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BASKET A1 DONNE. Alla Campagnolail big match, arrivanole emiliane

BASKET DIVISIONE NAZIONALE. Bmaschile

IlFamila ruggisce
ControilParma
èl’ora diMcCray

L’americanafinalmentepuò esordirein campionato
Macchiritorna, main panchina.Nadaline Ramonko
Paolo Terragin
SCHIO

Mezza stagione racchiusa in
pochi giorni. Spieghiamo meglio: oggi per il Famila Wüber
Schio arriva l'appuntamento
con il campionato, interrotto
nel fine settimana scorso per il
turno di riposo, nientemeno
con il Parma, unica squadra in
Italia ad aver sconfitto le arancioni e seconda in classifica. E
giovedì a Schio arriverà il Kosice: altro bivio importante per
le scledensi targate Beretta Famila.
Insomma sarà una settimana particolarmente intesa per
la squadra di Maurizio Lasi
che ha la possibilità di staccare le ducali (Lucca a pari punti
con le parmensi non ha ancora riposato) e giocarsi un posto d'onore nel ranking europeo battendo il Kosice nella gara infrasettimanale a Schio.
Andiamo con ordine. Il primo appuntamento è per questo pomeriggio alle 18 alla
Campagnola dove andrà in
scena lo scontro al vertice tra
le arancioni e Parma che insegue a due lunghezze. Ma ancora una volta ci sarà un inedito
referto: indisponibili causa
febbre Jennifer Nadalin e per
una distorsione alla caviglia
Manuela Ramon, un malanno
rimediato nei pochi minuti
giocati ad Arras in Eurolega.

Ma per la prima volta in campionato ci sarà il nome di McCray mentre in panchina tornerà Chicca Macchi. Un gradito ritorno per l'ala varesina: la
giocatrice si è allenata in settimana anche se per il suo pieno
rientro in squadra la data è ancora incerta.
Il Famila ritrova anche la sua
regista, Giorgia Sottana, che
rassicura i tifosi: «Sto rientrando bene, miglioro di giorno in giorno: ho ancora un po’

ILPROGRAMMA
FamilaWüberSchio LavezziniParma
(BramanteeMaffei);
Trogylos Priolo-G.M.A.
Pozzuoli (Scudieri e
Fabiani);Ceprini OrvietoGoldbetTaranto (Galasso
eMaschio); CusCagliariGesamGas Lucca(Caruso
eGiampietro).
Riposano:
Umbertidee CusChieti.
Classifica:
FamilaWüberSchio punti
18,LavezziniParma e
GesamLucca 16, Gilbet
Taranto eAcqua&Sapone
Umbertide14, CusChieti
8,G.M.A.Pozzuoli,Priolo e
CepriniOrvieto6,Cus
Cagliari2.

di fastidio ma è normale per
questo tipo di infortunio».
Non dimentichiamo che Parma all'andata ve le ha suonate,
qualche motivazione in più da
parte vostra? «Quello che abbiamo in mente per il campionato per noi è ben chiaro, le
motivazioni ce l'abbiamo per
ogni gara che disputiamo e devono essere sempre le stesse.
Usciamo da una brutta sconfitta in Eurolega e credo che quella debba insegnarci qualcosa.
Dovremo portare anche questo in campo stasera».
A piccoli passi si rivede il Famila al completo: oggi 'debutta' McCray, lei è al primo vero
rientro e Macchi sarà in panchina.. «Fin qui abbiamo stretto denti e siamo riuscite a trovare le giuste alchimie anche
con tante assenze: da un lato
sarà importante poter contare
su tutte in vista degli impegni
che ci attendono, dall'altro
dobbiamo continuare a lavorare per far in modo che quelle
stesse alchimie possano essere assorbite dal gruppo al completo». Parma ha avuto qualche defezione ma resta pur
sempre una squadra completa, durante la pausa natalizia
ha perso la bulgara Gergana Simeonov ora mamma a tempo
pieno, di ieri la notizia che Lyndra Weaver sarà la sua sostituta, ma oggi non potrà essere in
campo. •

