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BASKETA1 DONNE.IL FAMILAHA UFFICIALIZZATOL’INGAGGIODELPIVOTSTATUNITENSE CHEGIÀ DOMANIPOTREBBEESSEREA SCHIO.RESS FERMA,RECUPERA MARTINEZ

ArrivaMcWilliams, aPozzuoli cisarà
Paolo Terragin

SCHIO

Si saprà solo oggi, dopo l'esito
della risonanza magnetica alla
quale è stata posta ieri la bolzanina Katherin Ress, l'entità
della lussazione alla spalla che
l'ha costretta a lasciare anzitempo il raduno con la Nazionale (fortunatamente a qualificazione raggiunta) e rientrare
a Schio per sottoporsi ad accer-

tamenti diagnostici.
È assai improbabile che la pivot possa essere presente alla
ripresa del campionato, domenica, a Pozzuoli: «In queste
condizioni - ha fatto sapere
Claudio Bagnoli - è inutile far
fare una trasferta del genere
ad una giocatrice che difficilmente potrà scendere in campo. Aspettiamo l'esito della risonanza prima di dare dei giudizi finali, l'unica certezza è

che domenica Ress non ci sarà».
A fronte di questa tegola caduta sulle arancioni, c'è la reale possibilità che domenica faccia il suo esordio Taj McWilliams: la giocatrice di colore
potrebbe partire dagli States
già nella giornata odierna e
quindi essere con molta probabilità a Schio già nella serata di
domani.
Quello che è certo che Taj Mc

Williams, vecchia conoscenza
del basket scledense avendo
già disputato con la maglia
arancione
la
stagione
2001/2002 quando in panca
siedeva Aldo Corno, non è certo atleta da… tirare pacchi, sulla serietà e professionalità di
quest'atleta, che a 38 anni ha
conquistato l'anello dell'Wnba, ci si può mettere una mano
sul fuoco.
Se dovesse arrivare giovedì

sera, Taj Mc Williams avrebbe
molte possibilità di scendere
in campo già domenica contro
il Pozzuoli, rimpiazzando così
l'assenza forzata di Ress.
Anche Nuria Martinez sarà
della partita visto che gli allenamenti svolti in questi giorni
hanno lasciato molto ottimismo nel clan arancione, tanto
che la posizione di Tasha Humphery è ora davvero in bilico. Il
pacchetto 'piccole' non dovreb-

VOLLEY A2MASCHILE.SERVE UN SUCCESSO CONQUALSIASI PUNTEGGIO PERAPPRODARE ALTIE BREAK DISPAREGGIO

Bassanotieneallacoppa
econ Romadeve vincere
Dopo la sconfitta dell’andata
è necessaria un’impresa
contro i capitolini di Tofoli
Ogurcak recupera e gioca
Vincenzo Pittureri
Sostanzialmente il Bassano
può anche infischiarsene del
3-1 di garauno perchè il regolamento di questa Coppa Italia
tiene sempre in gioco tutti
quanti e allora stasera con Roma al palazzo (20.30) vale solo
garadue, che i giallorossi possono vincere con qualsiasi risultato, per agganciare il golden set, il tie break di spareggio che designa l’ingresso alla
final four.
Semmai sono i capitolini che
hanno preso serissimamente
la manifestazione tricolore e ci
tengono da morire ad arrivare
in fondo. Nulla è stato lasciato
al caso, visto che i laziali sono
da ieri in ritiro in città e si fermeranno sino a giovedì per facilitare il recupero in vista del
match di campionato con Catania. Del resto Roma è in stato
di grazia: avesse prodotto la
medesima intensità in autunno, ci sarebbe lei a contendere
il primato a Latina, mica la Codyeco, come da pronostico, peraltro.

