
Tuttoin50 minuti (più eventuali
supplementari).Dopo il 5-5
dell’andataIsello Valdagnoe
CgcViareggio sigiocano
stasera la 42a Coppa Italiadi
hockey pistasul parquet del
PalaLidodiValdagno.Diretta
dalleore21suRai Sport1 con
telecronacadiFederico
Calcagno,commentotecnicodi
CesareBaiardiecollegamenti
dabordopista diPiergiorgio
Severini.Si partedal pareggio
dell’andatafra due squadreche
domanisera giocherannola
terzapartita in8 giorni,dopo
glianticipi dicampionatodi
martedìscorso(vittoria per
entrambe)eil debuttoin
Eurolegadisabato chehavisto
ill’importante successoper 4-1
delCgc incasa contro ilNoia eil
colpoesterno dell’Iselloa
Coutras(7-5,con pokerdireti
diNicolia).Le duesquadre, fra
l’altro,si ritroveranno dinuovo
incampionatosabato, sempre
alPalaLido per lo scontro che
vale il primato.

Iprecedenti inCoppa Italiafra
ledue squadre- fasapere
l’ufficiostatistiche dellaLnh–
vedono invantaggioi vicentini
con4 vittorie,2 isuccessi per i
versiliesieun solopareggio,
quellodell’andata.Nei tre
precedentidavantial pubblico
amicoilValdagnohasempre
vinto.

Ma lastatistica più
interessanteriguarda le 7
precedentifinalidiCoppa Italia
chesisono concluse con un
pareggioall’andata: per ben6
volte haalzatoil trofeola
squadracheaveva pareggiato
intrasferta.

GaetanoMarozin, tecnicodel
Valdagno, puntaforte sullacoppia
d’attaccoTataranni-Nicolia che in
7partitediCoppa Italiahamesso
asegnoben 30 gol(20 per
l’azzurroasegno intuttele gare e
10per l’argentino). I goleadordei
bianconeri (partitidirettamente
dalgirone disemifinale inquanto
finalisti lo scorso anno)sono
inveceduedifensori: l’argentino
DavidFarrancon 7reti in4 partite
eDavideMotarancon 5, sempre in
4gare.Proprio ildifensore
vercellese èunodegliexdella
partitadopoessere passatoin
estateaibianconeri, dopo3
stagionia Valdagno. Percorso
inversoper JuanLuis Travasino
chedopo8stagioni(e 112 gol)ha
lasciatoViareggio.

«Pensochele due squadresiano
apari livello - hadettoMirko
BertolucciattaccantedelCgc
Viareggioa “RollerTimeRadio”,
programmadiapprofondimento
prodottodalla Lnh -sarà una
partitadura, madicerto noi non
siamolasquadra diun mese fa,
abbiamotrovato maggior
consapevolezzaeamalgama
grazieai risultati.Squadramatura
contanti veteraniper i quali,
giocareintrasfertanon fané
caldonéfreddo. Ovvioche il
Valdagnoèunabuona squadra e
ha ifavoridelpronostico inquanto
campioned’Italia, masono
consapevole econvintoche
possiamoandarea vincerea casa
loro».

Ladirezione digarasarà affidata
aifischietti GianniFermi di
PiacenzaeAlberto Bisaccodi
Follonica. Ausiliario GianniRamina
diTrissino.f
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Versiliesimai vittoriosi alPalalido

Precedentifavorevoli
aibiancoazzurridicasa

SOLLEVAMENTO PESI

IVICENTINI CAMPIONI REGIONALI

Giannino Danieli
VALDAGNO

Un'altra giornata storica per
lacittàeper l'hockeyvaldagne-
se. Dopo la conquista del pri-
mo scudetto in 72 anni di vita
delclubbiancoceleste, seguita
a ruotadalla vittoriadellapri-
ma Supercoppa, ecco servita
la possibilità di concretizzare
un trismemorabile.
QuestaseraalPalaLidosigio-

ca il match di ritorno della fi-
nalissimadiCoppaItalia fra la
Isello Vernici e il CGC Viareg-
gio già finalista nella prece-
denteedizione.
La prima pagina è già stata

scritta loscorso26ottobrenel-
la città versiliese (alla fine un
5-5 non privo di recriminazio-
ni per i lanieri),ma questo ri-
tornosaràassolutamentedeci-
sivoper l'assegnazionedel tro-
feo tricolore.
Lo conquisterà, visto il pari e

patta dell'andata, soltanto chi
vincerà.
La delicatezza dell'appunta-

mentovaldagnesenonhabiso-
gno quindi di ulteriori sottoli-
neature, sarà sicuramente
unagaradurissimaespettaco-
lare degnadiunpalazzetto da

tuttoesaurito.
Cisaràunacornicealtrettan-

to degna per la presenza dei
massimi esponenti dell'ho-
ckey nazionale, che consegne-
rannoaivincitori laCoppaIta-
lia. Avvenimento che verrà as-
sicuratoindirettadalle teleca-
merediRaiSport1.
Il doppio atto della finale re-

