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Staseratocca alBreganzee al
Fortedei Marmiconcludere la
sestagiornata.Le altre
squadrevicentinehanno
giocatomartedì. I rossoneri di
Vanzo scendonoinToscana e

gliindicatori appaionopositivi. La
squadraha l'occasione diavanzare
inclassificarispetto al Bassano,
che,secondopronostico, haperso
puntia Valdagno. Il presidente
Tognettipredica, comunque,
prudenza:«IlForteMarminon ha
maipresoimbarcate finora, anche
sela classifica lo punisce,certo
oltreidemeriti. Inoltre, inToscana
nonèmaifacile giocare. Però,se
guardiamoallapura classifica
dovremmofarcela anche stavolta,
almenosulla carta».

IlBreganzefa i conti per
mantenersiadalti livelli.«Certo-
concludeTognetti -primadi tutto
servequestosuccesso». R. F.
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CMASCHILE. Pizeta eDueville all’assalto

SERIEA2

QuiMontecchio

VOLLEY.Serie B2

Derbycaldo
tralaRipor
eilSandrigo

IlBreganze
cicrede
evuolessere
più...Forte

IlTognettoCampiglia
torna incampostasera
alle20,30 incasa controil
Novara. FE. BU.
B2DONNE.L’Attiva
RamondaMontecchio
incontradomanialle18 il
Ravenna.
Staseraalleore21 scende
incampolaProtecma San
Vitalenelladifficile
trasfertaa Cerea. fS. M.
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Trasferta da brividoper il
Pizetachestaserasarà di
scena,a partiredalle 21, sul
campodelBussolengo.
LoSportshool Dueville
migra invece a Mirano,nella
tanadel B.I.G. Basket(palla a
duealle21)dovetenterà il
pokerdi vittorie consecutive
giocandosul campodi una
squadrache puntaalla
poule-promozione. A.F.

DMASCHILE.È ilVbg ad
inaugurareil settimo
week-end.Alle 21la squadra
delcapoluogo sarà discena in
casadel Lupatotino.Domani ,
alle18,a Camisano invece il
CerealDocks ospiterà il Tobia
Basket;allastessa ora, ad
Altavilla ilDoctor Smilese la
vedrà col NBCSolesino.
Mezz'oradopo aMalo
arriverà ilPerin Priula. A.F.

Questasera il Montecchio
Maggioredovrà superarsi,
dovendo scenderealle
19.30sul campodel Riva.
IltecnicoAndrea
Callegaropuòcontaresul
rientrodi DallaPozza. L.V.

Ilportiere dell’IselloValdagno, Oviedo, nonè al meglio

Underby euntestaa testaper
la leadership. Offre ilmeglio di
sél'hockeypistadiserieA2
stasera.Tribunecalde al
PalaceccatodiThiene, dovesi
consumerà l'atteso derby
cadettofra laRipor eil
Sandrigo.Pallina a centropista
alle20.45 perla sfidavicentina
eintrisadi diex. Attesa
snervante anchea Trissino,
doposiscontrano i due
quintetti incima allatorre
(semprealle 20.45). I localidi
Chiarellotenterannodi
spingeregiù il Roller Novara,
nelloscontrofra le imbattutedi
A2. O. D.M.

Nelpenultimoappuntamento
con il campionatounder 21 gli
Hurricanes Vicenza sono ri-
masti a bocca asciutta ceden-
doaipari età triestiniper8-37.
Nonostante la discreta prova,
dunque, i biancorossi non so-
no riusciti ad avere la meglio
suiMuli.
«RingrazioinnanzituttoilVi-

cenza Calcio che ci ha dato la
possibilità di giocare a Isola
quando a Vicenza città sem-

brava impossibile trovare una
sede per la partita - spiega il
presidenteBeggio -.Vista lasi-
tuazionediemergenzaèanda-
ta bene così, anche se credo
cheinfuturolasquadrameriti
di giocare sempre in un bell'
impiantoaVicenza città».
Oggi, alle 20, gli Hurricanes

giocheranno a Mozzecane,
ospiti dei Mastini Verona per
l’ultimo impegno della stagio-
ne. fS.M.