Bassano invece, si avvicina alla vigilia in maniera molto più
easy e spensierata: la partita
che conta per davvero è quella
con Castelfidardo domenica al
palazzo e il duello odierno è
più un premio goloso al girone
d’andata da dominatore, che
altro. Però non ditelo a Cretu
che considera di capitale importanza anche una sgambata
in famiglia del giovedì, figurarsi un quarto di finale di Coppa.
Difatti il demiurgo romeno ha
già chiamato a raccolta il popolo dello Spicchio a sfidare gli
impegni e la pigrizia di una sera feriale per spingere piuttosto i suoi prodi ad un’impresona francamente fuori programma ma non ancora fuori
portata.
Il giornale di bordo segnala il
pieno recupero di Ogurcak,
già decisivo a Reggio Emilia 3
giorni fa ancora un punto interrogativo su Hradzira: il
ceko rientrerà di sicuro domenica col Castelfidardo, ma per
un suo utilizzo stasera dipenderà tutto dal riscaldamento
prepartita. La gente potrà godere nella circostanza di un in-

Il programma

Ilpalleggiatore Henrique Ronaldo:stasera puntaall’impresa

TENNIS. Kindlman avanza
Erano rimasti in due i
portacolori vicentini ancoa
in gara nel tabellone di
qualificazione degli
Australian Open. Il tedesco
del Siggi Schio, Dieter
Kindlmann, e lo spagnolo
della St Bassano, Marc
Lopez. Nell’ultimo e
decisivo turno, Lopez ha
perso di misura col
punteggio di 6-1 6-7 8-6

allo svedese Rehnquist
dopo tre ore di partita e
avere avuto anche una palla
del match. Ce l’ha fatta,
invece, Kindlmann che ha
battuto in tre set l’italiano
Naso con il punteggio di 6-1
4-6 6-2. Kindlmann
approda così al tabellone
principale dove troverà al
primo turno l’argentino
Guillermo Canas. AN.SI.

Questo il programma
serale dei quarti di finale
di Coppa Italia di serie
A2 (alle 20.30):
Bassano-Roma (andata
1-3), Loreto-Gioia del
Colle (andata 1-3),
Codyeco Santa
Croce-Bologna (andata
3-2), Latina-Isernia
(andata 3-1).
Le vincenti si qualificano
alla final-four con sede
ancora da stabilire.
In caso di vittoria (con
qualunque punteggio) di
una delle formazioni
vincenti in garauno non
si dovrà ricorrere allo
spareggio, diversamente
si gioca un tie break
decisivo. V. P.
gresso agevolato con un biglietto unico a 5 euro, provvede il diesse Dennis Zangaro ad
anticipare i temi del match, oltrechè il duello da sballo tra
Ronaldo e Tofoli al palleggio.
«All’andata ci hanno spazzato via in battuta - recita il diesse - stavolta dovremo tenere in
ricezione, ma ancora di più in
difesa, il termometro motivazionale di una squadra. E in attacco, evitare di pasticciare come la scorsa settimana a Roma». Pronti i cambi David e Parusso, Bassano a mente sgombra.f

TajMcWilliams:torna aSchio

breviinbici
DILETTANTI
LA ZALF DEL DS FARESIN
AL LAVORO A FOLLONICA

La Zalf Fiore Pasta Zara del
ds bassanese Gianni Faresin, affiancato da Luciano
Rui e Luciano Camillo dopo
aver concluso un ciclo di lavoro in palestra ha chiuso ieri il ritiro di Follonica. E.M.

PROFESSIONISTI
DIQUIGIOVANNI
CIN CIN CON GAVAZZI

Parte col botto la Diquigiovanni, a segno nella prima
tappa del Tour de San Luis,
in Argentina, col velocista
Mattia Gavazzi. E.M.

LA SOCIETÀ
BREGANZE - FARESIN
LA PRIMA ALLA ROSINA

È in programma giovedì 29,
con inizio alle 19 all’hotel ristorante La Rosina, la presentazione ufficiale del Vc
Breganze - Faresin. In passerella corridori e staff della
nuova formazione.

