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Vicenza, chance da tre punti
Domani sera a Santarcangelo i biancorossi cercano un blitz per riagganciare le zone alte
Magri: «La porta non potrà essere sempre stregata e semi ricapita ci proverò di nuovo»

Bassano-Feralpi, chiamata nelle zone nobili
Magi: «Noi più forti anche delle assenze»
AlMercante formazione da riscrivere per i giallorossi e in palio tre punti pesanti

VICENZA Domani sera a Santar-
cangelo il Vicenza di Alberto
Colombo cercherà di ottenere
la prima vittoria in trasferta
della stagione. Prima conside-
rato che quella ottenuta a For-
lì, contro il Modena, è stata
cancellata dalla Lega di serie C
dopo la radiazione della squa-
dra emiliana.
Il Santarcangelo si trova al

penultimo posto della classifi-
cama ha giocato una partita in
più del Fano che si trova all’ul-
timo posto e, di conseguenza,
può essere considerata ipote-
ticamente come il fanalino di
coda del girone. «Se sottovalu-
tassimo l’impegno sarebbe
molto grave, vorrebbe dire che
non abbiamo capito le diffi-
coltà di questo campionato»,
ha precisato Gianmario Comi
alla fine della partita contro il
Renate giocata mercoledì
scorso al Menti e, ieri, al cen-
tro tecnico di Isola Vicentina,
il tecnico Alberto Colombo ha
ripetuto questo concetto più
volte ai giocatori che hanno
svolto una seduta mattutina
impostata in prevalenza sulla
tattica di gioco da mettere in
campo con il Santarcangelo. Il
tecnico del Vicenza non potrà
disporre dell’ex venezianoMa-
lomo che anche ieri si è allena-
to a parte e che continua a la-
mentare dolore alla caviglia
destra colpita duramente nel
derby giocato a Padova oltre
un mese fa. Altra notizia per
niente positiva riguarda Romi-
zi, che si è fermato a causa di
un dolore al ginocchio destro
che si è acutizzato dopo la par-
tita con il Renate.
La presenza dell’ex barese è

quindi in dubbio per il match
e Colombo ha anche provato
come alternativa il giovane
Ferchichi, che finora ha gioca-
to solo la gara di Coppa Italia
contro il Pordenone. Buone
notizie invece da Crescenzi,
che si è allenato regolarmente
disputando anche la partitella
finale, anche se la buona prova
di Magri potrebbe anche far sì
che la linea difensiva a tre an-

che domani sarà composta da
Bianchi, Milesi e dall’ex Chie-
vo. «Sono soddisfatto della
mia prova con il Renate— sot-
tolinea Magri — ringrazio il
mister per la possibilità chemi

ha dato e sono pronto a dare
tutto, se mi verrà concessa
un’altra occasione». E, come
detto, l’allenatore dei bianco-
rossi potrebbe confermare
Magri nel trio difensivo, pro-

prio in considerazione della
buona prova messa in campo
dal difensore di Campobasso.
«Ho finito con i crampi perché
non giocavo una partita intera
da tanto tempo, ma alla fine

non sentivo quasi il dolore
tanta era la rabbia per non es-
sere riusciti a vincere una par-
tita in cui abbiamo creato otto
o nove occasioni. Io solo ne ho
avute tre, tutte di testa. Nella
prima il loro portiere è stato
molto bravo, nelle altre due
non sono riuscito a trovare la
porta e il pallone è uscito di
poco. Sarebbe stata la ciliegina
sulla torta in una serata che
non avreimai dimenticato,ma
se mi sarà concessa un’altra
chance ci riproverò».
Contro il Santarcangelo sa-

rebbe fondamentale centrare i
tre punti, per alzare il morale
del gruppo ma soprattutto per
scalare la classifica. «Lo sap-
piamo bene — precisa Magri
— siamo in crescitama adesso
dovremo confermarlo tornan-
do alla vittoria. Se giocheremo
come nel secondo tempo con-
tro il Renate, creando tante oc-
casioni da rete, sono sicuro
che la vittoria arriverà. Merco-
ledì sera la porta pareva stre-
gata ma non può andare sem-
pre così...».

