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BASKET A2 FIPIC Esordio in Liguria per il rinnovato team trevigiano

La Pdm con Demirovic
chiedestradaalGenova
ALLENATORE Gianluca Cappellazzo (Pdm Treviso)

in breve
CALCIO

Coni, Stella di bronzo al Monte
Stella di Bronzo Coni 2012 per meriti
sportivi al Montebelluna. Il riconoscimento è stato assegnato alla gloriosa società di
via Biagi per l'opera di diffusione della
cultura sportiva dimostrata in tanti anni di
attività, soprattutto a livello di settore
giovanile.

Opitergina, arriva il defibrillatore
Banca della Marca ha donato all’Opitergina un defibrillatore semiautomatico, rendendo così il club di Oderzo tra le prime in
Provincia a dotarsi di questo importante
strumento che sarà a disposizione di atleti
e pubblico.

AUTO

Sernagiotto a Magny-Cours
Dopo la vitoria di SPA, Giorgio Sernagiotto torna in pista con la Celadrin MSR
Corse per la 6 ore di Magny-Cours,
penultimo round dell’europeo Endurance
Series. Semafori verdi alle 17,20. Alla
guida della Tatuus PY012 il duo LacorteSernagiotto.

ATLETICA

Giavellotto, super Fent
Bella chiusura di stagione per Antonio
Fent. Il carabiniere montebellunese, vice
campione italiano 2013, in un meeting
sulla nuova pista di Agordo, ha lanciato il
giavellotto a 71.58. In gara anche l'under
23 Mauro Fraresso (64.18) e Gabriele
Draicchio (46.75).

PODISMO

Non competitiva a Segusino
Nel pomeriggio non competitiva tra il
Piave e le frazioni di Segusino. La rassegna sarà caratterizzata da due percorsi: 2
e 10 chilometri (ideale anche per il Nordic
Walking). Start alle 16 dagli impianti di
Segusino.

Caminada su e so par S. Andrea
Domani, a Sant'Andrea di Barbarana va in
scena la 19. tappa del Campionato Podistico Triveneto. La 26. «Caminada su e so par
Sant'Andrea» offrirà tre percorsi: 5, 11 e
21,097 chilometri. Partenza alle 9 dagli
impianti sportivi.

La Marronando a Combai
Domani si corre anche a Combai, dov'è in
programma la 17. Marronando inserita nel
circuito Trevisando. Due i percorsi collinari (6 e 12 km) tra i vigneti di Combai. Start
alle 9.

Loria, Marcia con gli alpini
Domattina appuntamento a Loria, dove il
calendario Fiasp propone l'8. Marcia con
gli Alpini, aperta a tutti sulle distanze di 6,
12 e 18 km. Percorsi tra i vivai e il sentiero
degli Ezzelini lungo il Muson. Ritrovo alla
chiesa parrochiale. Il via alle 8.45.

TREVISO - Comincia oggi, con la
trasferta di Genova, il campionato di
basket A2 in carrozzina per la Pdm
Treviso. Dopo aver osservato nella
prima giornata il riposo, i trevigiani
sono chiamati a un impegno difficile
«contro una squadra imbottita di ottimi giocatori, molti dei quali nell'orbita
della nazionale under 23» dice coach
Cappellazzo.
La Pdm giunge al via dopo un
eccellente precampionato cominciato
il 29 settembre a Sorbolo (Pr) e
concluso sette giorni orsono in Austria, a Klagenfurt. Proprio l'ultimo
torneo ha confermato quanto di buono
visto con la vittoria sui locali in finale
dopo aver sconfitto in semifinale gli
sloveni del Maribor.
Nella prima uscita, a fine settembre,
i trevigiani si erano invece imposti
56-22 sul Parma e poi 60-41 sui cugini
del PMB Padova degli ex Favretto e
Foffano che hanno cambiato casacca,
allettati dalla proposta patavina di
confrontarsi nel massimo torneo italiano.

Sette giorni dopo la Pdm aveva
ospitato il Torneo d'Autunno con Cimberio Varese, Camozzi Brescia e gli
sloveni del Maribor. Nella semifinale
la Pdm aveva imbrigliato i frombolieri
sloveni imponendosi 81-42. Nella finale contro la Cimberio, che aveva sconfitto i bresciani, Treviso vince 74-53.
A ottobre via alla seconda fase del
precampionato dedicato ai tornei esteri con la partecipazione all’internazionale di Brno in Repubblica Ceca. Una
kermesse impegnativa vista la partecipazione di compagini come Gradisca o
i campioni di Austria dei Conveen
Sitting Bulls. La Pdm apre il torneo
proprio contro i goriziani del decano
Sejmenovic, subendo la prima sconfitta stagionale (71-62). Nell'ordine poi la
PDM piega i locali degli Hobit Brno
(71-53), i Sitting Bulls (63-46) e Lubiana (75-56) piazzandosi al secondo posto dietro il Gradisca.
«Sono soddisfatto per i risultati chiosa coach Cappellazzo -. Abbiamo
vinto 9 delle 10 partite. L'amalgama è
cresciuta partita dopo partita sia den-

