
DONNE.Leazzurrenel big matchconlaFinlandia riesconoad acciuffare il pareggiochevarrebbe ilprimato, masubito commettonoun graveerroreche costacarissimo

DeRoccoeTartaglionenonbastano,l’Italiaèko
Unatriplettadella Tuominen
condanna il team di Turillo che però
deverecitare ilmea culpa
nell’azionedelterzoedecisivo gol

All’Hodegarl’Italiadoveva vincere
adognicostoedinvece allafine è
maturataun’amara sconfittadi
misurachecondannastasera ad
incrociarela Francia.La rete
svizzeraarrivadoposoli 39” e
aggiungesubito pepe allapartita.
Al6’ l’Italia vavicinoal pari conla
traversadiBerthod; all’11’non
vienefischiato un evidentefallo

perl’Italia esuglisviluppi arrivala
rasoiatadiMuellerchevale il
raddoppio.Tanto nervosismoe
tantepenalità; al14’ rigore per la
SvizzeramaFrigo ipnotizza Rickli.
Al15’ granpolsino diVendrame
chedalladistanza infilal’incrocio.
Frigofa buonaguardia, Lettera
alloscaderescalda il palo
avversario.Nelsecondotempo in
doppiasuperiorità arrivailpari
azzurrodiDel Piccolo. Gara
riapertaper l’Italia cheal12’ passa
addiritturainvantaggio conuna
magiadiLettera chesaltadi
classeil direttoavversarioe
inchiodachirurgicamenteil
portiereavversario. Adessol’Italia
deve“solo”controllare”ma,dopo
cheFrigo congelail vantaggioal
14’,a 2minuti dal terminearrivail
pareggiosvizzero. Inutilel’uscita
delportiere per l’uomodi
movimentoinpiù.A portavuota
arrivailpoker svizzero chechiude
ilmatch. C.P.

FINLANDIA: Koivisto (Jokipolvi);
Kolehmainen, Tuomanen, Pasa-
nen, Airola, Ma. Klemola, Makela,
Jokipelto, Rajahuhta, Tapani, Tuo-
minen, Mi. Klemola, Ahvensalmi,
Koivisto,Niemela.All. Inkilainen
ITALIA: Bonamino (Brisinello); De
Rocco, Speranza, Tartaglione, Be-
retta,Novelli,Bisi,Zaccherini,Raia,
Faravelli, Toffano, Martello, Cri-
priano,Gavazzi,Berardi. All. Turillo
Arbitri: Svobodova (Cze) e Ander-
son(Can)
Reti: pt 19’20” Tuominen (F); st
7’20” Tuominen (F) 12’09” De Roc-
co (I) 17’17” Tartaglione (I) 18’17”
Tuominen(F)

Italia: Frigo (Olando); Tabanelli,
Cantele, Vendrame, Berthod
Codebò,DelPiccolo,Raccanelli,
Mazzoni, Dal Ben, Sica, Lettera,
Meirone, Vaglieri, Sabaini. All.
Sartori
Svizzera: Ribak (Zurcher); Ste-
ger, Vollenweider, Haldenstein,
Kuhn, Rickl, Lueckhof, Mueller,
Rohner, Beer, Moreno, Lorez,
Odermatt, Bleichenbacher,
Kuettel.All. Friedli
Arbitri: Plazene (Fra) e Ariza

(Col)
Reti. P.t.: 0’39” Mueller (S) 11’28”
Mueller (S) 15’08” Vendrame (I);
s.t.: 0’47” Del Piccolo (I) 12’46” Let-
tera (I) 17’54” Vollenweider (S)
18’51”Kuettel (S)

HOCKEYPISTAGIOVANILI. Lagiovanissima formazioneguidata da Giuriatohabattuto infinale il Viareggioper2-1

IrrompeilTrissino,èsuoloscudetto
Under13.Gara tiratissima, ben13
ifalli disquadra deibiancocelesti

Tra sabato e domenica si
svolgerà a Recoaro, nella pi-
sta del Palasport San Gior-
gio, un importante concen-
tramento valido per il cam-
pionato nazionale di hoc-
key femminile in corso.

Il calendario prevede per
la giornata di sabato gli in-
contri tra Matera e Molfetta
(alle 15), Agrate e Molfetta
(alle 17), Pesaro e Matera
(alle 19) e Molfetta contro
Matera (alle 21).

Le gare proseguiranno do-
menica. A partire dalle ore
alle 10 si affronteranno Mol-
fetta e Pesaro alle 13, Mate-
ra e Agrate alle 11, alle 13
Breganze e Pesaro e alle
15,30 Breganze e Molfetta.

L’Hockey Breganze guida
la classifica ed ha buone pro-
babilità di ottenere il titolo
italiano (dopo la Coppa Ita-

lia), guidato in panca da
Juan Oviedo.

