
BM. DILETTANTI.Fioresecol Roncade

Zepa,arrivalaFortitudo
Attesoilgrandepubblico
Partitadanonmancarequesto
pomeriggioal
PalaLungoBrentadove, a
partirealle 18, la Zepa
affronterà unpezzodistoria
delbasket italiano, con
l'impiantodiCartiglianoche
vedrà inscena quella Conad
Fortitudoche èl'eredediuna
dellesquadreche
maggiormentehannosegnato
lastoria dellosportdellpalla a
spicchinel nostro paese.Ma
quellachesarà arbitratadal
duoformatodaBarone di
BrescaeBalzarinidiMilanoe
chedovrebbe riportarea a
Cartiglianoil pubblicodelle
grandioccasioniè ancheuna
partitachevale moltissimo, per
entrambi i quintetti.

Controbolognesi il team di
casapuntaa bissarela storica
vittoriadell’andata,quando i
biancoblù,perprimi
quest'anno,riuscirono ad
espugnareil “mitico”PalaDozza
mettendoindubbio chequella
bolognesefossela squadra che
doveva dominareil
campionato.La Fortitudo

ovviamenteinvecepuntaa
“vendicarsi” diquellasconfitta.
Formazion tipo iper ilteam dicasa
chesperadiproseguire il suovolo
alverticedellaclassifica,seppur in
coabitazionecon il Santarcangelo
el'AcmarRavenna. A.F.

QUI FIORESE. All'andata loro
parevano i Lakers, quelli dello
scorsoannoperò. Basket
scintillante,tutti acanestro euna
feliceeveloce cavalcata sulle
testedelFiorese, peraltro
pallidissimo,seppellito sotto un
ventello abbondante.

AdessoRoncade èsempre
dentrola giostra playoff, ma è
moltomeno arrembantedi prima
eBassanosotto le insegne del
derby,coi trevigiani invisita al
PalAngarano(pallaa due alle18) è
chiamatoal consueto malloppo
interno,larituale garaspalle al
muroda intascare inqualche
maniera.

Fallitoil decollo diCastelnovo la
settimanascorsa, cheavrebbe
potutoschiudereper la prima
volta orizzontiplayoff, i giallorossi
restanoanuotare nellamelma
playout, provandoadaumentare
lebracciate per allontanarsi dalla
palude.

Tuttiscansano latrappola di
stilaretabelle salvezza,ma non
serveunnobel per lafisica per
capirecheil cammino
sopravvivenzadeicinque di
Beltramellopassa attraverso i
successi inDestra Brenta.

Bassanohadafarsiperdonare
queiminuti dimancata
connessioneinEmiliache sono
costati il ko dinanzi aisupporter al
seguito.Siguardi dentro e
ricomincida lì. fV.P.
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LOTTA

Iniziaoggi, nelpalasport di
Creteil, inFrancia, nellaregione
dell'Ilede France,la stagione
internazionale2011che
culminerà con i campionati
mondialidi Istambul, inTurchia.
Soltantosei gli azzurri ingara
conil diciottenne junior
Tommaso Zenere(Umberto I
1875Vicenza),ormai puntodi
forzadellanazionale maggiore
azzurra, in lizza nellacategoria
al limitedegli 84kg. Il torneo
internazionalediLotta
Greco-Romana"CristoLutte
2011",èunsevero bancodi
prova internazionale,unadelle
manifestazionipiù qualificate
sulpiano tecnicodelcalendario
internazionalecui prendono
partei migliori specialistidella
lotta. Ingara cisaranno ifratelli
Guenot,medagliati olimpici, il
vicecampione mondiale
MeloninNoumonvi enumerosi
altrigrandi interpreti della

disciplinaolimpica diGermania,
GeorgiaePolonia esoprattutto
dellescuole dilotta dell'Est
Europa.Nell'edizione 2010
Zenere,all'esordio tra gli juniores
enellanazionale assoluta,colse un
piùchesoddisfacente sestoposto
nellagaravintadal sudafricano
HuguesKakoma.

Oltrea Zenere la
rappresentativa italianaè
compostadaPaolo Fucile(FF.OO.)
eLorenzoGentile(Mandraccio)
nei60kg;Ciro Russo (FF.OO.)al
limitedei74kgquindi Zenere e
VincenzoScibilia (FF.OO.),
quest'ultimonononell'edizione
delloscorsoanno, nellacategoria
84kgeBeniaminoScibilia (FF.OO.)
nei96kg. G.M.

