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ASIAGO

Dilagal’Italdonneche nonconcede
scampoallaLettonia nelmatch
chechiudeil programma della
secondagiornataall’Hodegartdi
Asiago.Risultato rotondoper le
azzurrecherimangonoimbattute
chiudendoindoppiacifra ma,quel
chepiùconta,senza aver ancora
subitouna rete.Le lettoni,conun
rosterridottissimo, nonriescono
adarginareun’Italiacheimpostala
suapartita, tienealtala pressione
nellametàcampoavversaria dove
gestiscecon autoritàil gioco edil
risultato.L’Italiarimane alvertice
delpropriogirone appaiataalla
Finlandiaela sfida distasera
proprioconle scandinave risulterà
quindidecisiva peril primato.

Stefano Angonese
ROANA

Tutto troppo facile con la Co-
rea del Sud. Tutto facile an-
che con la Germania. Il diffi-
cile inizia oggi (ore 19.10)
quando, per la “prima”
all’Odegar, gli azzurrini in-
croceranno la Svizzera in una
sfida che vale il primato nel
girone C’è pure qualcosa di
più, ovvero un quarto di fina-
le meno complicato (contro

la Svezia anziché la Francia
vice campione).

Nella seconda giornata del
torneo iridato serviva un suc-
cesso: fatto. Possibilmente
senza incassare reti, perché
in caso di arrivo a pari punti
la prima discriminante sono
i gol subiti, con la gabbia elve-
tica ancora immacolata. E
qui, purtroppo, la marcatura
di Lademann, in superiorità
numerica al 10’34”, è stata
una doccia gelata per i ragaz-
zi di Sartori e Rigoni.

L’Italia parte bene e vola su-
bito sul 2-0 con Lettera e Ven-
drame e, superata la metà del-
la prima frazione, allunga an-
cora con una rasoiata di capi-
tan futuro. Il poker arriva in
situazione di penalità differi-
ta: l’assist è dell’altopianese
Berthod, il tocco vincente di
Del Piccolo. Al 16’ ecco la ma-
nita: Tabanelli da sinistra ta-
glia per Vaglieri che non sba-
glia.

Ripresa che si apre con il se-
sto centro (ancora Del Picco-
lo, ancora in penalità differi-
ta). Al 9’, con l’uomo in più,
Italia ancora in gol: disco col
contagiri di Berthod e devia-
zione sottomisura di Mazzo-
ni.

Poco dopo, però, proprio il
giocatore degli Asiago Vipers
rimedia 2’ di penalità e la Ger-
mania trova il primo gol del
torneo. Berthod, in po-
wer-play, scarta un “cioccola-
tino” per Lettera (1-8); poi
nel finale animi tesi a causa
di un brutto intervento ai
danni di Vendrame. •
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GiovannaSperanza

GLIAZZURRINI.Lanostra formazioneoggi alle19,10 disputail matchpiùimportante controlaSvizzera nel debuttoall’Odegar che puòvalere ilprimato nel girone

L’Italiasull’ottovolante,laGermaniaèaffondata
DoppietteperDelPiccolo, Lettera
e Vendrame che spianano la strada
Itedeschisegnano due golpesanti
incaso di paritàconaltriteam

GERMANIA: Bauer, Stockmaier;
Schmidt, Maier, Wilts, Lambert,
Thielmann, Kraft, Dosch, Lade-
mann, Ernst Nik., Morschler, Ernst
Nic., Lachmann, Stengel, Warne-
king.All.:Forster
ITALIA: Olando, Frigo; Tabanelli,
Cantele,Vendrame,Berthod,Code-
bò, Del Piccolo, Raccanelli, Mazzo-
ni, Dal Ben, Sica, Lettera, Meirone,
Vaglieri, Sabaini. All.: Sartori-Rigo-
ni
Arbitri: Louer (USA) e Castellanos
(Messico)
Reti.Pt:0’48”Lettera(I),3’36”Ven-
drame (I), 12’44” Vendrame (I),
13’51”DelPiccolo(I),16’06”Vaglie-
ri (I). St: 1’20” Del Piccolo (I), 9’06”
Mazzoni (I), 10’34” Lademann (G),
14’13” Lettera (I), 18’45” Lade-
mann(G)

Azzurre
troppoforti
perlafragile
Lettonia

ITALIA: Bonamino (Brisinello);
De Rocco, Speranza, Tartaglio-
ne, Beretta, Novelli, Bisi, Zac-
cherini, Raia, Faravelli, Toffano,
Martello,Cripriano,Gavazzi,Be-
rardi.All. Turillo
LETTONIA:Gailite;Dicka,Kalni-
na,Levina,Veispala,E.Lukasevi-
ca,I.Lukasevica,Petersone,Va-
silevska.All. Janzone
Arbitri:Svobodoba (Cze) ePel-
lettier(Usa)
Reti: pt 4’39” Faravelli (I) 5’48”
De Rocco (I) 7’44” Tartaglione
(I)9’16”Speranza(I)9’59”Tarta-
glione (I) 14’31” Bisi (I) 19’00”
Zaccherini(I);st1’24”Berardi(I)
6’14” Beretta (I) 6’50” Martello
(I) 16’38” Zaccherini (I) 17’22”
Novelli (I)

Nessunasorpresanel torneo
femminileconle“big” al
comandoepronte a giocarsi il
primatoe unquartodi finale
piùcomodo.Dalla sfidadi
staseraCanada-Repubblica
Cecausciràl’avversaria
dell’Italdonne.

