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La Vis Spilimbergo non si risolleva

BASKET, C SILVER

TRIESTE Da Trieste con dolore:
per la Vis il secondo ko conse-
cutivoarriva dalBor.
Un quarto iniziale con lo

score in equilibrio finché una
bomba di Moschioni e una
combinazione da tre punti di
Skerl non permettono alla
squadradi casadi farsi trovare
avanti di quattro sul 14-10 alla
sirena del 10’. Con altri due si-
luri (ancora Moschioni e

Skerl) il Bor coglie poi la dop-
pia cifra di vantaggio all’inizio
del secondo periodo (20-10) e
allunga ulteriormente sul
26-13 (12’). I mosaicisti prova-
no a rientrare, ma una volta a
meno 7 (30-23 al 16’) vengono
“rimbalzati” a meno 14 (il con-
trobreak di 7-0 con cinque
punti di Strle). Grazie aBasile i
locali nella terza frazione in-
crementano addirittura a sedi-
ci le lunghezze di scarto
(48-32).
Tocca quindi a Gaspardo

lanciare i suoi all’inseguimen-
to e in avvio di quarto periodo
il margine è ridotto a quattro
punti (56-52), salvo riprendere
nuovamente consistenza
(67-56), costringendo Penelo-

pe/Vis a riprovarci ancora e
stavolta ci riesce davvero (73
pari al 39’ grazie alle conclu-
sioni con “and one” di Bianchi-
ni e Passudetti). Peccato che
l’incantesimo venga rotto da
Basile (penetrazione) e che a
Paradiso da tre non riesca il
sorpasso. Due liberi di Mo-
schioni sono i chiodi che sigil-
lano la sconfitta dellaVis.

I RISULTATI
Gli altri risultati: Alimenta-

ria Asar Romans-Winner Plus
Pordenone 57-79, Dinamo Go-
rizia-Intermek Cordenons
79-63, Humus Sacile-Don Bo-
scoTrieste 74-52.

CarloAlbertoSindici

©RIPRODUZIONERISERVATA

Judo. Quattro
medaglie
ai Tricolori
dei Cadetti

VOLLEY, B2 ROSA

VILLA VICENTINA Inattesa sconfit-
ta della Friultex nel derby friula-
no di B2 rosa. Si è interrotta in
questo modo la serie positiva
delle rondini che durava da 3
turni (con Cortina Expres Bellu-
no, Trieste e Vispa Saonara Pa-
dova). Nonostante la battuta
d’arresto le gialloblù hanno con-
servato il 3. posto in graduatoria
utile per affrontare i playoff. Co-
me era prevedibile il derby, con-
siderato ormai un classico, è sta-
to deciso sull’agonismo e la de-
terminazione di fare risultato,
aldilà di qualsiasi presupposto.
È stata di conseguenza una parti-
ta difficile da interpretare con

due sestetti, seppure con obietti-
vi opposti, tesi a ottenere la vitto-
ria a tutti i costi. Dopo un avvio
favorevole alle ospiti le padrone
di casa sono riuscite a rovescia-
re l’esito dell’incontro a proprio
favore (2-1). C’è stata poi la rea-
zione della Friultex che ha sapu-
toportare la gara in equilibrio. Il
tiebreakpoi nonhaavuto storia.
Il tecnico Amiens ha fatto scen-
dere in campo: Stival - Manzon
in diagonale, Battain e Rossi al
centro, Blaseotto e Buiatti in po-
sto quattro, libero Morettin. Sa-
bato la Friutex ospiterà a Villot-
ta, l’Altivole, 2. in graduatoria.

Na.Lo.
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JUDO

PORDENONE Delle 14 atlete friula-
ne presenti ai Tricolori dei Ca-
detti (Under 18), tre sono uscite
dal PalaFijlkam di Ostia con
una medaglia al collo. Sono le
quotate Asya Tavano (Sport
TeamUdine) e Veronica Tonio-
lo (Società ginnastica Trieste),
impostesi nelle rispettive cate-
gorie di peso dei +70 e 52 chilo-
grammi, alle quali si aggiunge
il bronzo di Emma Stoppari
(Sgt) nei 44 kg, che così conqui-
sta anche l’agognata cintura ne-
ra. Tra i 21maschi è invece sali-
to sul podio il colossoErosPapi
(Sekai Budo Pordenone) che,
seguito in gara dal suo tecnico,
il maestro Mauro Basso, ha
confermato il risultato già rag-
giunto nel suo ultimo anno da
Esordiente, soltanto un paio di
mesi fa, guadagnando così la
cinturanera.
Piena soddisfazione da parte