gistraunagustosa curiosità in
temadi ex.Sulla sponda versi-
lieseèfinitoilrocciosodifenso-
reDavideMotaranl'annoscor-
so decisivo protagonista della
finale scudetto (e pure in ga-
raunodi finale diCoppa Italia
al PalaBarsacchi con il CGC)
nelle fila della Isello con una
determinante tripletta in ga-
ra4aFollonica.
Sullaspondavaldagneseèin-

vece approdato Juan Travasi-
no, per tanti anni colonna e
bandieranelViareggioeattua-
leasseportantedellaNaziona-
leSenior,osannatoalsuoritor-
no a Viareggio e autore diuno
dei cinquegolbiancocelesti.
Sul match di stasera intanto

fa ancora eco la polemica, su
arbitraggi e regolamento, in-
nescata dai vertici della socie-
tàbiancoceleste inparticolare
dopo imatch di campionato a
Seregno e con il Bassano per
l'anticipo della sesta di anda-
ta.
«Non sono certo abituato a

commentarel'operatodegliar-
bitri - premette il tecnicoGae-
tano Marozin - Quello dei di-
rettoridigaraèuncompitodif-
ficile legato ai regolamenti.
Fra l'altrogliarbitrisonocoin-
volti inunaseriedicosechepo-
co hanno a che vedere con il

giudizio su un'azione ed altri
aspetti del gioco dell'hockey.
Mantenere una concentrazio-
ne totale è difficile e, di conse-
guenza, anche condurre sere-
namenteunagara».
Detto questo, però, il tecnico

Marozinnonaccettanessun ti-
po di penalizzazione da parte
degliarbitri.
«Cosami aspetto per questa

garaduedi finalediCoppaIta-
lia?Unadirezionearbitralede-
terminata e serena, lontana
da condizionamenti di qualsi-
asigenerecomeepisodidi tea-
tralitào,peggioancora,daatti
violenti impuniti».
«D'altraparte l'ideadi fondo

-continua -cheiocondividoin
pieno del nuovo regolamento
èquelladi tutelarelospettaco-
lo, i gesti tecnici piùbelli, i gio-

catori che li sanno effettuare,
tanti gol e in primis, il pubbli-
co va al palazzetto a vedere. È
normalechegiocatoriconcar-
riere lunghissime approfitti-
no della loro esperienza e per-
sonalitàperportareunvantag-
gio alla loro squadra, questo
perònondovrebbemaitravali-
care il limite della sportività.
Spetta agli arbitri dare il giu-
sto taglio per così dire, alla lo-
rodirezione inmodoche tutto
resti entro limitiaccettabili».

Cose che invece non sono manca-
tein garauno…
«Faccio soltanto un doppio

contrastanteesempio.Inocca-
sione di un rigore a nostro fa-
vore Alessandro Bertolucci si
è scatenato in segno di prote-
stacontroladecisionearbitra-

le infliggendo inmodo teatra-
le una serie di steccate sulla
sponda della pista senza esse-
re nemmeno ripreso verbal-
mente dai direttori di gara.
Percontro,martedìnellaparti-
taconilBassanodopounsorri-
sonemmeno tantoironico,Ni-
colia s'è beccata una espulsio-
nedi2'».

Cosa si attende allora per questa
garadue?
«Miaugurochesiaunaparti-

ta che viaggi esclusivamente
sui binari dello spettacolo e
della correttezza. Che si possa
assistere ad un grande incon-
trodihockeyenonaepisodidi
bassa teatralità che nulla ha a
che vedere con questo
sport».f
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LOTTAGRECOROMANA.L’azzurro ok alMilone

Zenere bronzo aFaenza

FiumeVenetoha ospitatoil
torneo Internazionaledi
pesisticaasquadre Alpe
AdriaMaster. IlVeneto,che

havinto l’argento, ha
schieratosei atleti,uno dei
qiuali Vicenza,Andrea
Missiaglia(Umberto I). G.M.

Junioresmaschile
Cavallo conmaniglie,
volteggio e parallele:
FrancescoPizzato
(Junior2000 Cassola)
Anelli:
MattiaGecchelin
(Fortitudo Schio)
Sbarra:Davide Pizzato
(Junior2000)
Senioresmaschile
Cavallo conmaniglie:
MatteoPasquale
(Junior2000)
Sbarra:
NicolaZilio
(Junior2000)
Junioresfemminile
Paralleleetrave:
ChiaraSinigaglia

(AudaceTorri)
Senioresfemminile
Volteggioe corpo libero:
ChiaraDalla Vecchia
(Fortitudo)
Trave:Beatrice Zilio
(FidesetRobur)

Chiedoagli
arbitri,afferma
iltecnicoMarozin,
dipunire
icomportamenti
teatralieviolenti