GironeA:Cina
Taipei-Svizzera1-3,
RepubblicaCeca-Cina Taipei
6-0,Svezia-Canada 0-8
Classifica:Repubblica Cecae
Canadapunti4;Svizzera e
CinaTaipei *2;Svezia 0.(* una

garainpiù)
GironeB:Australia-Francia

1-6;USA-NuovaZelanda4-0.
Classifica:USApunti 4;
Franciae Australia2; Nuova
Zelanda0.

GironeC: India-Namibia
1-13;GranBretagna-Spagna
0-3.Classifica: Spagnapunti
4;Gran Bretagnae Namibia 2;
India0.

GironeD:Finlandia-Iran
17-0;Italia-Lettonia12-0.
Classifica:Italiae Finlandia
punti4;Lettonia eIran 0. S.A.

L’Italiaseniorha scelto di... preparareleprossime sfide cenandocon ilMasterChef DeGuio. FOTOGUARIGLIA

LE CURIOSITÀ. La squadra senior con il tecnico Rela s’è concessa una serata con il cuoco De Guio

Epergliazzurric’èancheiltifodiMasterChef

Ilbig matchRepubblica
Ceca-CanadadelgironeA non
hatradito. Dimostrazionedi
forzadeicampioni incarica
cheblindanoilprimo posto.
GironeA:Canada-Namibia
9-1;Slovenia-Colombia 4-2;
RepubblicaCeca-Canada5-2.
Classifica:Repubblica Ceca
punti6;Canada4; Slovenia 2;
Colombia*e Namibia 1.(* una
garainmeno)

GironeB:Lettonia-Cina
Taipei1-5; Svezia-Messico
3-0;Cina Taipei-Francia1-7,

Francia-Lettonia8-1.
Classifica:Franciapunti 6;
Svezia4; Messico *eCina
Taipei2; Lettonia0.(* una
garainmeno)

GironeC: Svizzera-Coreadel
Sud24-0;Germania-Italia2-8.
Classifica:Svizzerae Italia
punti4;Germania e Corea del
Sud0.

GironeD:Spagna-India 21-0;
USA-GranBretagna5-4.
Classifica:Spagna e USA
punti4;Gran Bretagnae India
0.S.A.

LECLASSIFICHE

Unaspettacolare immaginedellasfidatraCina-Taipei e FranciaaiMondiali di Asiago-Roana. GUARIGLIA

Unmomento dellagaravinta aRoanadall’Italia controlaGermania

Germania 2
Italia 8

DONNESENIOR

Italia 12
Lettonia 0

Ungiocatorecanadese
Lapartita Spagna-India

IRISULTATI

Gerardo Rigoni
ASIAGO

Sarà caratterizzata dalle me-
lodie della Bassano Bluespiri-
tual Band la cerimonia inau-
gurale del FIRS Inline Hoc-
key World Championship
2016 in corso ad Asiago e
Roana. Una cerimonia
d'apertura al palaghiaccio
asiaghese che si terrà nel mez-
zo delle due manifestazioni

iridate; ovvero sabato 18 al
termine del round mondiale
Senior donne e Junior ma-
schile e prima dei sei giorni
(20 giugno al 26 giugno)
quando saranno le nazionali
dei Senior maschili e Junior
femminili a calcare le piste di
Asiago e Roana.

I concerti della BBBand,
con direttore musicale Loren-
zo Fattambrini, sono dei veri
spettacoli con al centro il co-

ro ed i musicisti.
Per partire con le giuste for-

ze per affrontare gli avversari
il Team Italia si è concesso
una serata conviviale con il
masterchef Lorenzo De
Guio. Gli azzurri della Senior
maschile, accompagnati da
coach Cristian Rela e dal se-
condoallenatore Enrico Dori-
gatti, hanno infatti incontra-
to per un saluto e un “in boc-
ca al lupo” il finalista della

quinta edizione di Master-
Chef Italia.

«Queste manifestazioni mi
stanno particolarmente a
cuore – è il commento di De
Guio - Sono felice che il nuo-
vo stadio di Roana possa por-
tare sull’Altopiano eventi di
calibro internazionale. Di si-
curo verrò a vedere qualche
gara nonostante il periodo
molto intenso dal punto di vi-
sta lavorativo».•
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