del ct regionale, il pordenonese
Gianni Maman: «Splendida la
prestazione di Veronica Tonio-
lo. Per Stoppari è stata un’altra
conferma, anche se in una clas-
se d’età diversa. Brava Asya Ta-
vano, che ha fortemente voluto
e rincorso il titolo negli ultimi
anni. Eros Papi mi ha sorpreso,
ma non del tutto: anche se con
mille acciacchi e difficoltà, alla
fine porta ogni volta a casa una
medaglia, facendo sempre cen-
tro». Quattro medaglie posso-
no essere poche per il Friuli Ve-
neziaGiulia? «Il bilancio va fat-
to inprospettiva, visto che sono
arrivate quasi tutte da ragazzi
che il prossimo anno saranno
ancora Cadetti - risponde -. Il
movimento friulgiuliano meri-
ta qualcosa di più, e spero che
le società, facendo sistema, per-
corrano una strada di condivi-
sione per migliorare ulterior-
mente. Sono poi felice di an-
nunciare che questi quattro ra-
gazzi saranno convocati per
l’European Cup che li porterà a
maggio in Polonia, a Bielsko
Biala».

DarioFurlan
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Arrivacomeunregaloper i 40
annidel judoaPordenone il
recorddei record registratodal
36.TrofeoVillanova, l’evento
organizzatoalForum
dall’omonimaPolisportiva
Libertascon la collaborazionedi
JudoPorcia,Crescere sul
Tatami, JudoCordenonse
SkorpionclubPordenone, che
ha fattodella cittàdelNoncello
lacapitale europeadel kata.
Novenazioni europeehanno
inoltre rispostoalla chiamata
del 12. EjuTournamentedel
Grandprix, perun totaledi oltre
100coppie ingara.Oltrea Italia,
Germania,Austria, Polonia,
Spagna,Francia, Croazia,Russia
eSvizzera, ancheOlanda, Svezia,

FinlandiaePortogallohanno
avuto i lororappresentanti al
seminariod’esamededicatoai
giudici di garadi livello europeo.
Invecenell’Eju le48 coppie in
lizza, selezionatedalle rispettive
federazioninazionali, si sono
messeallaprova sucinquekata.
Lamaggiore soddisfazioneè
arrivatanelGoshin jutsu, la
“formadell’autodifesa”, dove la
coppiadi casa formatada
MarikaSato,presidentessadel
JudoKurokiZoppolaLibertas, e
FabioPolo, delKurokiTarcento
Libertas,hannoconquistato la
medagliad’oro, lasciandosi alle
spalle conungrandevantaggio i
tedeschiAstridMachulike
MarcusNietner.

VIVIGAS ARENA 3

BIOXIGEN 1

VIVIGAS ARENA VERONA: Biondani,
Brutti, Romano (libero), Merzari, Luc-
chetti, Mazzi, Brignole, Scupola, Faetti-
ni, Rivoltella, Sgarbossa, Bissoli, Mo-
schini (libero). All. Bertolini.

BIOXIGEN PORDENONE: Radovano-
vic, Mignano, Lazzaro, Sabadin, Pesce,
Gallo (libero), Rossetto, Gogna, Pasto-

rello, Giacomel, Costagli. All. Leone.

ARBITRI:Previtali eManzoni di Lecco.

NOTE: parziali 21-25, 25-19, 25-18,

25-21

VOLLEY, A2 MASCHILE

PRATA Ultima sfida della stagio-
ne regolare per la Tinet Gori, ec-
cezionalmente di domenica. Re-
duce dalla brutta sconfitta pati-
ta in Abruzzo, alle 18 accoglierà
al PalaPrata il Cantù. I “passerot-
ti” tra le mura amiche hanno
messo in difficoltà tante compa-
gini forti, compresa la Gas Sales
Piacenza vincitrice della Coppa
Italia di A2. Come da regolamen-
to, tutte le sfide del girone Blu
della giornata si svolgeranno in
contemporanea. «Dopo la brut-
ta prestazione dello scorso tur-
no mi aspetto una reazione da
parte della squadra - ammoni-
sce il tecnico Luciano Sturam -.
Dobbiamoriprendere il ritmodi
un mese fa, soprattutto in pro-
spettiva playoff». Sull’altro fron-
te i lombardi, dopo la vittoria
per 3-1 sul Grottazzolina propi-
ziata dai 20 punti firmati dall’ex
cordenonese Alessandro Preti,
già in buona posizione in classi-
fica, vogliono il risultato pieno.

