
UNDER20 MASCHILE.L’atleta completauna clamorosa quaternaeleFurie Rosseescono discena. Staseraalle 20.30lasfidacontro i detentoridellaRepubblica Ceca

Èfinale:l’ItaliahaLettera,Spagna...testamento
Ilprotagonista:«Fare quattro gol
inuna semifinaleèun sogno»
ItecniciasiaghesiRigoni eSartori:
«Gara preparata in modo perfetto»

HOCKEYSUGHIACCIO.Nel nuovo campionatosisonoiscritte ottoformazioni italiane (conpunto didomandasull’Egna), setted’oltre Brennero euna solaslovena

AlpsLeague,l’Asiagoaffrontalecorazzateaustriache
Laformulasarà resanota a breve
Saràun torneodialtissimo livello

Stefano Angonese
ASIAGO

Oltre i limiti. Perché la me-
glio gioventù dell’inline italia-
no, dopo lo storico bronzo di
un anno fa, si è spinta ancora
più in là. In finale, per l’oro,
stasera alle 20.30 ad Asiago.

Un capolavoro quello degli
azzurrini, trascinati da un
Lettera straripante, hombre
del partido valore aggiunto
di una prima linea che gioca
a memoria seguendo “alla let-
tera” Cristiano Sartori e Luca
Rigoni, i due tecnici asiaghe-
si che a fine gara, emozionati
e con gli occhi lucidi, afferma-
no: «Partita preparata davve-
ro bene, nonostante il poco
tempo a disposizione. Abbia-
mo analizzato a video le situa-
zioni importanti, dovevamo
spezzare il loro ritmo e ci sia-
mo riusciti. Questi ragazzi
hanno carattere e stanno rac-
cogliendo il lavoro di mesi».

Nella testa ancora l’impresa

della sera precedente contro
i “galletti”, spennati all’overti-
me dopo una rimonta da ur-
lo. E l’inizio della semifinale
lo è altrettanto: azione splen-
dida chiusa in rete, dopo una
respinta del portiere iberico,
dal solito Lettera. Al 12’ Llau-
si apparecchia per Tomas (Jo-
sep), ma Frigo chiude.

Poco dopo, però, disco per-
so in attacco, ripartenza spa-
gnola sulla sinistra, assist illu-
minante di Marturia per il ri-
morchio di Perez Martinez
che fa 1-1. Pari che regge 62”:
perfetto l’assist di Berthod
per Lettera che di polso trova
il nuovo vantaggio. L’Italia
subito dopo gioca la sua pri-
ma superiorità numerica:
Del Piccolo, praticamente a
portavuota, sciupa; sul prose-
guimento è la traversa a spu-
tar fuori il disco di Vendra-
me.

In avvio di ripresa, sui titoli
di coda di un altro po-
wer-play, arriva l’allungo:
Del Piccolo taglia splendida-
menteper la chirurgica esecu-
zione di Lettera. Qui, però,
gli azzurrini attraversano il
momento più difficile: subi-
to penalità e immediato gol
iberico, con un tiro al volo di
Llausi. La paura (anche di
vincere) è scacciata al 12’: Let-
tera, da dietro porta, serve
Del Piccolo che non sbaglia.

Lo show del talentino della
Molinese si completa al 15’
quando si produce in una pro-
gressione pazzesca che fa
esplodere l’Odegar. La Spa-
gna carica a testa bassa nel fi-
nale, accorciando in superio-
rità e senza portiere. Il “mu-
ro” azzurro, però, resiste. È fi-
nale. «Emozione unica, rea-
lizzare quattro gol in semifi-
nale - racconta un ancora fra-
stornato “Letterino”- e ades-
so vinciamo!».•

Nonc’è storianel matchche
promuovelaSpagna alla finale
peril 5°posto, mentre
l’Italdonneincrocerà i bastoni
(ore11,30)con la Namibia,7°
postoinpalio.Le spagnole
mettonoinmostrauna maggior
intraprendenzaepersonalità
che,unite adunbuon bagaglio
tecnico,consentonolorodi non
corrererischi. Italiatenuta
semprelontana dallaporta
avversaria,costrettaagiocare
sulladifensiva eda subire,
cercandodiarginareal meglio
lamanovra delleiberiche.
Ineccepibilelo scorefinale che,
purlapidario, sta strettoal
teamdicoach Boudreaultche
puòvantare anchealmeno
altrettanteoccasionifinite sui
ferridellaportadifesa prima
dellaBonaminoe, dal 31’, della
Brisinello. C. P.

ITALIA: Frigo, Olando; Tabanelli,
Cantele,Vendrame,Berthod,Code-
bò, Del Piccolo, Raccanelli, Mazzo-
ni, Dal Ben, Sica, Lettera, Meirone,
Vaglieri, Sabaini. All. Sartori-Rigo-
ni
SPAGNA: Fernandez Gallego, Ale-
greRamon;ArponBikandi,Alarcos
Hernandez, Diez Fernandez, To-
masJ.,PerezMartinez,DeVicente,
Marturia, Bernabeu Romero, Pons
Bauza de Mirabo, Llausi, Tomas A.,
Cabalin.All. Boudreault
Arbitri: Plazene (Francia) e Wag-
ner(Svizzera)
Reti.Pt:0’59”Lettera(I),12’59”Pe-
rez Martinez (S), 14’01” Lettera (I).
St:3’19”Lettera(I),4’37”Llausi(S),
12’05”DelPiccolo(I),15’17”Lette-
ra(I),17’52” AlarcosHernandez (S)