UDACE CSAIN
A MONTEBELLO
IL TRICOLORE A COPPIE

La 25a edizione del campionato italiano di staffetta a
coppie di ciclocross Udace
si disputerà domenica 1 febbraio a Montebello Vicentino; organizza la Cicloamatori Montebello. AN.SI.

be più preoccupare Sandro Orlando visto che da oggi si è aggregata anche Chiara Pastore
che dal raduno della Nazionale è arrivata direttamente a
Schio decisa di cambiare pagina in questo campionato iniziato con il Livorno.
Ma non è solo il Famila a cambiare decisamente volto: Faenza cede Ramon (cartellino di
Schio) al Livorno, che a sua volta gira Franchini al Parma, Venezia ingaggia la sua quinta
straniera, la guardia ala Essence Carson, 23 anni, che potrebbe giocare in Eurolega, ma con
turn-over in campionato.f

CICLISMO.LA FESTA

Furlanfan
aCreazzo
ètempo
di...sprint
Il Club di Angelo Furlan ha festeggiato il suo campione. Ai
Tre Scalini di Creazzo si sono
dati appuntamento tutti i tifosi di Angelo Furlan per festeggiare il velocista che da otto anni gareggia fra i professionisti.
Dopo l’esordio con l’Alessio
(diretto da Bruno Cenghialta)
nel 2001, il corridore vicentino
ha vestito le maglie anche di
Domina Vacanze, Serramenti
Diquigiovanni e Credit Agricole, totalizzando otto successi
ed innumerevoli ottimi piazzamenti, con vittorie di grande
prestigio. È il caso delle tappe
portate all’incasso al Giro di
Spagna, al Giro di Polonia, in
Serbia ed in Francia dove lo
scorso anno ha centrato due
vittorie.
In questa stagione, lasciata la
Credit Agricole, in compagnia
dell’amico il veronese Pietro
Caucchioli, Furlan ha raggiunto un accordo con la Lampre,
formazione fra le più prestigiose del panorama ciclistico internazionale che schiera tra le
sue fila il Campione del Mondo Ballan, Cunego e Bruseghin. «Arrivare in questo squadrone mi riempie di orgoglio afferma - e sarà una grande
emozione gareggiare con tanti
campioni in squadra. Certamente non sarà facile, ma è la
mia grande occasione e cercherò di sfruttarla al meglio».
«Intanto - conclude - cinque
mesi fa mia moglie Romina mi
ha dato la gioia più bella con la
nascita di Luna; dopo averle
dedicato la vittoria in Francia,
punto ad un successo italiano.
Lo devo a tutti questi tifosi che
mi seguono sempre». f FL.BU.

TIROCON L’ARCO.L’ATLETA MASTER, PUNTO DIFORZADEGLI ARCIERIVICENZA,DETIENE IL RECORDDELLA SUACATEGORIA

TIROASEGNO. BENEANCHEMARCOLONGO

Gnocchi,RobinHood in... rosa

Busatoe Anselmi
duepistoleri d’oro

Marta Benedetti
Un arco, un bersaglio, un'idea
fissa nella testa: trovare se stessi. La magia del tiro con l'arco.
Dal leggendario Robin Hood,
agli olimpionici Di Buò, Nespoli e Galiazzo, argento di squadra a Pechino, le più belle realtà italiane, oggi, in questa disciplina.
Anche Vicenza splende con i
suoi arcieri. In tutta la provincia, si contano almeno una decina di compagnie.
Quella degli Arcieri Vicenza
(appartiene alla Fitarco, tiro di
precisione e mirato), con 35
iscritti, svolge la propria attività all'aperto in via Biron di Sopra, d'inverno invece utilizza
la palestra della scuola elementare Zecchetto, con tre sedute
di allenamento settimanali.
L'atleta di punta è Laura
Gnocchi e appartiene alla classe master (over 50).
Premiata dal Comune nel cor-