«Faremodi tuttoper agguantare
la vittoria e chiudere la prima fa-
se in quarta posizione - annun-
cia coach Luciano Cominetti -.
Sappiamo però che i nostri av-
versari hanno fatto un buon gi-
rone di ritorno e non vanno sot-
tovalutati». All’andata i lombar-
di vinsero con un netto 3-0. In
ogni caso la posizione in classifi-
ca della Tinet Gori non cambie-
rànemmeno in casodi sconfitta.
Dalla prossima settimana i “pas-
serotti” cominceranno a prepa-

rare gli “spareggi permanenza”.
Sarà un percorso complicato e
intrigante, che nel giro di unme-
se decreterà se Prata potrà resta-
re in A2 o se nel 2019-20 gioche-
rà nel nuovo campionato nazio-
nale di A3. Il primo ostacolo sa-
rà sicuramente toscano: una tra
Kemas Lamipel Santa Croce e
Acqua Fonteviva Apuana Livor-
no, in base allo scontro diretto.
Debutto in trasferta sabato 6 o
domenica 7, ritorno a Pratamer-
coledì 10.
Oggi Sturam proporrà certa-

mente Luca Calderan in cabina
di regia. Tra gli schiacciatori di
palla alta, invece, potrebbe esse-
re costretto ad alcuni cambia-
menti. Con Michele Marinelli e
l’esperto Gianluca Saraceni in
dubbio, verrà schierato Giusep-
pe Della Corte come opposto,
spostando lo svedese JakobLink
in banda insieme a Nedialko
Deltchev. Al centro confermati
Eugenio Tassan e Matteo Borto-
lozzo. Il libero saràMatteoLelli.

NazzarenoLoreti
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PRATA, L’OSTACOLO CANTÚ

LA PISTA CASERE 2 Massiccia partecipazione a Piancavallo per la gara della Libertas

`La Tinet Gori oggi chiude la prima fase di A2
programmando già i playoff contro i toscani

`Le ragazze pordenonesi della Bioxigen (B1)
strapazzate in trasferta dalla Vivigas Arena

La Friultex sconfitta nel derby

Volley - Serie B2 femminile

FARMADERBE 3

FRIULTEX CHIONS 2

FARMADERBE: Favero, Petejan, Fre-

gonese, Fabro, Campestrini, Pittioni,

Fanò, Misciali (libero), Donda, Chiodo,

Gridelli, Sioni (libero). All. Sandri.

FRIULTEX CHIONS: Nonni, Rossi, Sac-

con, Cristante, Manzon, Blaseotto, Bat-

tain, Giacomello, Buiatti, Stival, Ferra-

cin, Pagotto, Morettin (libero), Raffin,

Callegari (libero). All. Amiens.

ARBITRI:Arienzo e Ferrara di Caserta.

NOTE: parziali dei set 21-25, 25-16,

25-15, 22-25, 15-7.

SEKAI BUDO Eros Papi sul
podio

Questa mattina il portacolori
del TriTeam Pezzutti, Mauro
Gava, farà il suo debutto
stagionale nel paratriathlon al
Campionato italiano di
duathlon in Toscana, a
Montelupo Fiorentino. Gava si
presenta da campione in carica
e proverà a difendere il titolo.
La distanza è la supersprint: 3
km di corsa a piedi, 20 in
bicicletta e 1.5 ancora podistici.

Gava del TriTeam
difende il titolo

Paraduathlon

BOR TRIESTE 80

VIS SPILIMBERGO 73

BOR RADENSKA TRIESTE: Batich 10,

Zettin, Tomadin 2, Skerl 12, Moschioni

17, Basile 19, Strle 11, Scocchi 9, Paiano

n.e., Devcich n.e.. Allenatore Svab.

VIS SPILIMBERGO: Bardini 2, Fabris,

De Simon 11, Paradiso 3, Passudetti 20,

Bagnarol 11, Del Col 8, Thomas Gaspar-

do 9, Bianchini 9, Favaretto n.e.. Alle-

natoreMusiello.

