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CANTIERE E PROGETTO I lavori di costruzione dell’impianto polivalente
e il rendering dell’interno che potrà ospitare oltre semila spettatori

FUTSAL A1

RIETI Rimane un tabù stagionale
per la Came Dosson il Real Rieti
che, come nella gara di andata
impatta a pochi secondi dalla si-
rena. Un pareggio sostanzial-
mente giusto maturato al termi-
ne di unmatch davvero piacevo-
le che ha visto cambiare timonie-
re più e più volte. I padroni di ca-
sa, reduci da sette vittorie conse-
cutive (tra campionato e Coppa
della Divisione) si presentavano
falcidiati da quattro assenze
mentre dalla parte opposta mi-
ster Sylvio Rocha doveva rinun-
ciare a Bertoni, acciaccato. La

partenza della Came Dosson
sembrava promettente con Fusa-
ri prima e Bellomo poi (due vol-
te) che sfioravano la segnatura.
Erano invece i locali a sbloccare

lo score conuna ripartenzadalla
propria metacampo di Chiman-
guinho che dopo un dribbling
vincente su Vieira, dal fondo
metteva in mezzo per il rimor-
chio vincente di Kakà. Immedia-
to il pareggio trevigiano: De Ma-
tos dalla fascia destra trovava il
taglio centrale di Igor che di pri-
ma da due passi firmava l’1-1. La
formazione di mister Sylvio Ro-
cha cresceva col passare dei mi-
nuti eDeMatos al 14’ coglievaun
clamoroso palo su calcio piazza-
to e si rifaceva immediatamente
dopo siglando il sorpasso, fina-
lizzando una fulminea riparten-
za tutta di prima della Came. Nel
finale di frazione Rieti trovava la
via del pareggio. rilancio di Puta-
no che trovava spiazzata la Ca-
me, Rafinha con un pallonetto
superava Morassi in vana uscita
e per Kakà era un gioco da ragaz-
zimandare le due squadre all’in-

tervallo sul 2-2. Nella ripresa par-
tiva meglio Rieti che si riportava
in vantaggio con Joaozinho che
da oltre metacampo bucava Mo-
rassi colpevole di essersi allonta-
nato dai propri pali. A questo
punto usciva il carattere di Bello-
mo& compagni che in treminu-
ti ribaltavano completamente il
punteggio. Era proprio il capita-
no a suonare la carica depositan-
do da due passi un tiro-cross ra-
soterra di Fusari. Il nuovo sor-
passo della Came sorprendeva

pure le telecamere di Sportitalia:
missile da fuori di Igor che non
dava scampo a Putano. Infine
con un contropiede micidiale i
biancocelesti si portavano sul
doppio vantaggio: Grippi avanza-
va per vie centrali e con altrui-
smo appoggiava lateralmente
per il sinistro vincente di DeMa-
tos. Il clan trevigiano iniziava a
crederci anche perchè Rieti per-
deva per infortunio pure Jeffe ed
invece la squadra di mister Fe-
stuccia, con una notevole forza
di volontà trovava subito il 4-5
grazie ad una magia da sottomi-
sura di Joaozinho e poi, con Ab-
dalaquintouomodimovimento,
il definitivo pareggio: Kakà si li-
berava della marcatura di Viei-
ra, allargava per Joaozinho il cui
cross rasoterra in area veniva de-
viato nella propria porta dalla
spaccatadiDeMatos.

MassimilianoMarenco

SCHERMA

MOGLIANO Il riscatto dell’argento
conquistato nell’individuale a
Kyoto che ha interrotto la favolo-
sa striscia vincente cheduravada
anni e consentire alla squadra az-
zurra di centrare l’oro come suc-
cesso l’ultima volta in Giappone
per rafforzare il primato nella
classifica a squadre che vale la
qualificazione alle Olimpiadi di
Tokyo2020.