Corrado Ferretto
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La trattativa Vi.Fin.-Boreas Capital

Cessione, domani l’assemblea dei soci per l’ok

VICENZA Il giorno della ratifica
dell’assemblea dei soci di Vi. Fin., la
finanziaria vicentina che detiene la
maggioranza delle quote del Vicenza, è ormai
arrivato. Domani alle 15 i soci daranno la loro
approvazione alla cessione della totalità delle
quote in loro possesso a Boreas Capital, la
holding lussemburghese che da maggio tratta
l’acquisto del club. Il parere positivo alla
cessione— tranne clamorosi ed inattesi
terremoti— è dato per scontato in quanto la
maggioranza dei soci, oltre il 66%, ha già
anticipato ai legali di Boreas una
manifestazione di volontà in cui si precisava la
volontà di cedere. Problemi quindi non
dovrebbero essercene e da martedì i vertici
della holding lussemburghese inizieranno
gradualmente a prendere possesso della
stanza dei bottoni di via Schio. Potere

decisionale che diverrà comunque totale solo
dopo le firme dal notaio che sono in
programma per i primi giorni di dicembre.
Nel frattempo è già trapelato che
amministratore delegato di Boreas Capital,
Francesco Pioppi, sarà il nuovo presidente del
Vicenza calcio e andrà quindi a ricoprire la
carica di massimo dirigente del club rimasta
vacante dopo le dimissioni di Alfredo
Pastorelli che nel giugno scorso, dopo la
retrocessione sul campo del Vicenza, si è
dimesso da tutte le cariche occupate anche in
Vi.Fin. Inoltre, non appena verrà definita la
cessione, l’attuale consiglio di
amministrazione decadrà con il nuovo
organismo nominato da Boreas, che sarà
composto nei prossimi giorni e conterà su
cinque consiglieri. (c. f.)
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BASSANO Qualcuno l’ha già ri-
battezzata la sfida tra le due
deluse del girone B del cam-
pionato di serie C, ma a ben
guardare è presto e sbilanciar-
si in certi giudizi.
Di sicuro all’inizio dell’au-

tunno Bassano e Feralpisalò (o
quantomeno una delle due)
erano accreditate per essere
fra le protagoniste della volata
promozione. Osservando la
classifica, però, si evince come
il distacco all’interno del grup-
po di testa sia ancora esiguo,
bastano un paio di vittorie per
scacciare le paure. «Contro il
Mestre abbiamo giocato male
— ammette Giuseppe Magi,
che non ha avuto il conforto
dal turno infrasettimanale,
cancellato dalla radiazione del
Modena — dobbiamo capire
che in certi momenti va bene

anche calciare il pallone fuori
dallo stadio... Bisogna sapere
leggere le situazioni. Sarebbe
bello poter vincere sempre,
ma se questo non è possibile
bisogna essere bravi a non
perdere. Non dobbiamo smar-
rirci nelle difficoltà e canaliz-
zare la rabbia nel verso giusto,
quella rabbia che ti fa fare una
corsa in più, che ti fa aiutare il
tuo compagno».
Oggi contro la Feralpi di Mi-

chele Serena (fischio d’inizio
alle 14.30 al Mercante) l’obiet-
tivo è quello di ritrovare quella
vittoria chemanca da sin trop-
po tempo. Ma gli intoppi ci so-
no e non sono di poco conto, a
cominciare da una lunga serie
di assenze che complicano il
compito dell’allenatore giallo-
rosso. «Ame non piace il vitti-
mismo— taglia corto Magi —

non siamo i primi ad avere as-
senze importanti e non sare-
mo gli ultimi, dobbiamo solo
essere più forti. Il rammarico
starà nei giocatori che non po-
tranno scendere in campo. Chi
sarà in campo non sarà un ri-
piego ma avrà la possibilità di
dimostrare di poter indossare
una maglia prestigiosa come
quella del Bassano, mi auguro
che gli assenti debbano peda-
lare molto per riprendersi il
posto da titolare. Andreoni
non è al meglio ma ha recupe-
rato, mentre perdiamo Gashi
per gli impegni con la sua Na-
zionale, Botta per un proble-
ma al polpaccio e Salvi, che è
stato squalificato».
Il rovescio della medaglia è

che il Bassano ha avuto più
giorni per recuperare dopo
l’ultima partita rispetto alla Fe-
ralpi. «Non è la prima volta —
fa notare il tecnico dei Leoni
del Garda, Michele Serena —
che succede di incontrare chi
ha beneficiato del riposo. Ora
sarà anche più facile avendo
due squadre che riposano ma
non deve essere un alibi. Cer-
cheremo di fare la nostra par-
tita come sempre».

