
 SALÒ

Il Venezia debutta con un
buon pareggio. Termina 0-0 la
prima gara di Coppa Italia per
la formazione di Diego Zanin,
che ora dovrà sfidare il Bassa-
no nell'ultima gara del girone
E. Moreau e compagni, pur
soffrendo il grande possesso
palla dei bresciani, hanno di-
sputato un'ottima partita, so-
prattutto in fase difensiva. An-
cora da decifrare invece le con-
dizioni dell'attacco, con Denis
Godeas che ha ricevuto pochi
palloni giocabili e quasi sem-
pre spalle alla porta. Zanin pre-
senta la squadra con il 4-3-1-2:
davanti a Moreau la difesa è
formata da Campagna, Masi,
Scardala e Bertolucci. A centro-
campo Taddei, Migliorini e
Margarita. In attacco, dietro al
tandem Godeas-Marconi,
Franchini gioca da trequarti-
sta. Nel primo tempo si assiste
ad una partita noiosa. La Feral-
pi ha in mano il pallino del gio-
co, mentre il Venezia aspetta e
cerca di colpire in contropie-
de. Il match si gioca soprattut-
to sulla fascia sinistra, dove
Bertolucci fatica a contenere
l'ex Parma Finocchio. I cross
del numero sette bresciano so-
no sempre pericolosi, ma la
coppia Masi-Scardala è prati-
camente perfetta e non si fa
mai sorprendere. La prima oc-
casione in favore della squa-
dra di Zanin arriva al 34': sugli
sviluppi di un calcio piazzato
battuto da Migliorini, Franchi-
ni prova a colpire di testa, ma
Gallinetta fa buona guardia.

Passano 3’ e nuovamente Fi-
nocchio crea il panico nella re-
troguardia veneta: l'esterno
verdeblù salta due uomini sul-
la destra, si accentra e tira, sen-
za però inquadrare la porta. Al
42' Taddei mette in mostra le
sue doti balistiche: da 35 metri
cerca di sorprendere Gallinet-
ta con un tiro a scendere che fi-
nisce fuori di pochi centimetri.
La ripresa comincia con la Fe-
ralpi sempre in attacco: all'8'
Tarana serve in profondità Fi-
nocchio, che prova la conclu-
sione rasoterra. Moreau con
un guizzo salva la porta e met-
te in angolo. Al 14' Tarana in-
nesca Bracaletti, che prova la
conclusione dal limite, More-
au si supera ancora e salva il ri-
sultato. Alla mezz'ora Lauria
vede Gallinetta fuori dai pali e
prova il pallonetto, ma il nu-
mero uno verdeblù rientra e
blocca la sfera. Ora se il Vene-
zia batterà il Bassano si piazze-
rà al primo posto del girone.

Enrico Passerini

 SANDONÀ

La Service Med San Donà com-
pleta la rosa della prima squa-
dra, con l’acquisto della
schiacciatrice Laura Grigolo,
proveniente dal Volley Dolo.
Classe 1996, giocatrice manci-
na di cui si dice un gran bene,
Laura Grigolo è già stata in pre-
sto al Volley Pool Piave nella
passata stagione, disputando
il campionato Under 16 e con-
tribuendo alla conquista della
medaglia di bronzo alla finale
nazionale. Ora il direttore tec-
nico e coach della prima squa-
dra, Giuseppe Giannetti, l’ha
voluta fortemente per entrare
a far parte della rosa della for-
mazione che affronterà la se-
rie B/2. La trattativa è stata
portata a termine dal presiden-
te Davide Guerriero per il Vol-
ley Dolo, mentre per il Volley
Pool Piave sono intervenuti il
presidente Massimo Buscato,
il general manager Valter To-
niolo e il direttore sportivo
Franco Casagrande.

