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CICLISMO

CANEVA Affascinante avventura
spagnola per due Juniores del
Caneva Nibali. Antonio Munafò
e Alessandro Ghisleri correran-
no, nell’aspra terra dei Paesi Ba-
schi, la Bizkaiko Itzulia. È una ga-
ra a tappe internazionale riserva-
ta ai diciottenni, che si conclude-
rà sabatoprossimo.
«Questa esperienza rappre-

senta per i nostri ragazzi unmo-
mento di forte crescita dal punto
di vista tecnico e professionale -
sostiene il presidente del Gottar-
do Giochi Novacel Nibali Cane-
va, Michele Biz -. Condivide la
miaopinione la collegadelTeam
Nibali, Rachele Perinelli (moglie
di Vincenzo, ndr), che la inqua-
dra come una bella opportunità
sociale e culturale».
“L’operazione” è nata da

un’idea dello stesso “Squalo del-
lo stretto” e di Dario Cataldo. In-
sieme a Josè Manuel Moreno, il
patròn dell’Academya, hanno
abbracciato la tesi del commissa-
rio tecnico Cassani, che da sem-
pre esorta i team italiani a con-
frontarsi di più emeglio nelle sfi-
de a tappe all’estero, anche nelle

categorie giovanili. Il coordina-
mento e lo sviluppo di questa col-
laborazione è promosso da Lillo
La Rosa e Juan Carlos Molina.
Prevede anche un’analoga espe-
rienza che porterà i ragazzi spa-

gnoli in Italia, avendo come base
Caneva, ormai sempre più al cen-
tro degli interessi sportivi del
“gruppoNibali”.
Nel frattempo è andata in ar-

chivio un’edizione sfortunata

per i colori gialloneri delGirodel
Friuli Venezia Giulia che si è ap-
pena concluso. Nicolò Di Bernar-
do ha visto infatti sfumare un si-
curo piazzamento nella seconda
frazione a causa di una rovinosa
caduta in volata, quando era nel-
le prime posizioni. «I postumi di
questo incidente - prosegue Biz -
non gli hanno permesso di espri-
mersi al meglio nella tappa con-
clusiva, che portava i ciclisti a Ci-
molais dopo i vari Gpm».Meglio
è andata a Filippo Fontana. A La-
mosano, nella prova conclusiva
del circuito degli Internazionali
d’Italia Series, “Pippo” è riuscito
a conquistare un piazzamento
sul podio dopo aver condotto la
gara nelle fasi iniziali. Per l’az-
zurro terzo posto anche nella
classifica generale. Domani lo
stesso Fontana parteciperà al
TrofeoBottecchia 2018 di Pianca-
vallo con i compagni di scuderia
Aricò, Triolo, Cettolin, Del Pio,
Florissi, Di Bernardo, Salvador,
Raffa, Morabito, Triolo e Ghisle-
ri. Gli Allievi canevesi Carnelos,
Da Dalto, Grando, Pagnucco,
Pessotto e Scotti saranno invece
di scenaaVenzone.
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VOLLEY, SERIE A2

PRATA La società pratese, chemi-
literà in serie A2 maschile, ha
definito un importante accordo
economico in vista della nuova
stagione. Nel tardo pomeriggio
di ieriMaurizio Vecchies (presi-
dente della Tinet srl), insieme a
Roberto Pedron (amministrato-
re delegato della stessa Tinet),
Maurizio Meneghel (dirigente
del Prata Volley) e Davide Picci-
nin (ds dei “passerotti”) hanno
firmato l’accordo che vede
l’azienda del Gruppo Tecnoin-
formatica diventare il nuovo
sponsorufficiale del CsPrata.

La Tinet, con base a Oderzo,
realizza soluzioni informatiche
per imprese di medie e piccole
dimensioni, commercialisti,
consulenti del lavoro ed Enti
pubblici, abbinando ai prodotti
hardware e software un’ampia
gamma di servizi. “Le origini
aziendali vanno ricercate nei
primi anni ’80 - segnala una no-
ta congiunta -, quando Tecnoin-
formatica, oggi holding del
gruppo, decise d’entrare nel bu-
siness dell’Office Automation e
dell’It. La scelta di diventare
sponsor ufficiale del Cs Prata
Volley si concretizza grazie alla
volontà del gruppo di consolida-
re la propria presenza sul terri-
torio attraverso il sostegno di
importanti società sportive, che
possano darne ampia visibili-
tà”.
Il presidente Maurizio Vec-