La regular season si avvia
dunquein virtù di questo ap-
puntamento alle fasi conclu-
sive; restano da giocare alcu-
ne gare già in programma
domenica 26 giugno, men-
tre le finali si svolgeranno a
Molfetta nei giorni 1, 2 e 3
luglio.

Domenica interverrà a Re-
coaro il presidente federale
Sabatino Aracu (presidente
anche del Comitato mondia-
le), che darà così lustro spe-
ciale alla due giorni e confer-
merà la nuova attenzione
che la Federhockey vuole ri-
servare alla specialità al fem-
minile.

Un pensiero che viene sot-
tolineato dalla responsabile
nazionale Maddalena Ca-
stello. L’obiettivo è dare al
movimento la stessa rilevan-
za del maschile, come già
succede in altre nazioni tra
le quali Spagna, Argentina,
Cile e Portogallo.

Castello informa inoltre di
aver avuto inviti per tornei
di hockey femminile da Uru-
guai, Angola, Svizzera e
Francia. •

Cesare Pivotto
ASIAGO

Nella sfida-spareggio che va-
le il primato nel girone D la
Finlandia, trascinata dalla
sua capitana Tuominen (au-
trice di tutte e tre le marcatu-
re scandinave) supera merita-
tamente l’Italia.

In avvio si inceppa l’inno fin-
landese ma le ragazze scandi-
nave non si scompongono e
riempiono il silenzio cantan-
dolo. Emozione.

Primo tempo che vede una
Finlandia più organizzata ed
ordinata mettere in costante

apprensione la retroguardia
azzurra, ma allo scadere,
l’assist della Tapani taglia la
retroguardia azzurra e smar-
ca la capitana che segna.

Dopo la sosta Italia più ag-
gressiva, ma al 7’, con Linda
De Rocco nel penalty box,
dalla mattonella centrale arri-
va il raddoppio scandinavo,
ancora con la Tuominen. Or-
gogliosa la reazione delle az-
zurre; al 12’, ispirata dalla di-
scesa della Tartaglione, arri-
va la rete della De Rocco. Sul-
le ali dell’entusiasmo l’Italia
concretizza il pari (che var-
rebbe il primato) proprio con
la Tartaglione. Basterebbe
riuscire a controllare ma un
minuto dopo un velenoso er-
rore in attacco innesca il
break finlandese che vale la
terza rete (ancora Tuomi-
nen). Poi lo score non cam-
bia.•

Tempodi quartidifinale oggi.
Lacorsa all’oroinentrambi i
torneiiridatiproseguesulla
pistadell’OdegardiAsiago con
incrocichepromettono
scintille:trale donne le azzurre
sonochiamate all’impresa
controil Canada; attenzioneal
derbycontinentale
Spagna-Francia;poi tra i
ragazziRepubblicaCeca(6 ori
dal2009) contro Usa.Epoi il
“classico”Francia-Italia.

Lepartitedi Asiago:ore8.30
Svezia-Iran(Seniordonne
barrage).Quarti difinaleSenior
donne:ore10 Spagna-Francia;
ore11.30 USA-Namibia;ore
16Finlandia-Repubblica Ceca;
ore17.30 Canada-Italia.Quarti
difinaleJunior uomini: ore13
Spagna-Canada;ore 14.30
RepubblicaCeca-USA;ore 19
Svizzera-Svezia;ore20.30
Francia-Italia

Lepartitedi Roana:ore8.30
Namibia-India(Junioruomini
barrage);ore9.50
Lettonia-Coreadel Sud(Junior
uominibarrage). Quarti difinale
Seniordonne(9°-16°posto):
16.30Gran Bretagna-Nuova
Zelanda;ore17.50
Lettonia-CinaTaipei; ore19.10
Svizzera-vincentebarrage
Svezia-Iran;20.30
Australia-India.Quarti difinale
Junioruomini (9°-16°posto):
ore11.10 Germania-Messico;
ore12.30 Gran
Bretagna-Colombia;13.50
Slovenia-vincentebarrage
Namibia-India;15.10 Cina
Taipei-vincentebarrage
Lettonia-Coreadel Sud. S.A.