Ilprogramma

IlFamilarinvia

GoldenGameBassano -
Brescia(ore 18,Paladue),
Monselice-Asti,Massa-
Bibione,Brugherio-
Mestrino,Silvolley -
Bergamo,Cantù -Cascina,
Viadana-Mozzecane.

Classifica:
GoldenGameBassano e
Cantùpunti 32, Silvolley
26,Mestrino 21,Brescia,
Massa,Bibione 19, Asti e
Monselice18,Càscina 17,
Bergamo15, Brugherioe
Mozzecane6,Viadana4.

C’èZenere
inFrancia
Èuntest
daMondiale

BASKET BDONNE ECCELLENZA.Gorlindeciso acentrare ilcolpo. AlPalalaghetto (alle18) siaspetta il grandetifo

Velco in emergenza con laTriestina

Giornatadiriposo, sifa per
dire,per il FamilaWüber
Schio.Oggi è in
programma laquarta di
ritornoma lasquadra
arancionesalterà
l'impegnoconil Geas
SestoS.Giovanni(sarà
recuperatomercoledì9
febbraioalle19, nelcaso
incuinon si disputasse
garetredi Eurolega) per
poterpreparareal meglio
l'incontrod'andata degli
ottavidi finale
dell'Euorlega in
programmamartedì 1
febbraioa Mosca. P.T.

Vincenzo Pittureri
BASSANO

Del passaggio a vuoto di Cop-
paItalianonseneaccorgenes-
suno, ma se non si acchiappa
il bottino stasera con Brescia
ci sarà il plotonedi esecuzione
puntato sul Golden Game.
Strano per una formazione
cheè in strisciaapertavincen-
teda10gareconsecutiveedivi-
de il comando conCantù.
Ma nello sport odierno fun-

ziona così: uno stop te lo per-
donano tutti (specie se inin-
fluente), al secondo ruzzolone
che pesa cominciano i proces-
si.E l'AtlantideinvisitaalPala-
dueèfidatacomeun rettileve-
lenoso in piena giungla: in
estate era stata attrezzata per
salire in A, a settembre ha ba-
stonato i giallorossi 3-2 nella
solita, inutile, Coppa Italia e
adesso, seppur attardata, mi-
ra iplayoff.«Pessimasituazio-
ne - conviene il diesse Dennis
Zangàro - perchè quando una
squadratihagiàbattutoècon-
sapevoledipoterlo faredinuo-
vo, sicchè arriveranno senza
troppi timori reverenziali.
Quanto a noi, l'uscita in Cop-
pa con Cantù ha poca impor-
tanza, è vero,ma la prestazio-
ne mediocre in ricezione e
quellaconseguentementesca-
dente inattaccoinvece incido-

no e soprattutto dipendono
da Bassano. La ricezione e la
tenutadifensivasulprimo toc-
co,piedia terra, sono il termo-
metrodelgruppo.Bisogna tor-
nareasporcarci lemanidi fan-
go, per usare una metafora
rugbistica - incalzaZangàro-e
non avere paura di sbucciarci
le ginocchia raccogliendo pal-
loni teoricamente andati.E in
fase offensiva è essenzialmen-
teunaquestionediconcentra-
zione: focalizzare l'obiettivo
dovesivuole indirizzarelapal-
la e in quale porzione di cam-
po».

Due sfide internedi fila (oggi
Brescia, domenica prossima
Bergamo),magiàoggi è inpa-
lioil titolodicampioned'inver-
no, platonico finchè si vuole,
macomunque indicativo.
EdèunavolatonaconCantù.

«Adomicilioènecessariosciu-
paremeno punti possibili, ab-
biamo già sprecato quelli con
Asti ad ottobre e sono suffi-
cienti - riattacca il direttore
sportivo -adessoè indispensa-
biletirarealmassimoeafferra-
re tuttoquanto».
Il general manager Daniele

