
CEC CARPI: Pedron 3, Guerrieri 22, De Marco
15,Lirutti 18, Piccinini2. Possega 1, Busato 4,
Zaghi, Hendriks 5, Di Primio 1, Trentin (L). Ne:
Spiga.All.Molinari.
GOLDENGAMEBASSANO:Comacchio,Mene-
guzzo 25, Roman 14, Guarise 14, Osellame 2,
Volpato 9, Lollato (L). Ne: Pontarollo, Murer e
Bertoncello.All.Poletto.
Parziali: 29-27 (35’), 25-21 (24’), 22-25 (27’),
23-25(29’),15-10(19’).
Note: Battute sbagliate: Carpi 8, Bassano 16;
Ace:Carpi2,Bassano9.Muri:Carpi2,Bassano
5.Totalepunti:Carpi-Bassano114-108.Dura-
taincontro:dueoree14minutieffettivi.

Saltanotutti ifavoriti altorneo
diterzacategoria(quarto
gruppo)Città diLonigo checosì
oggiproporràuna finaletanto
ineditaquantointeressante.

Unodei duefinalisti sarà
sicuramenteungiovaneecioè il
vincentedellasemifinale della
partebassadel tabellonefra il
sedicennepadovano Edoardo
Trombineil quindicenne
vicentinoFabrizio Cavestro.

L’altrouscirà fuoridall’ancor
piùinattesasemifinaledella
partealtadeltabelloneche
vedeva ieriseraprotagonisti i
due4.1Marco Vomiero eGiulio
Lazzarini.

Imaggiorifavoriti deltorneo
diLonigosi sono viaviapersi
tuttiper strada.Già gli ottavi
deltabellonefinaleavevano
vistol’eliminazione diAlberto
Fracaro,testadiserie numero
due,adoperadiCavestro edi
ManuelBreda, testadiserie
numerotre, per mano del4.1
NicolaSpaviero.

Neiquarti aduscirediscena
sonostati il valdagneseNicolò
Cariolato,testadiserie numero
uno,eil vicentino Alessandro
Lovato, testadi serienumero
quattro.

AdeliminareCariolatoè stato
Vomiero. Quest’annoil
ventitreennepadovano tesserato
perla Ssd98 sembraaver
ritrovatofiducia neipropri mezzie
qualitàdigioco dopounastagione
da3.5nellaqualela
preoccupazionedi mantenerela
classificalo avevaletteralmente
bloccato.

Unaltropadovano,il sedicenne
GiulioLazzarinièinveceil
protagonistadell’inattesa
eliminazionedi Alessandro
Lovato. Il trentaquattrennedel Ct
Vicenzasièritirato nel secondo
setper unproblema fisico dopo
aver persoil primo.

Ilmatch piùatteso deiquarti era
lasfida fra ilsedicenne dicasa
EdoardoRizza eilquindicenne
Cavestro.

Duestili digiocoa confronto
dovea prevalereèstata la
maggiorpotenzadel3.5dei
Comunali.

Iltorneo diLonigo iniziatoe
proseguitonelsegnodei giovani
emergentisi chiudeanche con i
giovaniassoluti protagonisti.L’età
mediadei semifinalistidi
diciassetteanniemezzo cidice
cheiltennisè diventatosempre
piùfisico dovetenere il ritmodi
questiscatenatiragazziniè
impresasemprepiù arduaanche
perdei trentennio poco piùche
vecchi proprionon sono.

TABELLONE FINALE. Quarti:
Vomiero (4.1) b. Cariolato(3.4-n.1)
6-17-5,Lazzarini(4.1) b. Lovato
(3.4-n.4)7-52-0rit.,Trombin (3.4)
b.Spaviero (4.1) 6-16-3,Cavestro
(3.5)b. Rizza(4.1). Giudicearbitro:
EnricoDalMonte. AN. SI.
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Garadueanche...contro gli azzurri

LOTTA. Calsamiglia d’oro aMessina

Col3-2digaraunoieri seraa
Cesenatico, lasede
romagnolascelta dalCarpi
permotividisicurezza dopo
ilduplice terremotodelle
scorsesettimane,si tornain
pistadomenica aBassano al

Palabruelalle18pergaradue
inconcomitanmzacongli
azzurridel calcio,di scena
conlaSpagna agli Europei.È
ilduelloclou perapprodare
allospareggio, Sportividivisi
fraGoldene tricolore. V.P.