Zepa,conilLecco
ègraditoilbotto
perrestare inquota
MailMarosticarischiadi pagare
l’assenzadel playtitolare Vallini
Attilio Fraccaro

GiorgiaSottana.Al suofianco in campionatooggi debuttaMcCray

A3DONNE

LaVelco
tornaincasa
conZimerle
elaTriestina
DanieleFattori
Èdaparecchiotempo chela
Velco mancadal parquet
amico,esattamente dal 16
dicembredelloscorso anno. Si
ripresentaoggi conil match
chelavede affrontare la
GinnasticaTriestina, valevole
perla seconda giornata del
gironediscendente.
Sitrattadiun ritornoa casain
agrodolce:all’indomani della
battutad’arrestodiottogiorni
fa, sul legnodelSan Bonifacio,
dopoaver sciupatoun
vantaggio di15 punti; ildolce è
l’esordiodiAnna Zimerle,
tesseratal’atrogiorno,un
talentocestisticoche vanta
scudetti,coppeeuropeee
presenzeinnazionale,la cui
carrieraè partitapropriocon i
coloridell’As Vicenzaprima del
passaggioal Famila Schioeuna
stagionedisputata a Valencia,
inSpagna,primadelritorno in

L’allenatriceMichela Voltan
Italia,sponda Maddaloniequindi a
Taranto.
Laclassifica nonconsente di
compieretantipassi falsi;tuttavia
oggic’è difronteunasignora
squadra,la secondadella
classifica,segnochele triestine
costituisconoun gruppodiqualità,
certificatodai buoni risultati
sinoraraggiunti.All’andatala
Velco sul parquetdel Trieste
sfioròla vittoria,un copioneche
cominciòarecitare daquellasfida;
seguironoparecchie partiteincui
Caraccioloecompagnesi
trovaronovicinissime aidue punti,
poisvaniti ininfaustifinali.
Squadreincampo alPala
Laghettoalle 18.30,agli ordini
degliarbitriFilippo Bergamin di
NoaleeFrancesco Brocca di
Venezia. •

VOLLEYB1DONNE. Staserailprimo atto colfanalinodicoda Bologna.Poi servono altridue successi. Gabrielisaluta

Brunopremiaprela corridasalvezza
BASSANO

Confinato dagli incastri di calendario in trasferta per oltre
un mese e mezzo, il Brunopremi confida adesso nel trittico
di gare interne consecutive (incluso il recupero di domenica
prossima con Le Ali Padova)
per colmare il -5 che la separa
dalla linea della sicurezza.
Il primo ostacolo serale (alle
18 al PalaBruel) è il fanalino di
coda dell'Idea Bologna, consorella della formazione che milita in A1 con la quale condivide
il medesimo destino: se ne sta
in fondo alla fila. È il primo
scontro salvezza senza appello: se Bassano lo fallisce, poi
può anche firmarsi il congedo
anticipato dalla serie B.
L'obiettivo minimo sono 6 punti nelle prossime tre uscite, Malinov lo sa e sta torchiando un
bel po’ le ragazze. Tutte meno
una: Elena Gabrieli infatti ha
accettato la proposta del New
Volley Gricignano, club alle
porte di Caserta che sta dominando il girone D della B. La
centralesaluta e qui intanto devono cercare di non salutare
anzitempo il torneo. Poche storie: Bologna, Padova e Udine
da affrontare tra la propria
gente. Guerra e le sue amiche
possono sterzare la loro stagione. Più che altro devono. • V.P.