«Laura Grigolo si è formata
nel Volley Dolo, seguita da un
eccellente staff tecnico e diri-
genziale» spiega il diesse Casa-
grande, «ha ottime doti tecni-
che e fisiche, ora spetta alla no-
stra struttura farla crescere.
Non ho dubbi che questa atle-
ta possa contribuire a farci rag-
giungere gli obiettivi prefissi in
questa stagione e conseguire
soddisfazioni a livello naziona-
le. Con lei sicuramente il tasso
tecnico della squadra ne gua-
dagna».

Intanto proseguono a tappe
forzate gli allenamenti, in vista
dell’esordio in Coppa Italia fis-
sato per sabato 15 settembre.
La prima settimana di prepara-
zione è trascorsa sulla sabbia
dello stabilimento Green Bea-
ch di Jesolo.

Giovanni Monforte

Il portiere Moreau, qui in allenamento, protagonista ieri sera a Salò

MESTRE

Reyer in quota, fino al 6 settem-
bre. Caprile ha accolto il pull-
man granata attorno a mezzo-
giorno. All’hotel Monte Civetta,
alle porte del paese, ad attende-
re la comitiva granata c’erano il
sindaco di Alleghe Gloria Pianez-
ze, l’assessore allo sport Giusep-
pe Crupi ed Erik Fontanive, pre-
sidente del Consorzio Turistico
Alleghe-Caprile. La prima sor-
presa è arrivata dalla presenza
di dieci biciclette nuove di zec-
ca, immediatamente provate
dal preparatore atletico Alvaro
Grespan e da Alberto Billio, poi
Andrea Mazzon è andato a visio-
nare l’impianto che dista circa
500 metri dall’albergo di via Na-
zionale. Sorpreso e divertito Al-
vin Young nel vedere la sua fac-
cia sorridente comparire sui car-
telloni posizionati ad Alleghe, in
prossimità del lago e del par-
cheggio del pala ghiaccio, e a Ca-
prile all’ingresso del paese e da-
vanti allo svincolo per passo Fal-

zarego. La Reyer sosterrà gli alle-
namenti nella rinnovata pale-
stra “Elio Fortuna”, in via Car-
ducci, a fianco della scuola me-
dia “Dino Buzzati”: gli orari sa-
ranno dalle 10 alle 12 al mattino,
dalle 17 alle 20 al pomeriggio, al-

ternando sedute all’aperto, al
parco benessere “Bosco Verde”
di Rocca Pietore, con il prepara-
tore atletico Alvaro Grespan, a
quelle tecniche in palestra con
Mazzon, De Raffaele e Billio. Gli
allenamenti saranno a porte

aperte per appassionati e tifosi.
Sistemato anche il palasport di
Falcade dove il 6 settembre la
Reyer giocherà in amichevole
contro Trieste (biglietti 7 euro,
per i possessori della Civetta
Reyer Card 5 euro, ingresso gra-
tuito under 14). Sabato sera è in
programma in piazza la presen-
tazione ai cittadini di Alleghe e
ai tifosi che seguiranno la Reyer
nel capoluogo dell’Agordino,
una presentazione soft dopo la
recente scomparsa di Nilo Riva,
vicepresidente della squadra di
hockey, “anima” di tante iniziati-
ve ad Alleghe e cognato del sin-
daco. Il francese Yakhouba
Diawara arriverà tra oggi e do-
mani da Miami.

Intanto sarà la formazione
ucraina del BK Dnipro la quarta
squadra del quadrangolare
“Città di Sassari-Mimì Anselmi”,
in programma nel capoluogo
sardo sabato 22 e domenica 23,
al quale parteciperà anche la
Reyer .