Dimitri Canello
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Bassano
Mister
Giuseppe Magi
deve fare
i conti con
le assenze
di Botta, Gashi
e Salvi. Al
Mercante (ore
14,30) arriva
un avversario
difficile come
la FeralpiSalò

La scheda

● Il Bassano
riceve oggi al
Mercante la
Feralpi Salò
con fischio
d’inizio alle
14,30.

● I giallorossi
di Giuseppe
Magi arrivano
da una striscia
negativa che
ha portato la
squadra a
perdere
contatto con la
vetta del
girone.

● Ora nuovo
test contro
un’altra
«delusa» da
questo inizio di
stagione in
serie C.

Sport Serie CSerie B La giornata: ALeffe-Fano, Bassano-Feralpi, Mestre-Renate, SudTirol-Reggiana,
Pordenone-Padova, Ravenna-Samb, Teramo-Gubbio, Santarcangelo-Vicenza.
Classifica: Padova 23, Renate 22, Pordenone 21, ALeffe 18, Triestina 18,
Bassano 18, Samb 17, Mestre 17, Feralpi 17, Fermana 17, Vicenza 16, SudTirol
16, Teramo 14, Reggiana 12, Gubbio 11, Ravenna 10, Santarcangelo 7, Fano 6

La giornata Spezia-Frosinone 0-0, Pro Vercelli-
Empoli 2-1, Avellino-Entella 0-0. (Oggi) Venezia-
Perugia, Ascoli-Foggia, Carpi-Brescia, Cesena-
Salernitana, Cittadella-Parma, Cremonese-Palermo,
Ternana-Novara, Bari-Pescara. Classifica: Frosinone

24, Palermo 22, Venezia 21, Cremonese 21, Empoli
21, Salernitana 20, Bari 20, Parma 20, Carpi 19,
Avellino 18, Cittadella 18, Novara 17, Pescara 17, Pro
Vercelli 16, Brescia 16, Spezia 16, Perugia 15, Entella
15, Foggia 14, Ternana 13, Ascoli 13, Cesena 13

Verso gli Europei

L’Italia di Crespi
vince a Skopje:
Bene Zandalasini
e 7 punti di Dotto

SCHIOEsordio vincente
per l’Italia e per il neo ct
Marco Crespi ieri a Skopje
contro la Macedonia. Le
azzurre, con una pennellata
d’orange grazie alla
presenza di Cecilia
Zandalasini, Francesca
Dotto e Raffaella Masciadri,
avviano il cammino verso
l’Europeo 2019 con una
vittoria 61-52 e con sigillo
finale proprio di Dotto
quasi sulla sirena. È stata
una bella Italia, che ha
ruotato tutte le forze a
propria disposizione,
rimanendo sempre in
controllo del match dopo il
lampo d’avvio della
Macedonia. Primo robusto
vantaggio (25-35) in avvio
di ripresa, rintuzzato poi
sul -4 (35-39) a dueminuti
dalla fine del terzo periodo.
Rimonta, però, respinta
grazie a cinque punti
consecutivi di Cinili in
chiusura di primo tempo
(38-44). Finale col brivido
con la tripla di Givens, che
riporta in scia la Macedonia
ma ancora Cinili a 40” dalla
fine spegneva le speranze
avversarie chiudendo di
fatto la partita, blindata poi
dalla tripla di Dotto. Le
azzurre torneranno in
campomercoledì a San
Martino di Lupari per
affrontare la Croazia (in
campo ieri sera contro la
Svezia) nella seconda
giornata. Il tabellino finale
porta in dote 8 punti per
Zandalasini e 7 per Dotto,
mentre la capitana
Masciadri non ha segnato
canestri, rimanendo a
secco. Da segnalare che in
tribuna, insieme
all’ambasciatore italiano in
Macedonia, Carlo Romeo,
anche il primoministro
della Repubblica Macedone
Zoran Zaev e Petar
Naumoski, presidente della
Federbasket locale. (d. c.)
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Vicenza
I biancorossi
di Colombo
vogliono
festeggiare
di nuovo
una vittoria:
la trasferta
di lunedì sera
può essere
l’occasione
buona