B1MASCHILE

GIOVANILI

GoldenGame
corsaroaOrte
perlasalvezza

ACreazzo
ilTorneo
delleZone

Nelcongelatoredi Orte(la
temperaturaall'interno del
palasportlazialenon
raggiungeva i 12gradi)
Bassanogela i viterbesi a cui
nonbastail cappottino
giallorossoper scaldarsi.Il loro
destinoa questopunto è
segnatoanche sesi èsoloa
metàdelguado, mentre il
GoldenGame,artigliato di
slancioil terzospareggio
salvezza consecutivo (0-3in
crescendo:22-25,16-25,
11-25)per la primavolta
dall'iniziodeltorneosi tienetre
squadreallespalle, anchese
bisogneràattendere oggi il
risultatodiPisa-Carpi. I sei di
Polettoesultano sulle alidi
MeneguzzoeRoman, lacoppia
d'assidelGoldenche timbra 17
puntia testalanciando la
scorribandadi Guariseegli
altri.I qualisoffrono soltanto
nelprimoset,poi dettano legge
dall'inizioallafine con
Meneguzzochepianta ipalloni
risolutoridiogniparziale. V.P.

Riflettoriaccesi oggi
pomeriggionellepalestre di
Creazzoper la 16aedizione del
Torneodelle Zone.L’evento, che
difattoèl’attofinale diun
lavorolungo 4mesinelle varie
zonedellaprovincia,è
organizzatocon la
collaborazionedell’Union
Volley Creazzoe
l’Amministrazionecomunale.
Nelfemminile incampo
quattroformazioniin
rappresentanzadellequattro
zonedellaprovincia:Bassano,
Schio,Vicenza eMontecchio.
Nelmaschile,saranno
impegnatelarappresentativa
provinciale under15 eunder
14maschile(divisa questain
tregruppi)che siincontreranno
inungirone a 3.L’under 15si
confronterà con i parietà di
Veronae Venezia. Dopoil
fischiod’iniziofissato per tutti
alle9seguiranno le gare di
qualificazione.Alpomeriggio
dalle14.30il viaalle finali
femminili. AND.MAR.

DMASCHILE

MAROSTICA

Atleticaleggera

Tumi,esordio
conilbotto
nei60metri
aModena
Il2013di MichaelTumi si apre
subitocon un brillante6.61in
batteriasui 60 metri di
Modena.
Ieri,con questocrono,il
bi-campionenazionale indoor
dellosprint,oltreatogliere tre
centesimial personale(6.64)
corsoadAncona loscorso
anno,entra ufficialmenteal
nonopostodella"top 10"
italianadisempreguidata dal
6.55recorddetenutoin
comproprietàdaPierfrancesco
Pavoni (nel 1990),Simone
Collio(nel2008) eFabio
Cerutti(nel 2009).
Ilquasi23enne veneto(ènato
il12 febbraio1990) nel2011è
primastato argentodei100
metrieoro conrecord italiano
della4x100agli Europeiunder
23diOstravae, poi, ha
raggiuntoancheil quintoposto
inNazionaleassolutacon la
4x100ai MondialidiDaegu.
Graziea questorisultatoTumi

MichaelTumiin pistain azzurro
scendeabbondantemente sotto il
6.67indicatodal settore tecnico
Fidaltra le prestazionitecniche
deicriteridipartecipazione per i
prossimiCampionatiEuropei
Indoor, chesi svolgeranno a
Goteborg,inSvezia,dall’1 al 3
marzoprossimi.
Ilvelocista delle FiammeOro ha
poirinunciato a correrela finale
vintadaFabioCerutti (Fiamme
Gialle),cheharipetuto il6.69
corsoanche nelturnodi
qualificazione.
Nellariunionemodenese da
sottolineareancheil cronodi6”98
diIvanoCarraro (AVFrattin Auto)
sempresui 60 piani,record
personalecome ilcrono di7”17
dellojuniorcompagno disquadra
HaroldBarruecos. G.M.