Secco sostiene da sempre che
è febbraio il mese decisivo, il
presidente Signor si accoda e
sottoscrive il pensiero del suo
giemme.Cisiamoquasi.Intan-
tooraèilgirodiboaesesi falli-
sce la virata, poi si riparte in
salita.E inveceladoppiettaca-
salingaurgepersganciareilri-
morchiodiCantù.Ingombran-
te e fastidioso.MaBassanode-
ve lievitare e progredire la sua
animamultidimensionale.
«Siamo spesso più alti e più

grossi degli avversari - chiosa
Zangàro - non possiamo pen-
saredi vincere le partite solo a
muro, stoppando più degli al-
tri, occorre essere risolutivi in
tutte le voci. E i campionati si
vinconospecialmentesbatten-
dosi dietro».
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Daniele Fattori

Dopo una formazione della
provincia triestina, la Petrol
Lavori Muggia, ecco un'altra
compagine giuliana: stavolta
è la formazionedelcapoluogo,
la storica società della Ginna-
stica Triestina, l'unica equipe
che sia riuscita a battere la ca-
polista; e non per niente la
Ginnastica occupa meritata-
mente la secondaposizione in
graduatoria, assieme a Ponza-
no Veneto ed Ecodent Alpo,
squadre con una partita in
più. Il preambolo giusto per
descrivere le difficoltà insite
nelmatch. La Velco, pertanto,
oltrea trovarsi di fronteunav-
versariodigrandequalità,con-
tro cui non sarebbe così scon-
tatospuntarlaadarmipari,de-
ve oltretutto gestire una pro-
blematica situazione sanita-
ria.Conmetà squadracostret-
taaibox e con l'altrametànon
certo agevolata negli allena-
menti a ranghi ridottissimi,
Gorlin ha comunque promes-
so di schierare in campo un
gruppodeterminatoemotiva-
to; la rassegnazione e la com-
miserazionedevonolasciarpo-
sto ad una carica agonistica
quantomeno raddoppiata, ri-
spettoalladoseabituale.
Il giusto atteggiamento psi-

cologicodeveessereaccompa-

gnatodascelteestrategieocu-
late. La Ginnastica Triestina,
portata in alto dal tecnicoNe-
vioGiuliani, cuivanno ricono-
sciute doti di grande compe-
tenzanel far crescere le giova-
ni,è la formazione conlacarta
d'identità più bassa del giro-
ne; stacompiendo, siaa livello
individuale,checollettivo,sen-
sibili progressi ed oggi si pre-
senta sul parquet vicentino
congrosseambizioni.L'entou-
ragedellaVelcoconfidanelso-
stegno del pubblico, sempre
numerososullegradinatedell'
impianto di via Lago di Pusia-
no. Si gioca alle 18 al Pala La-
ghetto;arbitri:FasolidiBusso-
lengoeBassodiVerona.f

VOLLEY B1MASCHILE.I giallorossiduellano adistanzaconil Cantù

GoldenGame vola
Inpalio colBrescia
iltronod’Inverno

Ilgruppo delGoldenGame: duella adistanzacon ilCantù per la vetta

IlBassano èinserie utiledadieci turnidifila, macon
ilombardinon può permettersi di lasciare punti
Torneo algirodiboa, serveun successo per lavetta

L’azzurroTommaso Zenere

Iltecnico Loris Gorlin(Velco)

Edoardo Andrein

Nona edizione; 35mila ragaz-
zi e ragazze di 12 e i 13 anni in
campo contemporaneamente
in tuttaItalia;ben147squadre
della provincia di Vicenza
iscritte alla manifestazione, a
dimostrazione dell’interesse
che ha saputo calamitare.Og-
gisiriaccendonoiriflettorisul-
lo spettacolo del basket 3 con-
tro 3, un torneo a trecentoses-
santagradi, nel segno della
partecipazione, che offre l’op-
portunità ai migliori talenti
dell’intera penisola di metter-
si in luce fino all’epilogo delle
finali nazionali, in program-
ma quest’anno nella cornice
del PalaMare di Caorle il 21 e
22 maggio. Una festa del
basket giovanile che nella no-

stra provincia andrà in scena
stamattina e nel pomeriggio a
Schio, e più precisamente sui
parquet del PalaCampagnola
e nella Palestra Lanzi, e a San-
torso nella la palestra Timon-
chio. Inpalio,per la formazio-
nechevincerà iltitolonaziona-
le, c’èuna crociera inSpagnae
Portogalloabordodiunanave
della Msc Crociere. La novità
previstaquest’annoèilconcor-
so fotografico targatoOvs; at-
traverso il portale www.join-
theclick.it sarà possibile cari-
carelefotodel torneoeverran-
no premiate le 20 immagini
migliori: il primo premio sarà
unacrocieraMscOrchestra in-
sieme alle squadre vincitrici e
la possibilità di partecipare al
casting per la ricerca del nuo-
vo volto della campagna pub-
blicitaria “OvsKids”.f