Paolo Mutterle

Le ragazze della Fides et Ro-
bur continuanoaben figurare
nei campionati regionali. La
società di Romano d'Ezzelino
ha portato due formazioni tra
le top 11 delVeneto al termine
delle treprovedelcampionato
di C2 a squadre, riservato alle
ginnastedagli 8ai 12anni.
Dopounprimoeun secondo

posto a Schio e a Mestre, la
squadra A composta da Clau-
dia Favrin e Giorgia Torresan
ha conquistato nuovamente il
gradino più alto del podio. Il

punteggio finale, migliorato
da una gara senza errori rile-
vanti o cadute, ha premiato le
giovani con il titolodicampio-

nesseregionalidiC2.Orasiat-
tendeconansia la finalenazio-
nale, in programma a Jesolo il
primo weekend di dicembre,

mentre la squadra B, compo-
sta da Sara Masaro e Alice
Strappazzon,ha confermato a
Schioildecimopostoottenuto
all'esordio.
Le agoniste più grandi delle

categorie junior e senior han-
no gareggiato individualmen-
te nel campionato di speciali-
tà,nelquale le ginnaste si pos-
sonocimentareneidueattrez-
zia loropiù congeniali.
La campionessa regionale

uscenteBeatriceZilio è riusci-
ta nel difficile compito di di-
fendere il titolo senioralla tra-
ve, grazie a un esercizio privo
di errori e dall'elevatopunteg-

gio di partenza. I giudici han-
no inoltrepremiato le suedoti
di eleganza ed espressività
con il quarto posto nel corpo
libero.Buoni piazzamenti alla
fine delle tre prove anche per
GiuliaConca (all'esordionella
categoria junior),AriannaMa-
saroedElenaFavrin.
In casa Fides c'è grande sod-

disfazioneper ilpresidenteSil-
vano Menetti, per i tecnici
Arianna Alberton, Francesca
Basso, Elisa Carlesso e Dolo-
resBertoncello,ma soprattut-
to per le atlete e i genitori che
seguono con orgoglio e dedi-
zione i successi delle figlie.f

GINNASTICAARTISTICA.Legiovani targateFides etRobur hanno centratoil gradinopiù alto.Ora ècacciaaltricolore

FavrineTorresan regine delVeneto

Giancarlo Marchetto

S'èfattoonoreTommasoZene-
re (Umberto IVicenza)nel29˚
torneo internazionale Trofeo
Milone-MemorialNapoleone
Meinardi di lotta greco roma-
na. Nella cittadina romagno-
la, città natale e di residenza
del pluricampione olimpico
Vincenzo “Pollicino" Maenza
(oro a Los Angeles 1984, oro a

Seoul1988edargentoaBarcel-
lona 1992), allenatore del di-
ciassettenne lottatore vicenti-
no, si sono confrontati i cam-
pioni delle nazionali assolute
di Stati Uniti, Albania, Bulga-
ria, Croazia, Grecia, Portogal-
lo, Bielorussia, Turchia eMol-
davia, complessivamente ol-
tre 60 lottatori. Il portacolori
dellasocietàvicentinaUmber-
to I, ancoradi categoria junio-
res, il più giovane atleta in ga-

ra,hacoltoilbronzonellacate-
goriaal limitedegli84kg.Tom-
my ha esordito battendo ai
punti nelle tre riprese l'azzur-
roGuglielmoCecca, vice cam-
pione italiano 2010della cate-
goria, sulla carta nettamente
favorito nei confronti del ta-
lento berico. Nel secondo in-
contro Zenere si è trovato l'al-
tro azzurro Andrea Gatti,me-
dagliato nei recenti mondiali
universitari. Dopo aver vinto
laprimaripresa l'azzurrinovi-
centino ha operso per 3 a 1 la
seconda mentre nella terza,
Gatti, lottatorediFaenza,èsta-
to gratificato dai giudici di ca-

sachehannoinflittounapena-
lità a Zenere... per comporta-
mentopassivo ingara, invirtù
della quale il faentino ha fatto
proprio il confronto.
Nella sfidaper ilbronzo, ilvi-

centino pur scarico psicologi-
camente per aver perso la
chance di lottare per l'oro, ha
avuto nettamente la meglio
sul laziale Maurizio Pilotti, il
campione italiano juniores in
carica, mai vicente con Zene-
re. Ora il lottatore vicentino
tornerà al lavoro perchè sono
numerosi gli obiettivi del 2011
e su tutti i Campionati del
mondodi Istanbul.

LarappresentativadelVeneto conAndrea Missiaglia

HOCKEY PISTA. Nel ritornodellafinale di Coppa Italia il Valdagno vuole un altrotrofeo dopolo scudettoe laSupercoppa.Tra i lanieri l’exdi turnoè Travasino

La Isello vuole il tris col Viareggio di Motaran

JuanTravasinoerauno deipunti di forzadelViareggio.Motaran invece è l’ex sull’altrasponda

All’andatafinì inpareggio (5-5)e
dunqueservesololavittoria.
Anchele telecamere diRaisport1
per l’epilogodella manifestazione

Lagioia delle giovani atlete

Legiovani ginnaste dellaFides etRoburdi Romano d’Ezzelino

L’azzurro Tommy Zenere
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