so della tradizionale Festa dello Sport, ha stabilito di recente, a Treviso, il nuovo primato
italiano di categoria sulla distanza di 18 metri, totalizzando 565 punti sui 600 a disposizione.
La Gnocchi ha salutato il
2008 con un risultato di assoluto prestigio, che va ad aggiungersi ad altri trionfi, piazzamenti e riscontri di rilievo in
campo regionale e nazionale.
«Ho cominciato a tirare a 35
anni. Da bambina giocavo a fare l'indiano con i miei fratelli e
del tiro con l'arco mi sono innamorata così assai presto. È una
sfida con te stessa, e quando arriva la freccia perfetta sfiori
l'onnipotenza.
Incredibile
quello che si prova», ha spiegato l'atleta, che con il suo arco
olimpico ha all'attivo 9 partecipazioni ai campionati nazionali e tra i suoi risultati in carriera brillano il sesto posto ottenuto lo scorso anno ai tricolori
master e una coppa delle regio-

LauraGnocchi(ArcieriVicenza)
ni vinta con la selezione veneta.
Attualmente seconda nel
ranking della sua categoria, si
allena in vista del più importante appuntamento del
2009: i tricolori di marzo.

Tutti possono avvicinarsi allo sport con arco e frecce. Si comincia con un corso base, che
ha un duplice scopo: far acquisire le tecniche di tiro fondamentali, e fornire quella conoscenza per così dire "spirituale" che sta alla base del gesto
atletico.
«Persona e attrezzo devono
agire in sintonia. L'arciere,
quando è in azione, vive momenti mistici», ha detto Gianni Traverso, che oltre a ricoprire la carica di presidente della
Compagnia Arcieri Vicenza, è
un agonista di tutto rispetto.
Come anche Enrico Bassanello, che vanta numerose partecipazioni ai campionati nazionali ed è istruttore federale di secondo livello.
In marzo, a Marano Vicentino, è in programma una "24
ore" nella quale si confronteranno le principali squadre
del Veneto: un evento da non
perdere per tutti gli appassionati del tiro con l’arco. f

Pesca sportiva
Scatta sabato alle 14
nella sede del Nuoto
Pinnato Vicenza Moretti in via Colombo
41 al Villaggio del Sole
un corso di pesca con la
mosca e di costruzione
mosche riservato ai
ragazzi dai 12 ai 17 anni.
Il corso si articolerà in
varie lezioni di sabato
pomeriggio e domenica.
Tutta l'attrezzatura sarà
messa a disposizione dei
ragazzi iscritti dall'organizzazione. Al termine
del corso poi ci saranno
varie occasioni per uscite didattiche e di divertimento con il neo settore amatoriale.Per
informazioni : info@
nuotopinnatovicenza.it o
tel. 329/3008300.

Le pedane del tiro a segno di
Vicenza hanno ospitato una
gara riservata alle guardie particolari giurate, agli agenti della polizia locale, nonché ad
una rappresentanza di tiratori
di grosso calibro della sezione
vicentina del tiro a segno nazionale.
La competizione, organizzata con la collaborazione del
consorzio di vigilanza Rangers, ha visto alternarsi sulle
piazzole oltre trenta tiratori.
In questo tipo di gare, dove
determinante è la velocità nell'
esecuzione delle serie di tiro,
gli agenti di polizia locale e le
guardie giurate possono verificare il livello di addestramento raggiunto. La classifica finale ha visto prevalere tra le guardie giurate Moreno Busato
(Rangers Srl), che ha preceduto Massimo Barselle (Civis) e
Andrea Dematini (Rangers).
Per la polizia locale il gradino
più alto del podio è stato con-

ManolaAnselmi e Dalla Santa
quistato da Manola Anselmi
della Polizia Locale di Arzignano, mentre fra i tiratori della
sezione di Vicenza ha prevalso
Bruno Marcolongo, davanti a
Alessandro Grendene e Giulio
Sartori. f