chies, che tra l’altro è pratese,

ha indirizzato la scelta sul soda-
lizio che in pochi anni è riuscito
a raggiungere l’importante tra-
guardo della promozione in A2,
diventando così l’unica squadra
maschile di pallavolo che rap-
presenta il Friuli Venezia Giulia
in serieA.
Sul fronte sportivo, dopo i pri-

mi tre arrivi e una serie di con-
ferme, il ds Piccinin è al lavoro
per definire gli altri ingaggi de-
stinati a rinforzare l’organico
2018-19.

CALCIO A 5, SERIE B

PRATA In anticipo su tutti, ma
con le idee chiarissime. Rompe
gli indugi il Maccan Prata, che
ha già alzato il sipario sulla pros-
sima stagione, la seconda in se-
rie B del club giallonero. Il soda-
lizio pratese ha presentato a Vil-
la Revedin di Gorgo al Montica-
no prima squadra, staff e organi-
grammaper l’annata 2017-18, an-
nunciandoprogetti e ambizioni.

TRAGUARDI
Dopo i ringraziamenti di rito,

ad aprire la serata è stato il presi-
dente Simone Maccan. «Que-
st’anno vogliamo piazzarci nei
primi tre posti, raggiungendo i
playoff, emagari puntare alla se-
rie A2 – ha dichiarato senzamez-
zi termini –. Il nostro è un pro-
getto che ci rende unici e che ne-
gli anni ci ha reso una società di
riferimento nel panorama del
calcio a 5 del Friuli Venezia Giu-
lia. Abbiamo chiuso importanti
collaborazioni per il settore gio-
vanile, prima fra tutte quella con
il Pordenone a 11, e siamo arriva-
ti a contare, fra tesserati e diri-
genti, 130 persone». A fargli eco
il fratello Cristian, vicepresiden-
te e responsabile del marketing.
«I nostri sono stati 11 anni di
grande crescita – ha sintetizzato
–. Mai abbiamo fatto il passo più
lungo della gamba, ma ogni an-
no abbiamo aggiunto qualcosa
di più.Grazie agli sponsor siamo
riusciti a unire la passione spor-
tiva al mondo del lavoro: loro ci
hanno aiutato a crescere, noi ab-
biamo offerto una vetrina. Conti-
nueremo con il progetto scuole,
nell’ambito del quale siamo en-
trati in diversi istituti del territo-
rio con persone preparate. La no-
stra volontà è crescere, diventan-
do punto di riferimento per le so-
cietà limitrofe e aiutando il fu-
tsal regionale a espandersi».

SFIDE
Ambizioni importanti. Quella

relativa al campionato è stata
prontamente raccolta da mister
Pierangelo Salfa. «Ringrazio la
società che ha voluto confermar-
mida subito – le sueparole -, così
come tutti i giocatori. Accetto gli
obiettivi proposti con grande de-
terminazione. Puntare all’A2 è
dispendioso e la società ha fatto
degli investimenti importanti.

Ai miei giocatori chiederò di es-
sere una squadra coesa, aiutan-
dosi a vicenda». Quindi i saluti
istituzionali. C’erano il sindaco
Dorino Favot, la vice Katia Ce-
scon (già pallavolista, favorevol-
mente stupita dall’etàmedia del-
la squadra: 24 anni),l’assessore
allo sportRenatoMaccan.

ROSA
Numerosi gli innesti, fra pro-

mozioni dall’Under 19 e nuovi ar-
rivi,ma il nucleoportante è stato
confermato. Ne è nata «una
squadra molto giovane, con ele-
menti che malgrado la giovane
età possono già dirsi d’esperien-
za». In porta, accordo dell’ulti-
ma ora, ci sarà Andrea Bastini
(‘88), affiancato dal “promosso”
Federico Marchesin (‘98) e dal
nuovo Federico Verdicchio
(2001). Centrali i confermatissi-
mi Giovanni Poser (‘85) e Oscar
Spatafora (‘91), assieme al capita-
no della Rappresentativa regio-
nale Edoardo Della Bianca (‘98).
Quindi i laterali: capitan Moha-
medAziz (‘85), le garanzie slove-
ne Dani Vulikic (‘92) e Tilen
Stendler (‘91) e il connazionale
capitano dell’Under 21 Zan Ko-
ren (’97), il giovane Matteo Bor-
tolin (2000) e gli altri due nuovi:
Andrea Buriola (’94, un ritorno)
eMarco Zanchetta (’90, dal Gor-
go). Rullo di tamburi per l’arrivo
in Italia del pivot Joao Pedro Bar-
bosa Teixeira (‘90), portoghese
di profilo internazionale. Gran-
de attesa per il suo vice in pecto-
re, il diciottenne Cristian Moras,
capocannoniere lo scorso anno
al debutto inC1 con ilManiago.

