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IGIRONI ATRE. Laprimaclassificata passa alturno successivo

Marta Benedetti

Il Real Vicenza non si pone li-
miti. Oggi la Coppa, il 2 il cam-
pionato. Euforia, ottimismo e
vogliadistupiresonogli ingre-
dientidello“chef”AntonioAn-
dreucci alla vigilia dell’incon-
tro casalingo con la Fersina
Perginese, valido come turno
preliminare della Coppa Ita-
lia. Il fischio d’inizio sarà dato
alle 16 dal signor Sartoridi Pa-
dova.Sitrattadellaprimausci-
ta ufficiale e del battesimo in
serieDper ilRealVicenza, che
per tutta la stagione giocherà
al Menti le gare casalinghe.

Andreucci,nuovastagione,nuova
categoria. Certo, non per lei che
conoscebene laserieD.
«Veniamodaunastagionein

cui era impossibile fare me-
glio.Laserie Dè unacategoria
nuova per tutto l’ambiente e
c’è molta voglia di partire per
vedere cosa saprà fare questo
Real.Ilprimoobiettivoè lasal-
vezzama viavia il campionato
dirà cosa varremo».

Chevaloreha lapartita dioggi?
«È la prima ufficiale, pertan-

tolavolontàèquelladifarebe-
ne,cominciareconilpiedegiu-
sto. Dobbiamo però anche es-
sere realisti».

Cioè?
«I ragazzi hanno alle spalle

25 giorni di duro lavoro e la
partitadioggiserviràpersmal-
tire i carichi».

Sulpiattoc’èlavogliadirivincita.
La Fersina Perginese vi eliminò
unannofa proprio inCoppa.
«Sì,questoelementociaiute-

rà. Gli avversari al tempo ci fe-

cero una bella impressione.
La squadra non ha subito
grandi variazioni e gli attac-
cantisonomoltorapidi.Dovre-
mo stare attenti».

IlmercatodelRealVicenzaèchiu-
so?
«Credopropriodisì.Lasqua-

dra è stata notevolmente rin-
novata anche perché in serie
Dc’è bisogno di impiegare più
giovani».

Quale sarà il modulo anti Fersina
Perginese?
«Nella prima parte di stagio-

ne scenderemo in campo con
il4-3-3, che attualmenteè il si-
stema di gioco migliore per la
nostra squadra».•
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Paolo Mutterle

Il Trissino Valdagno parte in...
Quinto.Lamatricoladellaval-
le fa il suo primo assaggio del-
la categoria con una trasferta
nella Marca trevigiana; ad at-
tendere i biancorossoazzurri
nel preliminare di Coppa Ita-
lia (gara unica, calci di rigore
incasodiparitàdopo90minu-
ti, arbitra Cataldo di Berga-
mo)c'è l'UnionQuinto, forma-
zione che milita in serie D dal
2006.Èlaprimauscitaufficia-
le della squadra nata in estate
sull'onda di due promozioni;
l'ossatura è quella del Trissino
che ha vinto il campionato di
Eccellenza e che ha affidato a
Nino Praticò il compito di

amalgamare i nuovi innesti.
Sono19iconvocatiper l'esor-

dio stagionale e uno di questi
dovrà accomodarsi in tribu-
na; possibile che stavolta toc-
chialgauchoMartinTrinchie-
ri, in fase di recupero da un in-
tervento di pulizia del ginoc-
chio.Azzardando,iquattroun-
der obbligatori potrebbero es-
sere Bordignon tra i pali, Fal-
traccoindifesa,Malacarnesul-
la corsia sinistrae uno fra Chi-
nellato, Cazzola e Braggio da-
vanti.Adifferenzadel suopre-
decessoreRenica,Praticòsem-
bra orientato a schierare un
modulocontrecentralididife-
saedueesterni (VallarsaeMa-
lacarne) a tutta fascia. Al cen-
trodell'attaccolatorreMarija-
novic, il gigante sloveno prele-
vato dal Belluno. L'ex stopper
biancorossononconcedealcu-
naanticipazionesull'undici ti-
tolare.«Laformazioneancora
non la so nemmeno io – attac-
ca Praticò - ma è chiaro che
puntiamoafarebeneeapassa-
re il turno».
Quello dell'Union è stato in