Attivitàscolastica

Ilmassimo risultato
nazionaleinlotta greco
romanaèstato conquistato
daEugenioCalsamiglia,
studenteuniversitario
ventitreenne cheha
raggiuntoil gradino piùalto
delpodio nella66a edizione
deiCampionati Nazionali
Universitari,svoltasia
Messina.Peril quartoanno
consecutivol’atleta
bassanese,residentea
Romanod’Ezzelino,ha
partecipatoalla
competizioneconil Cus
Venezia, ma èstata laprima
garanellaquale Calsamiglia
haraggiunto il massimo
risultato,portandoinVeneto
unamedaglia d’oroeduna di
bronzo.Dopo un terzo posto
inlottagrecoromana neiCnu
del2009 a Lignano,seguito
nel2011da unsecondo
postoaiCnu di Torino,alla
fineèarrivatal’agognata
medagliad’oronellasua
specialità,lalotta
greco-romana,mentre nella
disciplinadellalotta libera,
dopoil terzo postodell’anno
scorso,lostudente ha
riconquistatonuovamente
unamedaglia dibronzo.
Calsamiglia,studente della

facoltà di Economia a
Ca’Foscari,si èavvicinatoalla
lottasei anni fadurante
un’esperienzadistudionegli
StatiUniti, dovepraticò, a
livello scolastico,la lotta
liberanelladisciplina“folk
style”. RitornatoinItalia, ha
iniziatoa frequentare
attivamentelapalestra
UmbertoIdi Vicenza,
abbandonandolalotta libera
perpassarealla lottagreco
romananellapalestraConidi
Vicenza,sull’esperienza e
sulleottime competenze
dell’allenatoreMirkodePolli
edel direttoresportivo
GaetanoBellon.
L’oro èstato vinto nella
categoriadi peso 70kg.
«Desideroringraziare
innanzituttoilmioallenatore
MircodePolli– afferma
EugenioCalsamiglia-e tutta
lastrutturadell’UmbertoI di
Vicenza.Ringrazio ilCus
Venezia, cheha credutoin
me.Inoltreringrazio,oltre
allamiafamiglia, imiei
compagnidell’UmbertoI con
cuimiallenoe che, comeme,
sidedicano allalottagreco
romana,cherichiede tanta
tenaciaesacrificio
individuale».•

ATHIENE

PasinieFermi
s’impongono
infinalissima

Saltano
ipronostici
c’èunafinale
asorpresa

Il“Kinder”
allebattute
conclusive

Ottimaprova diSimone Meneguzzo,ma isuoi punti nonsono bastati

Ilvolley,dopo l'atleticaleggera,
èladisciplina più appetitaagli
studentidellemedieinferiori di
Vicenza.Nella finalissima nel
palasportdiPovolaro,la
GiuriolodiArzignanoha
battutoper 2seta 0sia Rosà
cheNove,classificate
nell'ordinecon Trissinoquarto.
Almaschileil Bellavitis di
Bassanohavintonellapalestra
dicasabattendoper 2a 0il
Torrebelvicinoeper 2a 1l'Eis
diRosa,classificate nell'ordine.
Trale allievedellesuperiori
l'EinaudidiBassanoha vinto
conDa SchioeFogazzaro
entrambesuperate 2a 0. Al
maschilenelpalasport
bassanesedi Ca'Dolfin, ilFermi
Bassanohaavutola meglio sul
DaPonte Bassano,Tron di
SchioeRossiclassificati
nell'ordine.Tragli juniores
ancorailFermi diBassano in
vetta suDaPonte eRossi
battuti2-0.Nel torneo
femminileil Pasiniha faticato
conil Fusinieri insemifinale,
battutoper 2seta 1poi in
finalenon haavutorivali
battendoper2 a0il Trissino
mentrel'EinaudidiBassano ha
battutoil Fusinieriper ilterzo
posto. G.M.