STAFF
Nessunavariazionenello staff

tecnico. Allenatore, come detto,
sarà Pierangelo Salfa, che in se-
no al club continuerà a svolgere
anche il ruolo di responsabile
del settore giovanile. Suo vice
continuerà a essere Alessandro
Piani, insieme alla preparatrice
atleticaGiulia Zuliani e al prepa-
ratore dei portieri Sergio Salza-
no. Massaggiatore Giovanni Cal,
dirigente accompagnatore Bru-
no Fadelli. Dietro le quinte, nella
macchina operativa, il ds Paolo
Di Rosa, il direttore generale
Alessio Fedrigo e i citati Simo-
ne e Cristian Maccan nel ruolo
di presidente e vice, con papà
Adelchi presidente onorario.
Per quanto riguarda la comuni-
cazione, confermati Stefano
Crocicchia nel ruolo di respon-
sabile e addetto stampa, Chri-
stofer Dozzi in quello di foto-
grafo ufficiale e Davide Bot co-
megrafico. Per le partite in casa
immancabile la presenza dello
speakerRobertoBertolo.

Il Prata Volley ha trovato un nuovo “amico”: è Tinet

PROMETTENTE

Il canevese Antonio Munafò correrà nei Paesi Baschi

IL DIRETTORE
SPORTIVO PICCININ
STA CERCANDO
ALTRI GIOCATORI
PER ALLARGARE
L’ORGANICO

`Si rafforza il quadro
economico per affrontare
il campionato di serie A

I “PASSEROTTI” DI PRATA

La presentazione della nuova maglia del club e, a destra, il tecnico Luciano Sturam

GIALLONERO

Anche Alessandro Ghisleri sarà protagonista in Spagna

Domani sarannoben15 i
naonianidelTriathlonTeam
Pezzutti impegnati ingara in
trediversi eventi sportivi. Il
giramondopordenonesedi
stanzaaMilano,Stefano
Sambati, saràal viadel
Vitoria-Gasteizspagnolo,nei
PaesiBaschi. Lagarasulla
distanza Ironman226 (3.8
chilometrianuoto, 180 in
biciclettae42.2di corsa)
rappresentaunodegli
appuntamentipiùpartecipati
eapprezzati inEuropa, anche
grazieall’appassionatoe
calorosopubblico.
Semprenellagiornata
domenicale saranno in12a
difendere i coloridelPezzutti

al 20.TriathlonsprintCittàdi
Udine, conpartenzadalla
piscinacomunale.Nel
dettaglio:AntonioArcudi,
GiacomoBruno,ErikCarnelos,
DavideFacca,MauroGava,
EnricoNastri,DenisPuiatti,
LucaScapol, JennyTellan,
ValterTurchet,Alessandro
VitaeFabrizioVita.
Perconcludere ilprogramma
dell’impegnativagiornatadel
TriTeam,GianluigiBertone
LucaVettorelparteciperanno
aLaTribaleTriathlonSprintdi
Carmignano,aCarmignanodi
Brenta, inprovinciadiPadova.
Appuntamentoalmaneggio“Il
NitritodelBrenta”, chesi
affacciasulLagodiCamazzole.

Schierati 15 paladini del Pezzutti

Triathlon

`Il pivot portoghese
Joao Padro Teixeira
sarà l’uomo in più

Il Maccan Prata
si presenta:
«Puntiamo all’A2»

Sport

CANEVESI IN CORSA
NEI PAESI BASCHI
`Il duo Munafò-Ghisleri in Spagna parteciperà alle tappe della Bizkaiko Itzulia
con la “spinta” di Vincenzo Nibali. Gli altri gialloneri saranno al Trofeo Bottecchia
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