realtà un avvio di stagione
molto travagliato. Se ne sono
andati in molti. Le partenze
piùimportantisonostatequel-
le del portiere Marcato, del
centrocampistaPetrisedel fol-
lettooffensivoRomandel Pre-
te. Molti i giovani, alcuni im-
portanti come le punte Fran-
chetto e Morbioli. L'eccezione
è Maurizio Coletto, 33enne di-
fensore che ha esordito in se-
rie B con il Venezia. Sulla car-
ta, un avversario alla portata
di Roverato e compagni, che
in caso di passaggio del turno
affronterebbero domenica
prossima il San Paolo Pado-
va.•
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QuestavoltaAndreaFava si
èdovutoarrenderea un
passodal poker. Dopo tre
vittoriedi filainun torneo
openodi seconda categoria,
il2.3 del CtVicenzaha
raggiuntola suaquarta
finaleconsecutivaal torneo
(secondacategoria) Giulio
BaccigadiDossobuono, ma
controRiccardoMarcon, 2.3
delPlebiscito, siè dovuto
inchinare.Meno brillante
forsedelle giornate
precedenti,Fava ha ceduto
indueset,con ilpunteggio
di6-36-2.
Iltorneomaschile aveva
visto,inchiave vicentina, un

altrogrande protagonista,il
sedicenneFrancesco Ferrari,
chedal tabellonedi
qualificazioneeragiunto
addiritturaaiquarti diquello
principalebattendo fraglialtri
il2.4 bergamascoEnzo
Carrera,testa diserie numero
tre.
Nelsingolarefemminile la
bassaneseSaraSecco era fra
lemaggiorifavoritedella
vigilia.Testa diserie numero
tre,la2.4 della Stsi èarresa in
semifinale(6-0 6-2) alla
sorpresadel torneo,la 2.5
brescianaFrancescaSella,poi
vincitricedel torneosu Verena
Hofer. AN.SI.

Farequasiquattrocento
chilometriperdisputareil
torneointernazionale
Futuresaustriacodi
Poertschachescoprireche
iltuoavversariodelprimo
turnodeltabellonedi
qualificazioneètuofratello
gemello.Incredibile,ma
vero.LorenzoeMarcoDi
Marosiallenanoinsieme
tuttiigiorniaSovizzoesi
sonoritrovatidifronteuno
control’altro.Unasfidache
nonavrebberomaivoluto
disputaremache,loro
malgrado,idueventenni
vicentinihannodovuto

accettare.Aspuntarlaèstato
Marco,ilmancinodella
famiglia,conilpunteggiodi6-4
7-5.Unavittoriachenongliè
peròservitapoichénelturno
successivoMarcoDiMaroha
cedutoper7-56-4
all’austriacoJohannes
Schretter. AN.SI.

IlBassano èinserito inun
gironcino atre conFeralpi
Salòe Venezia. Laprima
classificatapassa al turno
seguente.La perdente del
duelloodierno tragiallorossi e

brescianiaffronterà ilVenezia
intrasfertadomenica 26
agosto.Incasodi parità
toccheràal Bassano
incrociareilagunariinesterna
trauna settimana.Se i

giallorossivincono, Feralpi e
Veneziagiocanoil 26, mentre
lasquadra diRastelliscenderà
incampocongli
arancioneroverdi, sempre in
viaggioil 29agosto. V.P.

Ben 160 atleti dai 7 ai 12 anni
diquindici societàvicentinesi
sono sfidati su un tracciato di
400 metri immerso nel verde
di Pozzolo di Villaga nel GP
“Valleverde” di mountain
bike.
Organizzato dal GC Sossano,

è la quarta delle cinque prove
delmeeting provincialegiova-
nile riservato alla categoria
Giovanissimi, che si conclude-
rà questo mese a Montecchio
Precalcino con la prova off.
road.
Ad imporsi, nella classifica a

squadre,è stato ilTeamCasso-
la 2000, che ha preceduto il
VC Marostica, l'SC Alto Vicen-
tino, ilGCSossano, ilVCBassa-

no e la Scuolacicli Piovene (a
pari merito) e il VC Schio, pre-
miati assieme alle altre socie-
tà con consegna di una meda-
gliaa tutti iciclistipartecipan-
ti, alla presenza del sindaco di
Villaga Eugenio Gonzato e del
presidente della BCC campi-
gliese Gabriele Ferrari.
«Un positivo debutto di que-

sta manifestazione, visto l'ap-
prezzato circuito e la folta cor-
nicedipubblico»spiegasoddi-
sfatto Bruno Tosato del GC
Sossano.
Ora appuntamento al 30 set-

tembre, a Campiglia, per il 14˚
GP BCC campigliese, prova su
strada riservata alla categoria
giovanissimi. •FE.BU.