IDEE CHIARE
Sonoquesti gli obiettivi di Bebe

Vio che con la nazionale affronta
finoagiovedì 14 la tappadiCoppa
delMondoaSharjah, nell’Unione
degli Emirati Arabi. L’azzurra,
che nel 2018 ha conquistato la
Coppa delMondo, ha le ideemol-
to chiare nonostante i numerosi
impegnati scolastici e di prepara-
zione che sta affrontando a Ro-
ma. Quella di Sharjah, prima tap-
pa del 2019 fa seguito a quelle di
novembre a Tblisi (Georgia) e di-
cembre a Kyoto, è la più attesa da
parte di Bebe. C’è la gara a squa-
dre ed è la seconda ultima chan-
che per quest’anno, quindi le az-
zurre dovranno ripetersi come a
Tblisi dove Vio ha centrato l’oro
nell’individuale e consentì in
quella a squadre di centrare l’oro.

DETERMINAZIONE
«Siamo super gasate perché vo-

gliamo assolutamente raggiunge-
re le qualificazioni a squadre per
andare a Tokyo - afferma l’azzur-
ra - e per noi è veramente fonda-
mentale. Ci tengo tantissimo; da
un lato per la squadra e dall’altro
perché in Giappone non è andata
come avrei voluto emi sono dovu-
ta accontentare del secondo po-
sto nell’individuale. Avendo per-
so quest’ultima finale non vedo
l’oradi potermi riscattare.Quindi
ho un doppio obiettivo: quello
personale e a squadre».
Vista la posta in palio la con-

correnza sarà di altissimo livel-
lo.
«Per questo appuntamento ne-

gli Emirati Arabi - sono motivata
a mille perché ci saranno tutte le
nostre grandi avversarie comeCi-
na, Russia, Hong Kong, Stati Uni-
ti, Ungheria e Francia che come
noi puntano alle qualificazioni
per leOlimpiadi».
A Sharjah Bebe oggi affronta

la gara individuale e giovedì

quella a squadre. L’azzurra non
potrà partecipare al Gran Galà
dello Sport Paralimpico dimar-
tedì 19 febbraio a villa Foscari-
ni-Rossi di Stra (Ve) perché in
quei giorni sarà a Monaco
(Montecarlo)perpartecipareai
Laureus World Sports Award
dovesi ritrovano i campionidel
presente, del passato e del futu-
ro per onorare i più grandi suc-
cessi sportivi del 2018 e celebra-
re le capacità dello sport per
cambiare il mondo e riunire le
persone.
«Mi dispiace tantissimo - preci-

sa Bebe - perché Montecarlo non
è così vicina tanto da poter dire
vado a fare un salto. Ci tenevo
molto a partecipare a quella sera-
ta dove ci saranno tutti i campio-
ni delle varie discipline paralim-
piche. Sarà per un’altra volta. In
questo periodo sono molto presa
con gli studi perché da poco è ini-
ziato il nuovo semestre e tra feb-
braio e marzo poi c’è un’autenti-
camarea di appuntamenti e, pur-
troppo, riuscirò poco a seguire le
lezioni e per questo sono abba-
stanza stressata».
La campionessa di Mogliano è

reduce da una gara integrata so-
stenuta a Roma sabato scorso. A
seguire le gare di Bebe a Dubai ci
saranno i genitori Teresa e Rug-
gero che raggiungeranno gli Emi-
rati Arabi domani per seguire da
vicino la prova a squadre che del
giorno seguente.

FrancescoCoppola

CICLISMO

TREVISO Primavera 2020 tempo
di classiche e apertura del nuo-
vovelodromo. Loconfermano il
presidente della Federazione Ci-
clistica Italiana, Renato Di Roc-
co e la segretaria generale Ma-
ria Cristina Gabriotti. Ierimatti-
na i massimi vertici della Fci si
sono ritrovati in Prefettura a
Treviso per «redigere una con-
venzione traFci ePrefettura che
assicuri tutte le procedure ne-
cessarie per lo svolgimento dei
lavori» assicura Di Rocco inter-
pellato al termine della riunio-
ne con il prefetto Maria Rosaria
Laganà.
«Un riunione di routine - spie-

