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Dopo il 5-4 con Venezia la squadra dei maestri Zen e Balestro si quali�ica a punteggio pieno

Vicenza cala il poker di vittorie
e conquista il primato in anticipo Padova porta fortuna alle tenniste vicentine. Dopo il secondo 

posto di Eleonora Scalabrin al torneo del Boomerang un'altra 
portacolori del CT Costabissara è stata protagonista fuori pro-
vincia.
Tatiana Nicoletti, 4.1, si è aggiudicata il rodeo organizzato dal 
Centro Sportivo 2000, affi dato alla nuova gestione dell'Acquavi-
va 2001, che ha visto in campo 64 giocatori, ben 42 nel tabellone 
maschile e 22 in quello femminile. 
Nicoletti in fi nale ha battuto Giorgia Castagna, 4.3 del Tc Pa-
tavium con il punteggio di 4-2 5-4 8-6 al tie break fi nale. In 
semifi nale era approdata un'altra tennista berica, Eva Gabrielli 
insieme con la giocatrice di casa Nicoletta Podobnich.
Tra gli uomini, invece, nessun vicentino sugli scudi. Ad imporsi 
è stato Nicola Barbiero, 4.1 della Canottieri Mestre, su Federi-
co Previtera, 4.4 del Tc Cadoneghe, con il punteggio di 5-4 3-5 
10/8 al tie break fi nale. Previtera è arrivato in fi nale superando 
un po’ a sorpresa un 4.2 e tre 4.1. Semifi nalisti Piero Bolzonella 
del Tc Patavium e Andrea De Nicoloò del San Pietro Project di 
Bologna. Giudice arbitro Martina Galvani.

Al Centro Sportivo 2000 c'è
la prima di Tatiana Nicoletti

Un poker vincente che vale, 
con una giornata di anticipo, il 
primo posto fi nale nel girone e 
l'accesso alle fi nali di macroarea.
E' stato un cammino senza 
ostacoli quello della squadra 
vicentina nel Torneo delle pro-
vince riservato ai giocatori Under 
9, 10 e 11.
Dopo aver battuto nell'ordine 
Belluno, Treviso e Verona i 
baby berici seguiti dai maestri 
Enrico Zen e Mirko Balestro 
domenica sono andati a vincere 
a Mestre contro il Venezia, 
avversario di buon livello, 
penalizzato nell'occasione 
dal non poter schierare le 
giocatrici Under 11, con 
relative vittorie a tavolino 
dei nostri portacolori sia nel 
singolare che nel doppio.
Dando uno sguardo ai 
risultati in evidenza in 
campo maschile Lo-
renzo Staurengo ed 
Andrea Zanini che 
si sono aggiudicati 
in maniera piuttosto 
autoritaria i rispettivi 
incontri contro Bullo 
e Zecchini rispettiva-
mente con il punteggio 
di 6-1 6-2 e di 6-0 6-2.
Sconfi tti invece Marco 
Disconzi, Greta Gre-
co Lucchina e Caterina 
Novello. Ko nel doppio an-
che Umberto Rigoni e Filip 
Peric che, dopo un primo set 
combattuto perso per 7-5, si 
arrendevano per 6-2.
Decisivo diventava così il dop-
pio misto, la novità di questa 
edizione 2015
"Ed è stata una sfi da davvero 
divertente, con un tifo da stadio, 
combuttuta colpo su colpo" ci 
dice il maestro Enrico Zen.
Ad imporsi e a regalare così il 
5-4 fi nale a Vicenza è stata la 
coppia composta da Arthur Any 