ARBITRI: Innocente e Castellani di Po-

voletto.

NOTE.Parziali: 14-10, 37-25, 56-50.

Centocinquantaatleti, tutti
iscritti allaLibertas, hanno
partecipatoallaprimaedizione
delTrofeo interregionaledi sci
alpinoSinaSubaru,organizzato
aPiancavallodalloSki Safari
ExperienceedaMontagnaWiva.
Tutte le categorie, dai6anni in
su, si sonoaffrontati sullapista
Casere2 inunoslalomgigante
con22porte.È stataunagrande
giornatadi festa, cheha
incoronatonumerosi campioni.
MenzionespecialeperGabriele
Giro:nonostante fosse fra i
partecipantipiùgiovani (classe
2013), hacentrato il terzoposto.
Insiemea lui sul podioc’erano
LiamMadoneCesare
Peruzzetto, rispettivamente

primoesecondopostodella
categoriaSuperBaby2.Luca
Marchesinihaconquistato l’oro
fra i SuperBaby 1, comeVittoria
Presotnella stessacategoria
femminile.L’affollata classe2010
(Baby 1) havisto trionfare con
oltreunsecondodi vantaggio
EdoardoGerineTatiana
Gardenal.Fra iBaby2 (2009)
primopostodiGiovanniBossi,
conquasi9’’ di vantaggio.Ottima
prestazioneper lapari etàMaja
Mulara, che chiude il giro con6”
dimargine. Salendocon l’età si
arrivaalla categoriaCuccioli
(2008), vintadaLapo
ChiarolanzaedEleonora
Marchesini,mentre l’annata
successivahapremiatoSofia

Brenelli eLorenzoZanussi. Fra i
Ragazzi (2005-07) successi di
AndreaGottardi eStefano
Toscano.GliAllievi (classe2004)
hannovistoprimeggiareAngela
Chiarotto.E iGiovani?
Interessantenotarecomesi
siano imposti i ragazzi d’età
inferiore, entrambinati nel 2002:
TrofeoEmiaPatrizioeSimone
Pagazzi.AlessandroMadone
MaurizioCardone sono invece i
campioni rispettivamentedei
MasterAeB, conMarziaFellet
laureatasipiùveloce fra le
MasterC. I veterani della
categoriaSenior saliti sul primo
gradinodelpodio, infine, sono
stati StefaniaBattistoneMatteo
Ballardin.

Tutti i campioni del Trofeo Sina Subaru

Sci - Libertas

Sato-Polo, un trionfo europeo

Judo - L’Eju al Trofeo Villanova

`Winner sul velluto,
bene Humus Sacile
battuta l’Intermek

VOLLEY, B1 ROSA

SAN MICHELE VERONESE Non ce l’ha
fatta il Pordenoneamantenere la
terzaposizione inB1 femminile. I
timori della vigilia che considera-
vano la trasferta scaligera parti-
colarmente ostica, si sono avve-
rati, nonostante il precedente
dell’andata. Un vero peccato se si
considera il buon avvio delle gial-

loverdi. Ilmassimovantaggio si è
avuto sul 16-22 anche se poi la Vi-
vigas ha parzialmente recupera-
to. Nel secondo gioco le venete
hannopareggiato i conti grazie ai
primi 10 scambi. Quelli necessari
alle scaligere per piazzare un im-
ponente break di 9-2, frutto an-
che di parecchi errori ed impreci-
sioni delle gialloverdi. Il copione
non è cambiato nel terzo gioco
con il Verona che ha preso il lar-
go mettendo in campo una gran-
de intensità difensiva e unamag-
giore facilità a chiudere i contrat-
tacchi. CoachLeonenel tentativo
di rinforzare la seconda linea, ha
inserito Lazzaro per Rossetto,
ma senza risultati. Non è stata
sufficiente nemmeno la flebile
reazione delle naoniane del quar-
to segmento. La Bioxigen è parti-
to conPesce al palleggio, Costagli
opposta, Rossetto e Giacomel
bande, Pastorello e Gogna al cen-
tro con Gallo libero. Nel corso
della gara sono entrate pure Ra-
dovanovic, Sabadin eLazzaro.

Na.Lo.
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Sport

PRATESI La Tinet Gori oggi sfida
il sestetto di Cantù  (Foto Moret)
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