Daoggivia
aiquarti
difinale

Italia,unarimontadaurlo
Poi sciupa tutto nel finale

TRISSINO

È un anno da incorniciare
per l’Hockey Trissino, che
raccoglie grande soddisfazio-
ne dall’attività giovanile.
L’Under 13 conquista lo scu-
detto, sconfiggendo il Viareg-
gio alla finale vinta 2-1. Ma,
anche le altre categorie sono
state protagoniste di eccellen-
ti prestazioni. L’Under 15 ha

mancato la finale di coppa
Italia soltanto allo spareggio.
Le Under 17 e 20, dopo aver
conquistato le qualificazioni
nazionali a Follonica, non so-
no riuscite nell’impresa di ap-
prodare alla finale. La squa-
dra dei giovani talenti, guida-
ta da Giovanni Giuriato, è sta-
ta, invece, un vero e proprio
rullo compressore per ogni
avversario. Il percorso li ha
portati a vincere di seguito

contro Novara, Giovinazzo,
Viareggio e Thiene, per poi
trovare nella finalissima il
CGC Viareggio, allenato dai
fratelli Bertolucci, che non
hanno certo rifiutato una im-
mensa dose di favori da parte
della coppia arbitrale, che ha
fischiato ai campioni vicenti-
ni 13 falli di squadra contro 1,
di cui 4 negli ultimi 120 se-
condi di gioco. Ma i biancoce-
lesti, pur nell’esuberanza del-
la giovane età, sono riusciti a
mantenere la calma.

«Mi complimento con i ra-
gazzi - ha detto il presidente
Andrea Greco - Per la società
è molto importante: la vitto-
ria dimostra la bontà della
scuola di hockey e porta una
ventata di ottimismo per il fu-
turo».

Lasquadra:Marzio Massigna-
ni, Matias Carpinelli, Ales-
sandro Rubega, Gioele Picco-
li, Jacopo Ceretta, Leonardo
Bovo,Leonardo Diquigiovan-
ni, Giulio Piccoli, Kevin Me-
cenero, Cristian Rubega,
Alessandro Checchetto. All.
Giovanni Giuriato. •A.C.

Roberto Farina
BREGANZE

Unapericolosa azione dell’Italianel cuore delladifesadelle finlandesi. FOTOMARCOGUARIGLIALindaDeRocco,suoil primo gol

Finlandia 3
Italia 2

Ierisiè completatala fase
agironi.Questii risultati.
Seniordonne. GironeA:
RepubblicaCeca-Svizzera
4-2;Canada-CinaTaipei
11-1;Svizzera-Svezia 3-1;
Canada-RepubblicaCeca
1-1.Classifica: Canadae
RepubblicaCecapunti 7;
Svizzera4; CinaTaipei 2;
Svezia0.Girone B:Nuova
Zelanda-Francia0-3;
Australia-USA0-7.
Classifica:USApunti 6;
Francia4;Australia2;
NuovaZelanda 0.Girone
C:Spagna-India11-0;
Namibia-GranBretagna
6-1.Classifica: Spagna
punti6;Namibia4;Gran
Bretagna2;India0.
GironeD:Iran-Lettonia
4-6;Finlandia-Italia 3-2.
Classifica:Finlandia punti
6;Italia4;Lettonia2;Iran
0.Junioruomini. Girone A:
Colombia-Repubblica
Ceca2-8;
Namibia-Slovenia1-5;
Canada-Colombia8-1.
Classifica:Repubblica
Cecapunti8;Canada6;
Slovenia4;Colombiae
Namibia1.GironeB: Cina
Taipei-Messico4-0;
Messico-Francia1-4;
Svezia-Lettonia6-2.
Classifica:Francia punti
8;Svezia6;Cina Taipei 4;
Messico2;Lettonia0.
GironeC: Coreadel
Sud-Germania0-10;
Italia-Svizzera3-4.
Classifica:Svizzera punti
6;Italia4;Germania2;
CoreadelSud 0.GironeD:
GranBretagna-India17-0;
USA-Spagna1-7.
Classifica:Spagna punti
6;USA4;GranBretagna2;
India0. S.A.

Lasituazione Ilprogramma

U.20 MASCHILE.Aiquarti conlaFrancia

Italia 3
Svizzera  4

Lagioia dell’Under 13delTrissino: a Follonicaha vintolo scudetto

Medaglia di bronzo per la for-
mazione Under 15 del Bre-
ganze, alle finali nazionali
giovanili svoltesi a Follonica
(squadra campione). Il team
guidato in panca da Gianni
Galiotto, dopo aver superato
Roller Scandiano (1-0) e Rol-
ler Lodi (4-2), ha subìto la
sconfitta dal Follonica (5-3)
ma ha vinto nella gara decisi-
va per la medaglia e il podio
contro il Giovinazzo per 3-2,

conquistando un terzo posto
di prestigio, soprattutto pre-
zioso in quanto consentela
partecipazione all’Eurokey
del prossimo autunno in pro-
gramma in Spagna.
Lasquadra:portieri Shaw e Pa-
van, esterni Borgo, Bangert,
Agostini, Ferracin, Bozzetto,
Battaglin, Lanaro e Pauletto.
Dirigenti accompagnatori
Gregory Pavan e Simone Bor-
go. •R.F.

Under15.Il Breganze diGaliotto
hacentrato lamedagliadibronzo

Laformazione Under15delBreganze: ha chiuso alterzoposto

ARecoaro
doppiatappa
tricolore

Hockeypista donne
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