Michele Contessa

Reyerinritiro,Diawaraarrivadomani
Basket SerieA. Festosa accoglienza a Caprile, sabato presentazione in piazza

tennis - verso un sabato da record

LasfidadaGuinnessdàipriminumeri
Previsti 60 giocatori in gara, Bortolozzo e Piccolo le due capitane

VOLLEY B/2

LauraGrigolo
(classe1996,exDolo)
allaServiceMed

 STIGLIANO

Simone Buda (Fausto Coppi
Gazzera) e Leonardo Marchio-
ri (Uc Mirano) hanno vinto la
prima edizione della
“Medaglia d’oro Gs San Marco
Stigliano”, corsa ciclistica riser-
vata agli Esordienti primo e se-
condo anno a Stigliano di San-
ta Maria di Sala. La manifesta-
zione, organizzata dal Gc San
Marco, ha visto i corridori im-
pegnati su un circuito di 4,4
chilometri. La corsa per quelli
del primo è stata vinta da Si-
mone Buda che, con un’azio-
ne personale, è arrivato al tra-
guardo con un vantaggio di ol-
tre mezzo minuto mentre per
gli Esordienti secondo anno si
è decisa allo sprint.

Ordini d’arrivo.
Esordienti 1’ anno: 1) Simo-

ne Buda (Fausto Coppi) che ha
percorso 30,8 km in 53’20’’ alla
media oraria di 34,650 km; 2)
Lorenzo Casadei (Fausto Cop-
pi) a 34’’; 3) Davide Bauce
(Hawaiki), 4) Gabriele Bidoia
(Uc Conscio), 5) Ivan Berto (Gs
Cartura), 6) Federico Caputo
(Fausto Coppi), 7) Noe Migot-
to (Ucs Zuliani), 8) Matteo Pa-
iola (Sc Vò), 9) Manuel Barbie-
ri (Asd Cordioli), 10) France-
sco Boaga (Uc Mirano).

Esordienti 2’ anno: 1) Leo-
nardo Marchiori (Uc Mirano)
che ha percorso 39,6 km in 1h
05’55’’ alla media oraria di
36,046 km; 2) Simon Giacomel-
li (Uc Lupi); 3) Nicolò Gozzi
(Tonino Lamborghini); 4) Fe-
derico Corvini (Uc Scat); 5) Al-
berto Simionato (Uc Mirano);
6) Alessandro Pini (Asd Gro-
sio); 7) Cristian Rochetta (Asd
Cordioli); 8) Riccardo Chimen-
ton (Gc Maerne Olmo); 9) Gia-
como Zorzetto (Uc Mirano);
10) Edoardo Garzon (Gc Sis-
sio).

Giacomo Piran

MESTRE

Sarà il notaio Giannenrico Co-
cito, buon giocatore e appas-
sionato di tennis, ad avere l’in-
carico dopodomani di certifi-
care l’eventuale record per la
partita di tennis con il mag-
gior numero di giocatori. Una
iniziativa che dalle 9 di sabato
vedrà protagonisti i sessanta
tennisti attesi per entrare nel
Guinness dei primati, giocan-
do sul centrale in terra rossa
del Tc Mestre. Progetto coor-

dinato dal circolo di via Olim-
pia e dalla Fondazione Andrea
Rossato per raccogliere fondi
da destinare alla diffusione
della sicurezza e dell’educa-
zione sportiva dei più giovani,
attraverso “Uno sport per tut-
ti” che intende sostenere l’atti-
vità sportiva dei bambini con
difficoltà economiche.

Oltre ai 60 giocatori neces-
sari a battere il precedente re-
cord di 58, l’iniziativa offre da
subito altri numeri. Da una ra-
pida occhiata all’elenco degli

iscritti, il più giovane giocato-
re avrà 8 anni, il più anziano
invece 74 anni; è previsto l’uti-
lizzo di ottanta palle; si gioche-
ranno non meno di 1500
scambi; nell’intera giornata
sono attesi un migliaio di ap-
passionati sulle gradinate del
circolo; ci saranno 32 giocatri-
ci professioniste; si consume-
ranno infine 50 chili di pasta
fresca, 30 chili di costicine e
800 bottiglie tra acqua e Gato-
rade.