ga Di Rocco - perché a tenere i
rapporti istituzionali è la Fci co-
me ente pubblico che ha fatto il
bandodi gara e tenuto i rapporti
con la ditta appaltante, la Pessi-
na, vincitricedella gara».
Altridettagli dadefinire?
«Qualche piccolo dettaglio da

sistemare c’è. Parcheggi e stra-
de di accesso alla struttura che
però sono oggetto dei rapporti
tra la ditta costruttrice e il Co-
munedi Spresiano sul quale sor-
ge l’impianto. La Prefettura, pre-
ciso, entra solo nei controlli de-
gli appalti e disposizioni ammi-
nistrative e per la correttezza

delle procedure. Il velodromo
nel giro di un anno dovrebbe di-
ventareoperativo».
La segretaria Fci,Maria Cri-

stinaGabriotti parla di prima-
vera2020.
«L’inaugurazione? Si ci sta.

Anche se il contratto prevede la
consegna entro febbraio 2020.

Un paio di mesi in più ci posso-
no stare, speriamononservano.
Ma l’assestamento, qualche pic-
colo contrattempo ma insom-
ma i lavori procedonospediti».
Finalmente arriva un velo-

dromo di livello internaziona-
le in Italia e sorgerà nellaMar-
ca.
«Nella terra di ciclismo. Giu-

sto così. Speriamo che la conse-
gna avvenga nei tempi previsti.
Sono comunque molto soddi-
sfatto di come sta procedendo il
cantiere, dell’importanza
dell’opera. Un velodromo che
soddisferà il nostro sport a livel-
lo internazionale. E perché per
la Fci è una necessità assoluta
sia per l’utilizzo che per conti-
nuare a primeggiare, conquista-
re medaglie e maglie azzurre.
Una struttura che rilancerà il
nostro sport».
Un’opera che a Treviso si at-

tendeva dal 1985, dai mondiali
sulMontello e di Bassano, quan-
do si celebrarono i cento anni di
nascitadella Fci.

TinaRuggeri

` La campionessa
di fioretto da domani
in Coppa negli Emirati

REAL RIETI  5

CAME DOSSON  5

GOL: pt 5’06” Kakà, 5’30” Igor, 13’37” De
Matos, 18’53” Kakà; st 3’34” Joaozinho,
6’35” Bellomo, 9’10” Igor, 9’42” De Ma-
tos, 10’19” Joaozinho, 19’15” De Matos
(aut).

REAL RIETI: Putano, Esposito, Bucci,
Stentella, Grifoni, De Michelis, Jeffe,
Chimanguinho, Joaozinho, Kakà, Abda-
la, Aquilini, Rafinha, Relandini. All.: Fe-
stuccia.

CAME DOSSON: Pietrangelo, Belsito,
De Matos, Fusari, Bellomo, Vieira, Svier-
coski, Igor, Grippi, Schiochet, Rosso, Fur-
lanetti, Ronzani, Morassi. All. Rocha.

ARBITRI - Manzione di Sa, Marangi di Bs
eGentile di Rm; crono Ribaudo di Rm.

NEL MONDAY NIGHT
FERMATA LA CORSA
DELLA VICECAPOLISTA
REDUCE DAL TRIONFO
IN COPPA DIVISIONE.
INFORTUNIO PER JEFFE

` Rieti ancora tabù:
doppio vantaggio 5-3
ma la vittoria sfuma

SFORTUNATO De Matos ieri ha
regalato il pareggio al Rieti

«VOGLIAMO QUESTA
QUALIFICAZIONE
E NON VEDO L’ORA
DI TORNARE
AL SUCCESSO
NELL’INDIVIDUALE»

PERSONAGGIO Beatrice Bebe Vio
punta al riscatto a SharjahPROSPETTO Ecco come sarà il nuovo velodromo alle Bandie

Giochi a Tokyo:
Bebe rincorre
il pass a squadre

Sport

Beffa Real, Came raggiunta allo scadere da un autogol

PRIMAVERA 2020
APRE IL VELODROMO
`Il taglio del nastro potrebbe slittare di qualche mese rispetto alla consegna
dei lavori prevista nel febbraio del prossimo anno. Ieri firmata una convenzione


