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BASKET A2

TREVISOGiocatori, tecnici e staff
di Tvb saliranno in pullman sta-
mattina, direzione Roseto degli
Abruzzi. Dove domani, alle 18, li
attende la sfida contro gli
Sharks, per il 12° turno del giro-
ne Est di Serie A2. La De Longhi
arriva da sei vittorie consecuti-
ve, che sono valse il secondo po-
sto in classifica. CoachMaxMe-
netti, tuttavia, bandisce qualsia-
si facile entusiasmo, richiaman-
do tutti allamassima concentra-
zione. E a consigliare prudenza
al coach biancazzurro non è cer-
to il mezzo migliaio di chilome-
tri della trasferta (la seconda
più lunga della stagione, dopo
Cagliari). «Sarà una partita du-
ra, su un campo difficile che co-
noscobene, controuna squadra
tradizionalmente in grado di
esaltarsi contro le grandi. Dob-
biamo essere consapevoli di
non aver fatto nulla finora, se
non migliorare la nostra difesa.
Le difficoltà di inizio stagione
sono dipese proprio dal fatto di
sentirci forti senza esserlo dav-
vero. Poi sono arrivate queste
sei vittorie, ma non per questo
dobbiamo andare lì pensando
di vincere senza sacrificio. Non
dobbiamo soprattutto lasciarci
distrarre da classifica, calenda-
rio, statistiche: allora saremo
pronti per affrontare una squa-
dra comeRoseto».

UNA SCALATA
L’allenatore trevigiano ag-

giorna l’amatametafora ciclisti-
ca, adattandola al contesto: «Per
vedere il mare, dovremo prima
scalare il Gran Sasso». L’arma
migliore del gruppo guidato da
Germano D’Arcangeli sta
nell’atletismo: «Sì, sono proba-
bilmente la squadra più atletica
del campionato, anche perché
hanno sei giocatori afroameri-
cani odi colore.Nonacaso sono
primi nei rimbalzi offensivi.
Hanno giocatori capaci di spez-
zare la partita e veterani come
Pierich e Bushati (non ci sarà
per un infortunio al polpaccio,
ndr). Se lamettiamo sulpianodi
chi salta di più uno contro uno,
ci sono superiori. Dovremo ri-
spondere alla loro fisicità con
l’organizzazione difensiva di
squadra». Guai far notare al coa-
ch che, pur vivendo un buon
momento di forma con due suc-
cessi (con Ravenna e poi, dome-
nica, a Piacenza con l’Assigeco
82-76), Roseto ha un bilancio di
quattro vinte e sette perse. «Cer-

to ,ma un nostro risultato positi-
vo non dipende dai loro difetti.
Ripeto, è una questione di men-
talità: pensare che le sei vittorie
ci diano uno “status” sarebbe
l’approccio peggiore. Se al con-
trario sapremo riproporre an-
che in trasferta le caratteristi-
che mostrate nelle ultime due
gare casalinghe, avremo l’op-
portunità di portare a casa la
partita».

LA CURIOSITÀ
Oltre a quello della squadra e

a quello dei “Fioi dea Sud”, nella
cittadina in provincia di Tera-
mo, è in arrivo anche un altro
pullman, quello organizzatodai
tifosi di Alatri, nel Lazio, per ve-
nire a sostenere il concittadino
Davide Alviti. Nella De Longhi,
Matteo Imbrò soffre da un paio
di settimane per un problema a
un tendine d’achille, ma questo
nongli impediràdi scendere sul
parquet. Out invece SimoneBar-
bante (spalla) e Andrea Epifani
(ma la caviglia è in via di guari-
gione). Si è infortunato pure l’al-
tro giovane, Sebastiano Listuz-
zi. Menetti, però, non se ne la-
menta, anzi: «Una settimana di
allenamenti più complicati è
quel che ci voleva per tenere tut-
ti nella giusta tensione».