Suicampi delTennis Club
Thieneil torneogiovanile
Kindersi avviaversola
conclusione.Nella categoria
under11,Emma BertineSara
Campagnolasono le
semifinaliste,Matteo Dal
ZottoeGiacomoTodesco,si
affrontanonellaprima
semifinale,MilosMladenovice
RiccardoBellorionella
seconda.Il favoritodel
singolareunder12 èLeonardo
Galimberti(contro Gabriele
Broccardoinsemifinale),
seconda testadiserieè
AlessandroNardi cheaffronta
FilippoCarli nellaseconda
semifinale.VittoriaZennaro è
laprimafinalista dell’under12
femminile(Katarina Ivanovic
controFrancesca Gnata
nell’altrasemifinale),mentre
MarcoCarriero èil prrimo
finalistadell’under 13maschile
conLuca Alberton eLeonardo
DeRigo nellaseconda
semifinale.Nell’under13
CamillaRigon èfavorita come
nell’nder14 EnricoGiacomini.
C’èanchel’inusuale garaunder
16con NicolasScorzato
favorito incampo maschilee
BeatriceBorottoinquello
femminile. AN.SI.
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Vincenzo Pittureri

Hailsaporeamarodell’incom-
piuta questo primo assalto al-
la A di Bassano che incassa
una beffa atroce dopo un ma-
tch speso sulle montagne rus-
se che avvelena in coda la not-
te giallorossa. Il Golden Game
riemerge dalla voragine del
2-0 interno, nonostante il pri-
mosetperso involataeal foto-
finishsiaunapugnalatainpie-
nopetto,poggiandosull’accla-
rata tenuta mentale del grup-
po che risale a spallate fino al
2-2 della parità immolandosi
dinuovosulleultimecurvedel
braccio di ferro al ritorno di
fiamma emiliano.
L’epilogo al tiebreak certifica

tuttavia il sommo equilibrio
fraglisfidantieancheseCarpi
recitabenonelapartedel favo-
rito numero uno del tabello-
ne, Bassano può ancora confi-
dare di allungare la serie allo

spareggio, pure se la contem-
poraneità domenicale con gli
azzurri di Prandelli (una scel-
ta dettata dalla Federazione e
non dalla società), non agevo-
lerà il soldout al PalaBruel di-
mezzando di sicuro il vantag-
gio del fattore campo laddove
finora Guarise e i suoi amici
hanno raccolto uno straordi-
nario percorso netto di 15 vin-
te su 15 in stagione. Con tutti i
suoi ammaccati della vigilia
abili ed arruolabili, Molinari
ritrova spirito e può schierare
la formazione migliore, eppu-
re Poletto non si intimorisce e
rimaneappiccicatoalla conte-
sa: 7-8 stampato da Roman,
16-15 bollato da Guerrieri,
26-27 esterno di Bassano che
non riesce a sigillare il set pa-
tendo il rientro modenese: 3
puntifilati, l’ultimoconl’attac-
co out di Meneguzzo. Nel se-
condo round il Golden paga
dazio al contraccolpo: 8-7
Guerrieri, 16-12 Di Marco,
25-21 inchiodato dal solito
Guerrieri. Qui Bassano rina-
sce:7-8Volpato, 12-16Pianese,
22-25 Guarise a fissare il 2-1
della speranza. Poi, sull’onda,
6-8Meneguzzo, 14-18 Volpato,
23-25ancoradelMenegoasan-
cire il 2-2 della rimonta. Al
quinto 7-5 Carpi, 9-8, quindi
break interno del 12-9 e palla
messa per terra dall’emergen-
te Hendriks a piantare il 15-10
dell’1-0 nella serie. Cesenatico
nonèpiùdisponibilee, incaso
di bella in garatre è persino
spuntata l’ipotesi di Vicenza
comesede.Camponeutro si fa
per dire.•