Lo svolgimento della prova

sarà caratterizzato dalla suddi-
visione degli iscritti in due
squadre, una capitanata da Ni-
coletta Bortolozzo e l’altra da
Susanna Piccolo, mentre di-
rettore di gara sarà Gianna
Doz. Si giocherà un incontro
di doppio e ogni coppia dovrà
disputare, senza interruzioni
di sorta, almeno un set. Di
conseguenza, per battere l’at-
tuale record dovranno scende-
re in campo almeno quindici
coppie per squadra che do-
vranno disputare almeno un
set. La squadra che avrà vinto
il maggior numero di set si ag-
giudicherà anche la prova del
Gran Prix. A conclusione del
tentativo di record è prevista
una cena di beneficenza aper-
ta a tutti per raccogliere fondi.

Simone Bianchi

MESTRE

Inizia oggi la campagna abbo-
namenti del Venezia, prezzi e
modalità sono stati illustrati
dal direttore sportivo Gazzoli.
«Abbiamo cercato di venire in-
contro ai nostri tifosi» ha spie-
gato Gazzoli, «alla domenica sa-
ranno aperte quattro bigliette-
rie, ma invitiamo chi si farà so-
lo il biglietto di acquistarlo in
prevendita, non solo perché co-
sterà meno, ma anche per evi-
tare lunghe code prima della
partita».

Prezzi degli abbonamenti:
curva sud 70 euro (ridotto 55),
distinti 115 euro (rid. 90), tribu-
na laterale 180 euro (ridotto
135), tribuna centrale 250 euro
(ridotto 190), bambini fino ai
14 anni 10 euro in tutti i settori
del Penzo. Le riduzioni sono
per under 20, over 65 e donne.

Questi i prezzi dei biglietti:
curva sud 10 euro (in prevendi-
ta 8,40), distinti 14 euro (12,40),
tribuna laterale 20 euro (17,60),
tribuna centrale 30 euro
(26,40), bambini fino ai 14 anni
1,50 euro in ogni settore. Al mo-
mento si acquistano solo in se-
de (lunedì a venerdì 9.30-12.30
e 15-18, sabato 9.30-12.30), ma
la società si sta muovendo per
attivare punti vendita in città e
provincia.  (m.c.)

Abbonamenti
Ecco i prezzi

Venezia,buonpareggio
Moreaufirmalo0-0diSalò
Calcio Lega Pro. Prima partita ufficiale, la squadra di Zanin fa bella figura
Protagonista il portiere. Una vittoria con il Bassano per vincere il girone di Coppa

Primo allenamento ieri per la Reyer nella palestra di Caprile

ciclismo

BudaeMarchiori
(cat.Esordienti)
vinconoaStigliano

notiziario

FERALPI  0
U. VENEZIA 0

FERALPI SALÒ (4-3-3)
Gallinetta; Caputo, Malgrati, Leonarduzzi,
Cortellini; Milani, Castagnetti, Schiavini (3'
s.t. Fabris); Finocchio (11' s.t. Bracaletti), Mi-
racoli (20' s.t. Montella), Tarana.
A disposizione: Chimini, Falasco, Tantardini,
Bentoglio. Allenatore: Remondina.

U. VENEZIA (4-3-1-2)
Moreau; Campagna, Masi, Scardala, Berto-
lucci ; Taddei, Migliorini, Margarita; Franchini
(9' s.t. Lauria); Godeas (21' s.t. Tonelli), Mar-
coni.
A disposizione: Bonato, D'Ascoli, Cabeccia,
D'Appolonia, Maracchi. Allenatore: Zanin.

Arbitro: Oliveri di Palermo
Note: serata calda, terreno in buone condi-
zioni di gioco. Spettatori 150 circa. Ammoniti
Finocchio (F), Franchini (U), Cortellini (F). Cal-
ci d'angolo 9-0 per la Feralpi Salò. Recupero:
p.t. 1' ; s.t. 2'