GIOVANILI.Oggisigioca aSchio eSantorso

Scatta il“3 contro3”
Vicenzafa 147 team

Igiovanicestistiqualificati allafinale nazionalecon i miniarbitri

Che Nicolò Cariolato stesse
tornando a giocare a buoni li-
velli losieravistosul finiredel-
lapassata stagione.La sua era
stata però una crescita un po'
faticosa, alternata da presta-
zionibuone emenobuone.La
pausa invernale nonha frena-
to, tuttavia,questacrescitaco-
stante e al primo torneo del
2011, il ventottenne di Corne-
dohasubitofattocentrodomi-
nandoil torneo rodeoZecchin
Sport disputato sui campi del
Ct Arzignano. L'ostacolo più
duroCariolatolohadovutosu-
perare in semifinale contro il
portacolori di casa Patric Pe-
retti,mentre in finale ha sem-
pre controllato la partita con-
tro l'altro arzignanese, Rugge-
roAlbanese.
Buono il successo di parteci-

panti di questo primo torneo
rodeo (con la formula dei set
brevialquattro)cui,suicampi
delCta, ne faranno seguito al-
tri due. AN.SI.

Primotabellone
Turnodiqualificazione:Pasquali-
ni (Nc)b.Buratto (Nc) 4-04-2,
Antonio Farinon (Nc) b. F.Al-
banese (Nc) 5-3 5-4(6), Bazza-
ni (Nc) b. Stenta (Nc) 5-4(5)
2-45-4(6),DeMaio(Nc)b.over-
so (Nc) 4-04-0.
Secondotabellone.Turnodiquali-
ficazione: Pasqualini (Nc) b.

Scorzato (4.5) 4-04-1, Antonio
Farinon(Nc)b.Zambello (4.5)
4-1 5-4(10), Bazzani (Nc) b.
Fantuz (4.5) 4-2 4-0, De Maio
(Nc)b.Zuccon (4.5) 4-04-1.
Terzotabellone
Turno di qualificazione: Alberto
Farinon (4.4)b.Gazzetta (4.4)
4-2 2-4 (7-5), Fongaro (4.4) b.
Pasqualini(Nc)5-34-0,DeMa-
io (Nc) b. Zordan (4.4) 4-5(5)
5-4(6) (8-6), Confente (4.4) b.
Florio (4.4) 4-04-2.
Quartotabellone.Turnodiqualifi-
cazione: Alberto Farinon (4.4)
b. Tibaldo (4.3) 5-3 4-0, Con-
fente (4.4) b.Camatti (4.3) 5-3
4-1, Fongaro (4.4)b.Castegna-
ro(4.3) 4-04-1,Mazzocco(4.3)
b.DeMaio (Nc) 4-1 5-4(5).
Tabellone finale. Primo turno:
Confente(4.4)b.Sardella (4.2)
2-4 4-1 (9-7), Peretti (4.1) b.
Fongaro (4.4) 4-2 4-1, Sonato
(4.1) b. Alberto Farinon ((4.4)
4-1 4-1, Tamiello (4.2) b. Maz-
zocco (4.3) 4-2 4-2. Quarti: Ca-
riolato (4.1) b. Confente (4.4)
4-0 4-0, Peretti (4.1) b.Bambi-
ni (4.1) 4-2 4-1, Sonato (4.1) b.
Isello (4.1) 4-2 1-4 (8-6), Alba-
nese (4.1-n.2) b. Tamiello (4.2)
5-4(6) 5-4 (2).Semifinali:Cario-
lato (4.1-n.1)b.Peretti (4.1) 4-2
5-4(4),Albanese(4.1-n.2)b.So-
nato (4.1) 5-4(5) 4-2.Finale:Ca-
riolato (4.1-n.1) b. Albanese
(4.1-n.2) 4-2 4-2.Giudice arbi-
tro: StefanoCiorba.f

TENNIS.S’èaggiudicato il torneoZecchin

Cariolato,checolpo
havintoadArzignano

Ilgruppo deivincitorideltorneo Zecchindisputato adArzignano
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