MattiaZanardo

FUTSAL

DOSSON DI CASIER (Max M.) La
CameDosson rompegli indugi
epiazza il colpo, assicurandosi
leprestazioni di EdgarBertoni.
Nella consueta finestra del
mercato “di riparazione” il so-
dalizio del presidente Alessan-
dro Zanetti porta a casa un gio-
catore che non ha bisogno di
particolari presentazioni. Il
curriculum dell’universale
37enne, nato a Belo Horizonte,
stato del Minas Gerais, in Bra-
sile, parla da solo. Bertoni van-
taunacarriera longevaedensa
di successi, basti pensare che
ha raggiunto la finale scudetto
nelle ultime nove stagioni e
che nel giugno scorso si è cuci-
to al petto il sesto scudetto, sta-
volta con la casacca dell’Ac-
qua&Sapone. Bertoni gioca in
Italia da tantissimi anni ed in
passato è stato uno dei pilastri
della nostra nazionale con la
quale ha collezionato cento
presenze e conquistato l’euro-
peo del 2003.Mister Sylvio Ro-
cha conosce il nuovo innesto
biancoceleste avendo lavorato
con lui ai tempi della Marca a
Castelfranco. L’esperienza, le
indubbie qualità e la professio-
nalità del giocatore azzereran-
no le difficoltà del nuovo volto
Came ad entrare nei meccani-
smi della squadra trevigiana.
«Volevamo aggiungere una fi-
gura di carisma alla rosa attua-
le - dice il presidente Zanetti -
ed abbiamo individuato in Ber-
toni ciò che faceva al caso no-
stro. Un leader che senza dub-
bio ci fa fare un passetto in
avanti. Con lui gli obiettivi non
cambiano come non cambia la
squadra visto che nessuno an-
drà via da Dosson in questa fi-
nestra di mercato. La final
eight di Coppa Italia, la coppa
della Divisione e i play-off scu-
detto rimangono i nostri tra-
guardi da perseguire». Uno
sforzo in più della società per
alzare l’asticella. «Direi che
l’acquisizione di Bertoni rien-
tra nel processo di crescita che
la CameDosson sta percorren-
do stagione dopo stagione, con
l’obiettivo di consolidarsi sem-
pre più senza però fare a tutti i
costi il passo più lungo della
gamba. A tal proposito - con-
clude Zanetti - volevo ringra-
ziare in prima persona il presi-
dente di Came SpAAndreaMe-
nuzzo che ci ha pienamente ap-
poggiato in questa nuova ope-
razione”.EdgarBertoni vestirà
la maglia numero 15 e farà il
suo esordio al PalaDosson già
nel posticipo di lunedì (alle 20)
contro Latina, per la decima
giornata del campionato di se-
rieA.

SCHERMA PARALIMPICA

TREVISO Secondo posto per Bebe
Vio nella seconda giornata di
Coppa del Mondo di fioretto pa-
ralimpico (Car. B femminile) di
Kyoto. Piazzamento quasi scon-
tato visto che Bebe aveva già vin-
to la Coppa 2018 settimane fa in
Georgia e dove si era affermata
anche nella prova a squadre. A
battere Beatrice (14-15) è stata la
russaLudmillaVasileva, capace
di rimontare da un passivo di
14-9. Uno stop “indolore” per
Vio che, sebbene abbia interrot-
to l’invidiabile striscia di succes-
si consecutivi che durava da ol-
tre un anno, non ha inciso. La
tappa giapponese, ultima della
serie per il 2018, non prevedeva
in calendario le gare a squadre.
Ai sedicesimidi finaleVio aveva

superato per 15-1 la rappresen-
tante di Hong Kong, Tong Nga
Ting; ai quarti si era sbarazzata
dell’ucraina Doloh per 15-5; in
semifinale si era imposta per
15-12 sulla giapponese Sakurai;
mentre in finale, dopo avergli
dato filo da torcere al punto da
considerare la pratica chiusa, si
è dovuta arrendere proprio nel-
la stoccata finale della Vasileva
che ha determinato il vantaggio
con il punteggiodi 14-15. In virtù
di questi risultati la classifica fi-
nale del fioretto femminile di
Kyoto si è conclusa con il primo
posto di Vasileva (Russia); il 2.
di Vio (Italia); il 3. Mishurova
(Russia) e Sakurai (Giappone); il
5. di Doloh (Ukraina); il 6. di Ja-
na (Thailandia); il 7. di Geddes
(Stati Uniti); l’8. di Khetsuriani
(Georgia) e il 14. di Biagini (Ita-
lia). (F.Cop.)

Sport

Un campione
universale
alla Came:
ecco Bertoni

Zuin & C. sesti in staffetta:
«Brasile e Russia imbattibili»

SERIE B - C -D

TREVISO Intenso weekend per le
squadre trevigiane del basketmi-
nore attese da tanti incontri di
cartello.

SERIE B
Dopo la scoppola patita a Pa-

dova sabato scorso, secondo der-
by consecutivo per la Rucker
Sanve che alle 20.30 ospita la Pal-
lacanestro Vicenza (arbitri Non-
na di Milano e Bavera di Desio).
Vicenza in striscia negativa (5 ko
consecutivi) e quindi avversario
pericoloso che ha voglia di rina-
scere. Attenzione a Diego Corral,
migliore marcatore vicentino
con 14.6 punti e 10 carambole di
media, oltre ai due fratelli Cam-
piello ed al combattente Crosato,
avversari tutti molto ostici per i
pari ruolo Mossi e Malbasa. Il fa-
ro è però il play, ex serie A, Da-
niele Demartini: dalle sue mani
parte il ritmo che la Rucker do-
vrà spezzare per portare a casa

due punti preziosi e riscattare la
sfidadi Padova.