Amarcordanche per ilvice Turato, lascorsa stagioneincampo conlamagliadei bresciani

Partitaseccaper le duevicentine, incaso diparità alnovantesimo si va aicalcidirigore

MOUNTAIN BIKE.GPValleverde perbambini daisette aidodicianni

In160in sellaaPozzolodiVillaga

Vincenzo Pittureri

Eoggisauna.Dopoibagnisul-
laspiaggiasi finiràgrigliatico-
me a Ferragosto. Nell'altofor-
nodelMercante,unaspeciedi
microonde a cielo aperto, va
in onda alle 17 Bassano-Feral-
piSalò,ouverturediCoppaIta-
lia,garaachitienebottaalcal-
daccio.
Tra giallorossi e bresciani

passadaquest'estateunacate-
goriadidifferenza,malaspun-
terà chi sta meglio di gamba,
non di piede. Tuttavia, insop-
portabile afa a parte, il match
offre un'enormità di spunti.
Prendete Rastelli: due anni fa
era da quelle parti e autografò
un'impresa da leggenda pilo-
tando in pompa magna il car-
neade Salò a una storica C1.
Poi, da matricola della Prima
Divisione, lo scorso autunno,
complice una falsa partenza,
l'hanno cacciato. Lui è uomo
misurato,noncercarivincitee
si tiene stretta la pagina dolce
di quell'avventura, eppure di-
nanzialsuosuccessoreinpan-
china, non ci sta neanche un
po' a farsi affettare, perdippiù
al debutto interno e con qual-
cosa in palio. Non solo. Nella
circostanza va in scena una
specie di amarcord comunita-
rio: il vice di Rastelli, Andrea

Turato, è pure lui nativo di Sa-
lò e dei lombardi era il capita-
no in campo fino a due mesi
fa. È un altro che ci tiene un
bel po'. Proprio Andrea ci ave-
va tratto in inganno a marzo
in quel rovinoso scontro sal-
vezza qui al velodromo: dopo
oltreun'ora ilFeralpiera sotto
1-0, difendeva addirittura lo
svantaggio e proprio in quel
giornoinsolitamentecaldoTu-
rato era il più spremuto e ar-
rancante di tutti. «Non pareg-
gerannomai, sonoscoppiati»,
ci si dava di gomito in tribuna.
Micavero:episodiosalvavitae
contesa rivoltata come un cal-
zino. Morale: Bassano affon-
dato e Salò meritatamente al
sicuro.AdessoRastellinecessi-
tadi fare lesuebraveverifiche.
Tipo valutare l'assetto offensi-
vo stabilmente senza De Ga-
speri, ora che sappiamo come
Jack salterà certamente la pri-
ma sequenza di incontri in ca-
lendario. Oppure registrare
una volta di più il suo caro
4-3-3,nelqualegliesternid'at-
tacco devono muoversi con
sincronismi da staffettisti. Il
tattico potrebbe scegliere di
partireancheconl'underMat-
tioli dal pronti-via, mentre il
Feralpi ha appena stangato i
cugini nobili del Brescia. Ma
oggi è un altro giorno. •
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CALCIOSECONDADIVISIONE.EsordioalMercante inCoppa Italiacon ilFeralpi Salò,concui iltecnico centrò laserie C1

Bassano,Rastellisfidailpassato

SERIED. Debuttoin Coppa ItaliaalMenti perlaformazione diAndreucci. Intrasferta aQuinto l’undicidi Praticò

Real eTrissino,neopromossealvia

Andreuccicon lapunta Belleri

Praticò,tecnico delTrissino

AndreaFavanon è riuscitoavincere laquartafinale difila

Igemelli DiMaro incampo