tro che fuori dal campo. Ho visto i
ragazzi cercarsi in continuazione, complimentarsi o parlarsi per capire dove
migliorare l'intesa reciproca. Abbiamo
inserito Demirovic, lungo bosniaco
con passaporto croato, che sta dimostrando sia grosse qualità tecniche ed
attitudinali, quanto qualità umane non
facili da trovare».
IL ROSTER - Play: Ante Stimac
(Gospic, Croazia, 26.10.78); Rocco Iannelli (Olivadi, Cz, 29.04.70).
Guardie: Fabio Santinon (Castelfranco, 9.04.76); Gianluca Cappellazzo
(Treviso, 5.01.74); Marco Zanin (Sacile, 4.09.84); Stefano Franchin (Conegliano, 20.12.70); Denis Popovici (Drochia, Moldavia, 23.06.87); Diego Cangemi (Treviso, 9.12.92).
Ali: Roberto Casagrande (Asolo,
30.05.84), Valerio Dal Ben (Treviso,
22.06.79).
Pivot: Ademir (Adi) Demirovic
(Bihac, Bosnia, 9.04.81); Vittorio Nadaletto (Treviso, 24.12.66); Stefano Pian
(Treviso, 29.01.72); Dario Benedetti
(Conegliano, 12.12.83).

LE ALTRE Stasera il debutto di Lodde con la Magigas. Domani derby Riese-Trevigiana

Rucker SanVe e Conegliano in casa
TREVISO - (r.p.) - Il programma del basket.
DIVISIONE NAZIONALE C - Gioca stasera
in casa la Rucker Sanve che riceve alle 21 i
Pino Dragons Firenze (Bergamin di Venezia e
Figus di Udine) nella 4. di andata. Si disputeranno invece domani alle 18: Garcia Moreno
Arzignano-DB Group Montebelluna (Brocca di
Venezia e Perocco di Treviso), Vigor Conegliano-Gaetano Scirea Bertinoro (De Tata di Pordenone e Degano di Udine) e Piani Bolzano-Coe
Oderzo (Ghirardini e Fior di Venezia).
C VENETO - La sesta proporrà domani sera
alle 18.30 il derby tra Salvador Riese e
Trevigiana mentre sempre domani si giocherà
Limena-Castelfranco (18). In campo stasera
Silea-Cestistica Verona (20.30) e Virtus RivaVirtus Resana (20.30).
D VENETO - Girone Blu. Stasera in campo

COACH
Fabio Volpato
(Rucker San
Vendemiano)

Giants Marghera-Spresiano Maserada (21),
tutte le altre giocano domani. Il programma:
Peschiera del Garda-Quinto (18.30), Litorale
Nord Cavallino-Roncade (18), Isola della ScalaVittorio Veneto (17.30), Casier-3P Crm Padova
(18.30).
Nel girone Verde stasera tutte in campo alle
20.30 per la sesta di andata: Temis OrmelleBussolengo, Paese-Mestrino, Riviera-Styl
Grand Trevignano e Ponte Priula-Petrarca
Armistizio Padova.
A3 FEMMINILE - Stasera alle 21 il debutto
di Jacopo Lodde sulla panchina della Magigas
Treviso che affronta in trasferta il Montecchio
Maggiore (Gallo e Furlan di Padova).
B FEMMINILE - Quarta di andata con
Thermal Abano-Montebellunese (stasera
20.30) e Mestrina-Ponzano (domani, 18).

PALLAMANO A1

La Veneta ospita i tricolori del Bolzano
ODERZO - (r.p.) - Davide
contro Golia, cenerentola
contro capolista, in sostanza
Oderzo-Bolzano. Già perchè
nel tardo pomeriggio di
quest'oggi la Visa Pallamano
Veneta Oderzo Emmeti sfiderà sul campo di Torri di
Quartesolo, i campioni d'Italia in carica del Bolzano.
Una gara che è una sorta
di «Hors Catégorie» visto
che i campioni in carica
hanno sinora macinato gioco
e punti senza mai subire
sconfitte. Un ruolino di marcia chiaro e ben differente
dall'Oderzo che quest'oggi potrà solo che fare bella figura,

approfittando magari di un
Bolzano che scenderà forse
non concentrato al massimo
sull'appuntamento.
I dati attuali parlano chiaro: 15 punti conquistati degli
altoatesini contro zero dei
trevigiani con 162 reti fatte e
122 subite mentre Oderzo al
momento è sulle 109 fatte e
ben 143 subite.
Coach Tedesco però continua a lavorare concentrato
sul gruppo sapendo che non
è quella di quest'oggi la gara
che decide la stagione ma
bensì saranno le successive
cinque partite tra andata e
ritorno ad essere decisive ai

fini della classifica per la
Pallamano Veneta Visa Oderzo. La gara di sabato scorso
contro l'altro gigante, il Trieste, ha fatto vedere comunque buoni spunti da parte del
team opitergino che ora deve
solamente imparare a crescere in fretta, puntando alle
prossime gare contro Cassano Magnago e contro Merano. Sfide queste che si giocheranno entrambe tra le
mura domestiche, contando
che anche il tifo possa dar
stimolo a questo giovane
gruppo che ha solo bisogno
di sbloccarsi per iniziare a
togliersi delle soddisfazioni.

ALLENATORE
Giuseppe
Tedesco ex
tecnico della
nazionale e del
Bologna