>>HOCKEY Gran s�ida di Eurolega
Recalac Valdagno - FC Barcellona
Grande spettacolo sabato sera al PalaLido (inizio ore 21): ospite dei 
biancoazzurri, il Football Club Barcelona, campione di Spagna e 
d'Europa in carica. La Recalac di Franco Vanzo cercherà di bloccare 
la squadra più forte del mondo grazie alla sua intensità e velocità 
ed un PalaLido in formato "Bombonera", sapendo che già essere 
arrivati fi no ai Quarti di fi nale di Eurolega è un risultato eccezionale 
ed inaspettato ad inizio stagione. Il Barcellona è attualmente il 
Campione d’Europa in carica, nonchè i campioni di Spagna. E’ 
stato sconfi tto domenica nella fi nale del Coppa del Re per 2 a 1 
dal VIC, nella sua seconda sconfi tta stagionale (la prima contro il 
Voltrega). In Europa sono imbattuti dal 23 novembre 2013, cioè 
da un anno e mezzo dalla sconfi tta 6 a 2 contro il Porto. Tra i pali 
il capitano Aitor Egurrola dà spazio anche al più giovane Sergi 
Fernandez, uno dei migliori al mondo. In difesa Munoz di solito 
schiera l’argentino Reinaldo Garcia e Sergi Panadero con due 
attaccanti come Marc Gual e il bomber argentino Pablo Alvarez 
(27 gol in Liga). La sostanza di questo Barcellona è gioco veloce 
e preciso con tutti i giocatori a disposizione: 8 in pista. In panca 
ci sono giocatori di alto spessore: il giovane argentino Matias 
Pascual, i bomber Marc Torra e Raul Marin, il difensore Xavi 
Barroso. La difesa è la migliore d’Europa, l’attacco è forte ma 
non è il primo della classe. Una squadra che sembra non avere dei 
punti deboli. Come il Barça anche la Recalac Valdagno arriva da 
una sconfi tta subita ai Quarti di Finale contro il Trissino. 
La gara giocata a Follonica ancora pervade il palato, dando il 
senso di amarezza. E' mancata quello spirito che aveva contrad-
distinto fi n qui i biancoazzurri, l'intensità e la perspicacia 
delle uscite contro Porto, Forte e in trasferta a Giovinazzo 
e Vendrell. Proprio in questo senso Franco Vanzo ha 
lavorato per tutta la settimana. Il raggiungimento 
dei quarti di fi nale è di per sè già eccellente, e 
quindi la Recalac si dovrà godere il momento 
e magari tentare un'impresa che solo due 
squadre sono riuscite a compiere nell'anno 
sportivo in corso: Voltregà e Vic. L'impresa 
non sarà facile assolutamente e servirà non solo 
la partita perfetta di tutto il congiunto valdagnese 
ma anche di un PalaLido in formato "Bombonera" 
che ha sempre aiutato i biancoazzurri alla vittoria 
fi nale. Il ritorno Barcellona-Valdagno si giocherà 
Sabato 21 Marzo alle ore 19.00 al Palau Blaugrana 
di Barcellona. Passa il turno chi fa più gol con la 
somma delle due gare di andata e ritorno.

e Sveva Viero che regolavano 
Gianmarco Amore e Valentina 
Trevisan per 6-3 6-4.

Domenica, come detto, l'ultima 
giornata che mette in calendario 
la trasferta contro i "cugini" 

del Padova che travolgendo il 
Belluno  per 9-0 sono riusciti 
ad assicurarsi il secondo posto 

nel girone che li vedeva a pari 
punti con Treviso, Verona e 
Venezia a testimonianza del 
grande equilibrio.
"Potremo giocare senza l'ansia 
del risultato a tutti i costi - con-
clude Zen - e poi prepararci 
alle fi nali che si disputeranno 
il 27, 28 e 29 marzo contro 
le rappresentative di Friuli, 
Trentino ed Emilia Romagna".
Venezia - Vicenza 5-9
Singolare U9 maschile: Za-
nini (Vi) b. Zecchini (Ve) 6-0 
6-2. Singolare U9 femmini-
le: Toffano (Ve) b. Novello 

(Vi) b. 6-4 7-6. Singolare 
U10 maschile: Stauren-
go (Vi) b. Bullo (Ve) 6-1 
6-2. Singolare U10 fem-
minile: Trevisan (Ve) b. 
Greco Lucchina (Vi) b. 
6-2 6-1. Singolare U11 
maschile: Parravicini 
(Ve) b. Disconzi (Vi) 
6-2 6-1. Singolare U11 
femminile: Divina (Vi) 
nd Doppio maschile 
U11: Fiorio/Parravici-
ni (Ve) b. Rigoni/Peric 
(Vi) 7-5 6-2. Doppio 
femminile U11: Cu-
man/Rigoni (Vi) nd 
Doppio misto: Any/

Viero (Vi) b. Amore/
Trevisan 6-3 6-4

Risultati 4^ giornata
Treviso - Verona 4-5
Venezia - Vicenza 

4-5
Belluno - Padova 0-9
CLASSIFICA: Vicenza 8; 
Padova, Treviso, Verona e 
Venezia 4; Belluno 0.
In neretto le due qualifi cate

5^ giornata - 8 Marzo
Padova - Vicenza
Treviso - Venezia
Verona - BellunoI maetri Enrico Zen e Mirko Balestro 
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