VOLLEY B1PLAYOFF. Ierisera aCesenatico gara1dellafinale che valela promozione:il team bassanesecede alquinto

GoldenGame, tie-break fatale
Sottodidue set, lasquadra diPoletto si rimette in piedi maallafineil Carpila punisce

EugenioCalsamigliaha vintoi nazionaliuniversitari aMessina

Ci sono mille motivi per cui si
può perdere una partita. An-
che per un black out elettrico
proprio sul match point. È ac-
caduto nel secondo turno del
tabellone finale del torneo di
terza categoria Berico Plast
sui campi del Montecchio.
Davide Campagnolo, 3.5 dei

Comunali, che ha vinto il pri-
mo set contro il 4.1 di casa Fe-
derico Spaziani, è al servizio
sul 6-5 del tie break del secon-
doset.E’ lapalladelmatchper
il giocatore della Ssd 98 che
fra l’altro dispone anche di un
buon servizio. Al momento di
battere,però,sispengonolelu-
ci.
Un inatteso black out che co-

stringeasospendere lapartita
inattesachelelampadesiriac-
cendano. Ci vuole non più di
unquartod’ora, tantoperòba-
sta per scombinare le carte di
una partita che sembrava in
mano a Campagnolo. Alla ri-
presa del gioco, Spaziani rie-
sce ad annullare il match
point e a vincere il secondo
set. Nel terzo e decisivo Cam-
pagnolo si disunisce, fatica a
non pensare a quel benedetto
match point oscurato, e fini-
sce col cedere alla distanza.
Oltrea Spaziani, avanzano al

terzo turno anche il 3.3 bassa-
neseCesareGabrieli, ilverone-
se Niccolò Ferrandini contro
cui Bruno Meneghello è anda-
to vicino alla vittoria, il 3.5 del
Montecchio Federico Riva e il

quindicennedeiComunaliFa-
brizioCavestrochealterzotur-
no sfiderà il maratoneta vero-
nese Alberto Falchi.
SECONDO TABELLONE. Turno di
qualificazione:Peretti(4.1)b.Sa-
racino (4.3) 2-6 6-2 6-4, Burat-
to (4.2) b. Babolin (4.1) 6-4 0-6
6-3, Spaziani (4.1) b. Stanziali
(4.3) 6-3 6-2, B. Meneghello
(4.1) b. Malugani (4.3) 6-1 6-3,
Sarni (4.3) b. Rizza (4.1) p.r., E.
Bettini (4.2)b.Tebaldi (4.1) 7-6
1-6 6-2, I. Cavicchioli (4.1) b.
Monico (4.3) 6-1 6-0, Sarzo
(4.2) b. Pozzer (4.1) 6-0 6-2, Ta-
miello (4.1) b. V. Lovato (4.4)
6-1 6-1, Fortuna (4.1) b. P. Sabi-
no (4.3) 7-6 6-4, Zini (4.1) b.
Scorzato(4.3)3-66-36-3,Mar-
con (4.3) b. Zavarise (4.1) 6-2
0-67-5,DalZotto(4.1)b.Gerva-
sutti (Nc)6-46-1,A.Cavicchio-
li (4.1)b. Facci (4.6) p.r., Maule
(4.1) b. Dalla Vecchia (4.3) 6-2
6-2, Di Sante (4.1) b. Sacchetto
(4.3) 6-3 6-1, Nonfarmale (4.1)
b. Bergamo (4.3) 6-3 6-4.
TABELLONE FINALE. Primo tur-
no:Dambruoso(3.5)b.I.Cavic-
chioli (4.1) 6-4 6-3, Tamiello
(4.1)b. Poli (3.5)6-36-2. Secon-
doturno:C.Gabrieli (3.3)b.Sar-
ni (4.3) 6-1 6-1, Ferrandini
(3.4)b. B.Meneghello 84.1) 5-7
6-4 6-3, Spaziani (4.1) b. Cam-
pagnolo(3.5)4-67-66-2,Cave-
stro (3.5) b. Zini (4.1) 6-0 6-0,
Riva (3.5) b. Sarzo (4.2) 6-1 6-1.
Giudice arbitro: Luigino Dal
Cortivo. AN.SI.
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TENNIS.Servivail matchpointalBerico Plast diMontecchioquando leluci sonosaltate,come lasua concentrazione