FOOTBALLAMERICANO UNDER21.Stasera

Hurricanesdai Mastini

Vincenzo Pittureri
BASSANO

LaconvenzionediGinevra im-
ponecheBassano stasera (alle
21 al palazzo) faccia fuori i
campionidiSvizzerapermon-
dareipeccatidelderbydimar-
tedì, bello e avvincente sin po-
codopolametà,primadell'im-
barcata.«Ma io finoal5-3pro-
muovo la squadra - si difende
Giudice - finoaquelmomento
siamo stati alla pari degli scu-
dettati, poi no, gli ultimi 4 gol
hanno effettivamente sporca-
to la nostra prestazione. Per
questoinChampionse lasetti-
manaprossimanellastracitta-
dina con la Roller non possia-
mo assolutamente fallire». La
vigilia del debutto europeo se
non altro si è rasserenata con
le buone notizie relative il gi-
nocchiodiGiovanniZen,usci-
to anzitempo a Valdagno per
infortunio, un attimo prima
che la diga giallorossa si sbri-
ciolasse.
Ilcapitanoè inpieno recupe-

ro, oggi andrà precauzional-
mente inpanchina contro i gi-
nevrini, confidando che non
visiabisognodi luiperrientra-
re poi a pieno regime coi cugi-
ni Roller sette giorni dopo.
«InCoppaCampioni siamoin
ungirone terribile - sottolinea
il timoniere del '54 - oltre agli
elvetici ci toccaLiceoLaCoru-
na e Reus, rispettivamente la
prima e la seconda in classifi-
cadellaLiga,duecolossi.Riva-
li fuori portata. Contro Gine-
vra il tema tattico non muta:
ritmi forsennati, grande ener-
gia, intensità difensiva come
base per sviluppare il nostro
hockey offensivo. E tornare a
rialzare la testa". Per guada-
gnarsi il rispetto dei suppor-
ter, il primo comandamento
stagionale. f
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HOCKEY PISTAEUROLEGA.Arriva ilGinevra, i giallorossicercano diriscattarel’ultimo konel derby. I lanieri in Francia

BassanoeIsello,assaltoeuropeo

Giannino Danieli
VALDAGNO

CoutraseValdagno,duestorie
(quasi) parallele che ora si
scontrano inevitabilmente
nel debutto dell’Eurolega. Il
via questa sera sulla pista
(20x40, unica in cemento del
campionato) di Coutras, con
arbitri gli spagnoli JoanMoli-
naeJosepRibò.
Fra i francesi segnalati anco-

ra non in perfette condizioni
Benjamin Lafargue (naso rot-
to)eCiriloGarcia (triplicefrat-
turaallo zigomo).
Sia il team d’Oltralpe che

quello del Vicentino hanno
una storia profonda (73 e 72
anni), Coutras e Isello Vernici
sono campioni in carica nella
Nationale 1 Elite (12 squadre)
enellaA1 (14).
Scudetti. Isello Vernici s’è lau-
reata campione d’Italia per la
primavolta in72annidivitaal
termine della scorsa stagione
dopogara4aFollonica.
I “Coutrillons” hanno invece

dovuto aspettare 24 anni per
riassaporare il titolo. Il titolo
precedente ilCoutras lo aveva
vinto nel 1986 e fu il quarto in
successioneasigillodiunperi-
odo d’oro. Nella bacheca dei
transalpinicisonoaltrinove ti-
toli ben più lontani: ’80; ’77;
’74-’75; ’70-’71-’72; ’68; ’66.
I blocchi storici. La Isello
2010/2011 (non ci sono più il
difensoreDavideMotarane la
punta Osvaldo Raed) è stata
fondatasullozoccolodurodel-
la scorsa stagione e rinforzata
con gli arrivi di Travasino, Pa-
nizza e Antezza. Della forma-
zione francese che ha conqui-
stato il titolo sono rimasti ben
8/10 (non ci sono più Ludovic
LocheseilnazionaleRemyLa-
snier) assieme al riconferma-
to tecnico Josef Bruckert. I
nuovi arrivati sonoDesvergne

