocompito»,am-
mette il presidentenoventano
SalvatoreFabio.
Uno scivolone che non pre-

giudica l’ottima stagione che
vede l’Ipag inpiena corsaper i
play off a tre giornate dal ter-
mine… «Il terzo posto resta
una posizione impensabile ad
inizio stagione, anche se guar-
diamo ora al nuovo scontro
d'alta classificadi oggi, sabato
(alle 20,30) al palasport Vero-
nese col capolista Codognè
(avantidi6punti) incuici gio-
cheremoconrabbiaedetermi-
nazionelenostrecartepercer-
careun riscatto che ci consen-
ta di restare nell'alta classifi-
ca. sarà comunque una sfida
difficilr». FE.BU.
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VOLLEY B2DONNE.Oggiospita lacapolista

Ipagnon molla la presa
Diego Sechi nella categoria al
limitedei74kgeTommasoZe-
nere in quella al limite degli
84kgsaranno ingaraaNapoli
nei tricolori juniores di lotta
GrecoRomana. Per i due por-
tacoloridella societàUmberto
I diVicenza si tratta dell'esor-
dionellacategoria juniores.
Zenere, allenato dal pluri-

campione olimpico Vincenzo
"Pollicino"Maenza, è campio-
ne italiano uscente della cate-
goria cadetti, titolo vinto lo
scorsoannoadOstia.
Obiettivo dichiarato del di-

ciassettenneZenereèdi resta-
re sul gradino più alto del po-
dio anche se la concorrenza
vantadueannidianzianitàed

esperienza in più.Giustamen-
teambiziosoèancheDiegoSe-
chi che nella passata edizione
dei tricolorinellacategoriaca-
dettihacoltouneccellente ter-
zoposto.
La manifestazione, in pro-

grammaoggi,sisvolgenell'im-
pianto polifunzionale di Soc-
cavo, a Napoli. Avversari dei
lottatori vicentini il campione
uscente negli 84 kg, il barese
Garofalo, il sicilianoSantagati
ed i piemontesiRussoeFiche-
ra.
Sechi dovrà dare il massimo

per avere ragione di CiroRus-
so, Francesco Bincoletto e del
trentinoFesti. G.M.
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LOTTAGRECOROMANA.Oggiin gara aNapoli

Zenere,sfidatricolore

JamesLemke:numero 372

IL GIORNALE DI VICENZA
Sabato 24 Aprile 201050 Sport