C GOLD
Scende in campo stasera (ini-

zio ore 20.45) solamente la Vigor
Conegliano, chiamata all’impre-
sa per espugnare il campo del BC
Jesolo (arbitri Rizzi e Langaro di
Vi). Domenica gara ai limiti
dell’impossibile per il Montebel-
luna impegnato a Mestre contro
la capolista alle ore 18 (Volgarino
diVi eCotugnodiUd).Alla stessa
ora l’Oderzo gioca sul parquet
della Cestistica Verona (Parisi e
D’Avanzo di Pd) mentre alle
18.30 il Riese è anch’esso fuori ca-
sa, sul rettangolo del Garcia Mo-
reno Arzignano (Peretti e Poma-
ri diVerona).

C SILVER
Si inizia stasera alle ore 19 con

l’incontro Limena-Virtus Resa-
na. Alle 20.30 l’Istrana ospita il
Salzano ed alla stessa ora lo Spre-
siano Maserada gioca a Dueville
contro loSportschool.Domenica

a chiudere la giornata l’Ormelle
che si recherà ad Abano Monte-
grotto (inizio ore 18). Turno di ri-
posoper il Roncade.

D VENETO
Questa sera tiene banco il der-

by traVirtusMansuè ePaese (ore
20.30, palasport di Oderzo). In
contemporaneaOlimpia Sile-Val-
belluna. Domenica le altre gare a
completamento dell’undicesima
di andata: Valdobbiadene-Rivie-
ra Fossò (18.30), Revolution Ca-
stelfranco-Nervesa (20.30) ed il
bigmatchche vale il primoposto
tra Feltre e Pieve di Soligo (ore
18). A2 FEMMINILE - Derby al
Carnera di Udine per il Ponzano
che alle 20.30 affronta le padro-
ne di casa udinesi, quattro punti
avanti in classifica.Arbitri:Mura
diCa eCastellanetadi Bz.

B FEMMINILE
Trasferta a Montecchio Mag-

giore oggi pomeriggio alle ore 18
per l’Npt Treviso (Allegro e To-
gnazzodi Pd).

RemoPrimatel

La Rucker chiede strada a Vicenza
Conegliano cerca il miracolo a Jesolo

` Il coach della De’ Longhi è lapidario: «Dimentichiamoci
le 6 vittorie consecutive, per battere Roseto serve la testa»

` La classifica sorride ai biancocelesti, ma abruzzesi insidiosi
E dal Lazio un pullman di tifosi seguirà “il ritorno” di Alviti

MENETTI: «GUAI DISTRARSI»

AFFIATATATI Rocha con BertoniMITICA Beatrice “Bebe” Vio

Bebe ko in finale ma la Coppa è sua

MONDIALI DI NUOTO

TREVISO (F.Cop.) La medaglia di
bronzo conquistata dalla staffet-
ta 4X50 stile e l’ottimo 3. posto ot-
tenuto in batteria dalla 4X200 sti-
le avevano fatto sperare in un al-
tro podio per quest’ultima ma al-
la fine così non è stato. Il quartet-
to azzurro dei debuttanti “mon-
diali” si èpiazzato 6.ma Iil futuro
è roseo. Filippo Megli (1’42’’62),
Matteo Ciampi (1’43’’59), Alessio
Proietti Colonna (1’44’’39) ed il
trevigiano di Cordignano, Mattia
Zuin (1’45’’07), i 4 alfieri del bron-
zo europeo a Glasgow in vasca
lunga hanno fermato i cronome-
tri su 6’55’’67. A centrare il suc-
cesso il Brasile (con il record del
mondo in 6’46’’81) che ha frantu-

mato il 6’49’’04 della Russia che
questa volta ha vinto l’argento
con record Europeo in 6’46’’84.
Alle loro spalle la Cina in6’47’’53.
Nelle batterie il quartetto azzurro
era giunto 3. con 6’55”97. «La
mattina è andata bene - ha rac-
contato Zuin - . Inizialmente do-
veva entrare Detti al posto di Pro-
ietti Colonna che era stato il più
lento del gruppo, ma ha avuto un
risentimento alla spalla e quindi
siamo rimasti noi quattro. Che di-
re non c’erano molte speranze in
quanto le prime quattro nazioni
erano molto più forti. Speravo di
poter migliorare per lo meno il
tempo nuotato in batteria che an-
dava già abbastanza bene, ma
non ci sono riuscito. È stato un se-
sto posto mondiale in una finale
davvero stellare».

CONCENTRATO Coach Massimiliano “Max” Menetti vive le partite e o pre-match con grande intensità: è lui l’anima della De’ Longhi