Thibault, Lafargue Jerome e
GuilbertNicolas. Il portiere ti-
tolare l’argentino Fernandez
(secondo è Ferret) è statome-
daglia di bronzo con la Fran-
cia agliEuropei diWuppertal.
Accantoa lui larosasicomple-
ta con Loic Ducourtioux,
AdrienCoria (argentino),Ciri-
lo Garcia (argentino), Jerome
Lafourcade, Benjamin Lafar-
gueeSebastianCano (cap., ar-
gentino).
I dubbi. Per la trasferta a Cou-
tras c'è ancora apprensione
per lecondizionideidueestre-
mi biancocelesti. Per il derby
conilBassanoil tecnicoMaro-
zinè statocostrettoa scegliere
chideiduestavamenopeggio.
Ha giocato Oviedo nonostan-
te il forte dolore per l'infiam-
mazione alla schiena, mentre
Vallortigara (caviglia in disor-
dine,esclusecomunquefrattu-
re) ha soltanto fatto numero
in panchina. Sia Oviedo che
Vallortigara hanno infatti sal-
tato, giovedì, l'ultimo allena-
mentoprimadella trasferta in
Aquitania.f
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Gironediferroperlasquadradi
Giudice,vietatofallirecontrogli
svizzeri.Valdagno,dubbioportieri
colCoutras:acciaccatituttiedue

Domenica delicata 18. In que-
sto periodo a starmeglio èVi-
cenza, in serie positiva da due
turni, chedisputa la terzapar-
tita consecutiva sulla pista di
casa. Domani arriva l’Arezzo
dell’ex capitanoMassimo Ste-
vanoni, l’unico a non aver ac-
cettato di rimanere. Chi non
scoppia certo di salute è la Ri-
goni di Asiago Vipers, reduce
dal kodiFerrara, conunpo’di
acciacchi e come al solito alle
prese dubbi di formazione
quandodeve spostarsi dall’Al-
topiano. Seconda trasferta
consecutiva contro un’Edera
Trieste in crescita .
Serie B Coppa di Lega.Derbyde-

cisivodomani(ore18) traAsia-
go Vipers e Diavoli Vicenza.
Sempre domani (ore 17) gli
AsiagoBlackVipers (gironeE)
giocanoaLegnaro.
Ilprogramma(ore18).Civitavec-
chia - Cittadella; Ferrara - Po-
let Ts; Milano 24 - Monleale;
EderaTs -Asiago(domani);Vi-
cenza -Arezzo(domani).Ripo-
saPadova.
Classifica. Padova punti 15;
EderaTrieste*eMilano*12,Ri-
goni*, Civitavecchia*, Vicenza
ed Arezzo punti 9; Monleale*
e Ferrara 6; Cittadella* 3; Po-
let Trieste 0. (* una partita in
meno). fS.A.
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HOCKEYINLINE.Sfida l’Arezzo di Stevanoni

Vicenzadaamarcord

Èpronta lasquadraazzurraas-
soluta per uno degli appunta-
mentipiù importantidellasta-
gione internazionale della lot-
ta greco-romana. A Faenza è
inprogrammaoggialPalaMo-
kador il29˚ torneo “TrofeoMi-
lone - Memorial Meinardi”.
Nellacittadinaromagnola,cit-
tànataleediresidenzadelplu-
ricampione olimpico Vincen-
zo “Pollicino”Maenza, si con-
fronteranno lenazionali diAl-

bania, Bulgaria, Croazia, Gre-
cia, Moldavia, San Marino e
Portogallo. Tra i convocati dal
dt Nino Caudullo anche il vi-
centino Tommaso Zenere
(Umberto I). Il diciassettenne
Tommybronzonellagaraasso-
luta di Ravenna in coppa Ita-
lia, allenato da Maenza, è alla
seconda maglia azzurra asso-
luta ed è uno dei talenti sui
quali scommette la disciplina
inchiave internazionale. fG.M.