È una partita importante quella che attende questo pomeriggio il Marostica e non solo perchè alle 18 sul parquet del PalaLungoBrenta arriva il Basket
Lecco, squadra neopromossa
che dopo aver dovuto fare i
conti, in avvio di stagione, con
più di un infortunio sta vivendo un ottimo momento di forma, coinciso anche con l’arrivo del nuovo coach Tritto.
Quest'oggi infatti il quintetto
di casa scenderà in campo senza il suo regista titolare, ovvero Nicolè Vallini la cui stagione è finita poco più di una settimana fa sui legni di Corno di
Rosazzo. Un'assenza pesante
con cui Marostica dovrà fare i
conti per tutto il resto del campionato con la squadra chiamata a far quadrato e dover
ogni giocatore è chiamato a
dar qualcosa in più.
«Tutti dovranno mettere il
proprio mattoncino per cercare di reggere l’urto di un girone di ritorno che si annuncia
infuocato», ammette Mauro
Linzitto, uno dei dirigenti
principali della compagine
biancoblù.
«Per noi ogni partita sarà
una battaglia, conclude Linzitto, e dovremo cercare di capitalizzare al meglio il fattore campo, sia per compensare le difficoltà incontrate negli ultimi
tempi in trasferta, sia per dare
un segnale forte reagendo alla
sfortuna senza cercare facili attenuanti».
Insomma d'ora in avanti tut-

Leobasket
ePizeta
c’èilderby
Èunacoppia veronese,quella
formatadaBaldo eCastioni,ad
arbitrarequestopomeriggio
l'attesoderbydiserie Dtra il
LeoBasket edil Pizeta
Summano.Quella incalendario
alle18 sul parquet delpalaItas
diLonigo,si annunciacome una
partitatuttadagustare eche
richiameràsuglispalti il
pubblicodellegrandi occasioni.
All'andatail Leobasket si
imposedi10 punti(aPiovene
Rocchettefinì69-79) ecerto il
teamdicasapunta adunbis
cheloconfermerebbe sempre
piùtra le reginettedel girone.
Mail Pizetanonstaràcerto a
guardareele tenteràtutte per
vendicarsi delkodiqualche
mesefa per continuaree
consolidarelasua risalita nei
quartierialto dellafila. A.F.
to sarà più complicato ma in
casa scaligera nessuno ha voglia di tirarsi indietro. E quello di quest'oggi rappresenta
davvero un test significativo
con Benassi e compagni che si
trovano di fronte un team che
ha vinto tre delle ultime quattro partite.
L’altra partita. Fiorese Bassano
- ABC Varese 64- 62. •

Tiro con l'arco
Vicenza
grandisogni
airegionali
Si sono svolti a Mareno di Piave i campionati regionali indoor di tiro con l'arco, divisione Olimpica e Compound, organizzati dagli Arcieri del Castello di Conegliano in collaborazione col Comitato Veneto. La Compagnia Arcieri Vicenza ha vinto l'oro e il titolo
regionale nella categoria ragazzi maschile e master femminile. la squadra olimpico
seniores maschile, composta
da Guerra Paolo, Marco Vecchiato e Islam Md:Nazrul si è
aggiudicata l'argento. Laura
Gnocchi, master, oltre al primo posto per la sua categoria
e al titolo regionale, ha gareggiato negli assoluti e si è aggiudicata il bronzo. La vicentina, già detentrice di numerosi titoli italiani, ha al suo attivo tre record italiani, un record europeo e un record
mondiale.
Simone Guerra, appena entrato a far parte della categoria ragazzi, ha dimostrato
grande determinazione ed è
salito sul gradino più alto del
podio conquistando l'oro e il
titolo di campione regionale
indoor 2013. Tra i giovanissimi aveva già dimostrato il

SimoneGuerra sul podio
suo carattere guadagnando
un titolo di campione italiano ai Giochi della Gioventù
del 2011 e un argento a quelli
del 2012, oltre a vari titoli regionali, ma ora entra a pieno
titolo nell'agonismo italiano
gareggiando tra i ragazzi.
Qualificatosi per i Campionati italiani sarà a Rimini il 2
febbraio, insieme al suo
istruttore e tecnico Gianni
Traverso, per gareggiare per
il titolo di campione italiano
indoor.
Oggi intanto si svolgono a
Caonada di Montebelluna i
campionati regionali indoor
divisione arco nudo ai quali
la compagnia arcieri Vicenza
partecipa con i senior Chiara
Passaggi, Geraldo Pigaiani,
Massimiliano Taurino e Daniele Gobbo Daniele e i master Gianni Traverso e Gianni Grendene. •