Blackout eCampagnolo sispegne
Quei15’servonoalrivale Spaziani
perritrovarei colpi erimontare

Per una partita vinta in meno
(19 contro 20) la Lika Schio ha
chiuso soltanto al quinto po-
stonellaclassificafinaledelgi-
rone 4della serie A2 maschile.
Alle spalle del Ct Maglie, pri-
mocon 13punti,del Ct Massa-
lombarda (12) e del Tc Paler-
mo Due (10) tutte qualificate
ai play off, la squadra vicenti-
nahachiusocon9puntiapari
merito della Canottieri Tevere
Remo.Quindioradovràgioca-
re domenica prossima in tra-
sferta il suo primo turno dei
play out a Forlì, sul velocissi-
mo sintetico indoor del circo-
lo romagnolo.
Qualcuno ha definito ghiac-

cio, il campo sul quale il Forlì
disputa le sue partite casalin-
ghe. E sarà qui che Philipp
Oswald, Michael Vassiliev,
Massimo Bosa, Lorenzo Giu-
stino, Mirko Medda e Filippo
Filippi si giocheranno la pri-
machancesalvezza.Unincon-
tro di sola andata con la solita
formula dei quattro singoli e
due doppi e l’eventuale dop-
pio di spareggio. La vincente
di questo sarà subito salva
mentre la perdente andrà poi
a disputare il secondo e ulti-
moturnodeiplayout contro il
Torres Bozzo con andata il 17
giugnoe ritorno il 24.
IlTcForlì schieraPaoloPam-

bianco(2.3),AlessandroPicca-
ri (2.4), Boris Premovic (2.5) e
LucaCasanova (2.5).
Alla Lika occorre almeno un

puntoinsingolareoltreaquel-
lo, scontato,diPhilippOswald
perpoterpoigiocarsi tuttonei
doppidoveconilgiocatoreau-
striacochesulveloceèdiun’al-
tracategoria,nondovrebbees-
sere difficile vincere.

PLAY OFF SERIE B. Nel campio-
nato di serie B maschile, la Di-
gimax Midac Montecchio è
giàammessaalsecondoedeci-
sivo turno (andata e ritorno il
17e24giugno)deiplayoffpro-
mozione, quale vincitrice del
girone 4. La squadra castella-
na(ViktorGalovic,GorcaFrai-
le, Mirko Balestro e Marco Di
Maro) affronterà la vincente
del primo turno dei play off
frailTcLombardoconil2.2Ni-
cola Ghedin e i 2.3 Paolo Be-
nincà e Luca Robetta e il Park
Club Alatri che schiera tre 2.3,
Di Gaetano, Leonte e Di Vuo-
lo, e un 2.6, Roccagalli.

PLAY OUT SERIE B.Nei play out
della serie B il Ct Vicenza Iter-
san (Andrea Fava, Giuseppe
Molon, Federico Fort, Loren-
zoDiMaroeMauroMarzarot-
to) come quarta del girone 4,
potràavereduechancesalvez-
za. La prima, domenica sui
campi di via S. Antonino con-
tro la Carlentini che dispone
di un 2.2, Van Ingen, due 2.5,
Intile e Munzone, e un 3.1,
Messina. Un incontro di sola
andata che si presenta incerto
e aperto. AN.SI.

A2MASCHILE. Ilcampoèmolto insidioso

LaLika Schio rischia
sulveloce di Forlì
nelprimoplayout
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