LOTTAGRECOROMANA. In azzurroa Faenza

C’èZenere al Milone

Partita importantissima ai fi-
ni della classifica quella che il
Basket Sarcedo affronta nel
turnoodierno(20,45,palazzet-
to dello sport “Frassetto" di
Montebelluna, arbitri Pouli-
dis eDori).La squadradiSini-
gagliavaaMontebellunaacer-
care di interrompere la stri-
scia negativa che dura ormai
da tre giornate. Sarcedo però
dovrà far fronteanumeroseas-

senzeinquestodelicatoincon-
tro, ancora privo diMartellia-
no infortunata, siaggiunge in-
fatti l'assenza certa diGiacob-
be (squalificata), mentre è in
dubbio anche Maria Zanella.
Lo stesso Sinigaglia dovrà se-
guire la partita dalla tribuna,
ancheluisqualificatoinsegui-
to alle proteste per la dubbia
decisione arbitrale di sette
giorni facolBergamo. fA.P.

BASKET BECCELLENZA DONNE.Sinigaglia in tribuna, Giacobbe èout

Sarcedorilanciaa Montebelluna

Se l’anticipo con il Val Puste-
ria rappresentavauna sortadi
provagenerale,quelladistase-
ra (ore 20.30) sul ghiaccio di
Allegheper laMigross èdi fat-
to la rifinitura prima dell’ap-
puntamento con la Continen-
tal Cup del prossimo
weekend.
Dopol’odierno turnodicam-

pionato, infatti,Borrelliecom-
pagni torneranno in pista per
impegni ufficiali solo venerdì
26 inoccasionedell’esordioeu-
ropeo contro i campioni di
UcrainadelSokolKiev.
Asiagoincrescendo:novevit-

torie, sei consecutive,nelle ul-
time undici uscite.Un power-
playmicidiale (26.19% di effi-
cacia)epureunagrandecapa-
cità di “uccidere” le penalità
(91.11 per cento).
Imigliori dellaA1.Epoic’è la

crescita dei singoli, su tutti di
quell’Adam Henrich, ad un
passo dal “taglio” poche setti-
mane fa ed ora diventato ter-
minale prezioso nel blocco
con JohnVigilante,non appa-
riscente,magran lavoratore,e

LayneUlmer,valoreaggiunto.
Ma intanto bisogna “stare sul
pezzo”: il sempre insidioso
derby con l’Alleghe, partito
conbenaltreambizionie, inve-
ce, costrettoad inseguire.L’ar-
rivo tra ipalidiDennisgaranti-
scemaggiorserenità,maman-
ca la continuità.
Nell’ultimo turno, giovedì, i

bellunesisonostatisconfittiai
rigori (3-2)aPontebba.
Nell’Alleghe in forseDaTose

Scoville; mentre Harrington
deve fare i conti con il turno-
vere con idubbi legati al recu-
perodiMatteoTessari, infortu-
natosipropriocontrole“civet-
te” il23ottobre scorso. S.A.

Ilprogramma(20agiornata).Alle-
ghe - Asiago; Fassa - Renon;
ValPusteria -Pontebba;Bolza-
no -Cortina.Riposa ilValpelli-
ce.
Classifica. Val Pusteria * punti
43;BolzanoeValpellice36;Re-
non 33; Asiago 32; Pontebba
20;Alleghe 14;Fassa 13;Corti-
na4. (*unapartita inpiù).f
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HOCKEYGHIACCIO.Alle 20,30 in trasferta

LaMigrosscresce
ecercaconferma
oggicon l’Alleghe
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