Pokeriberico
azzurre
altappeto

ITALIA: Bonamino (Brisinello);
De Rocco, Speranza, Tartaglio-
ne,Beretta,Novelli,Bisi,Zacche-
rini, Raia, Faravelli, Toffano,
Martello,Cripriano,Gavazzi,Be-
rardi.All. Turillo
SPAGNA: Gonzalo Sanvicens
(LopezdeOchoaUbierna);Ortiz
Soro, Munoz Delgado, Ortega
Lopez, Raventos Presmanes,
Madrenas Maldonado, V. Abri-
squeta Iturregui, Ayala Fernan-
dez,MarquesValls,L.Abrisque-
taIturregui,SierraParedes,Me-
rino Blazquez, Beltran Wanger.
All.Boudreault
Arbitri: Ruzickova (Cze) e Kir-
schner(Ger)
Reti. P.t.: 10’14” Ayala Fernan-
dez (S); s.t.: 0’54” V. Abrisqueta
Iturregui (S) 7’28” Madrenas
Maldonado (S) 8’26” Beltran
Wanger(S)

Mercoledì è stato l’ultimo
giorno disponibile per dare
l’adesione al nascente cam-
pionato della Alps Hockey
League – valevole anche per
l’assegnazione del titolo di Se-
rie A, stagione 2016/17 - che
vedrà la partecipazione di ot-
to squadre italiane, sette au-
striache e una slovenaslove-
ne.

Il responsabile del settore
hockey della FISG, Tomma-
so Teofoli, e membro del
Board della Alps Hockey Lea-
gue ha ufficializzato le squa-
dre che hanno regolarmente
presentato la domanda per il
nuovo campionato. Tra le for-
mazioni italiani l’Egna ha fat-
to domanda ma la decisione

di una sua eventuale parteci-
pazione sarà presa in esame
domani. In caso negativo si
iscriverà alla serie B. Dopo la
firma a maggio della conven-
zione per la costituzione del
torneo Alps Hockey Legaue,
in accordo con i Presidenti
delle tre federazioni coinvol-
te nel progetto (FISG, OEHV
e HZS), durante i Mondiali
di Top Division in Russia, sot-
to l'egida della IIHF, sono ar-
rivati i nomi delle partecipan-
ti. Nelle prossime settimane
sarà pubblicato il format ed il
calendario. Si può anticipare
che alla stagione regolare se-
guirà una fase di "Master
Round" e di "Qualification
Round". Poi i playoff. •

L’Iran sul Gdv nel social di Persia

Unmomento delmatchvintodagliazzurri controla Spagna.Una garadurissimama preparata inmodo perfetto. FOTOGUARIGLIA

Italia  5
Spagna 3

MASCHILEE FEMMINLE
Seniordonne.Semifinali:
Canada-Francia3-0;
Usa-Rep.Ceca 4-0.Senior
donne(5°-8° posto):
Namibia-Finlandia3-4
overtime;Italia-Spagna0-4.
Seniordonne(13°-16°
posto):Svezia-N.Zelanda
0-5;India-Lettonia3-4.
Seniordonne(9°-12°
posto):Svizzera-Gran
Bretagna5-1;Australia-
CinaTaipei 3-1.Junior
uomini.Semifinali: Italia-
Spagna5-3; Rep. Ceca-
Svizzera3-1. Junioruomini
(5°-8°posto): Francia-
Canada4-3;USA-Svezia
4-6.Junioruomini (13°-16°
posto):Namibia-Messico
3-5;Gran Bretagna-
Lettonia3-2overtime.
Junioruomini (9°-12°
posto)Slovenia-Germania
4-2;Colombia-Cina 2-4.
Junioruomini (17°-18°
posto)India-Coread.S 2-3.

Ilprogrammadi oggi.Ad
Asiago.Seniordonne Finali: 7°
postoore11.30
Namibia-Italia;5° postoore 13
Finlandia-Spagna;3°postoore
17.30Francia-Repubblica
Ceca;1° postoore 19
Canada-Usa.Junioruomini
Finali:7° postoore 8.30
Canada-Usa;5°posto ore10
Francia-Svezia;3° postoore
16Spagna-Svizzera; 1°posto
ore20.30 Italia-Rep.Ceca.

ARoana.Senior donneFinali
dal9° al16° posto: 15° posto
ore11Svezia-India; 13° posto
ore12.30 N. Zelanda-Lettonia;
11°posto ore17 Gran
Bretagna-CinaTaipei;9°posto
ore18.30 Svizzera-Australia.
Junioruomini Finalidal 9° al
16°posto: 15° posto ore8
Namibia-Lettonia;13° posto
ore9.30Messico-Gran
Bretagna;11° posto ore14
Germania-Colombia;9°posto
ore15.30 Slovenia-Cina
Taipei. S.A.

LASITUAZIONE

Lascuolaal rugby,invece
cheilrugby a scuola. È
andatadi scenaallaBpVi
Arenalaprima giornatadel
rugbyscolastico vicentino.
Adessereprotagonisti i
ragazzidi seconda eterza
media,informazionisia
maschilichefemminili.

Arappresentareil
capoluogolascuola Carta
deiFerrovieri. Presentipoi il
FusinatodiSchio, il Don
BoscodiMonticello Conte
Otto,lescuoledi Sovizzoe
Montecchio.Sono stati
oltrei150ragazzi scesiin
campo,praticamente tutti
alleprimeesperienze del
rugbyvero.

Campienumero di

giocatoriridotti, mischiee
toucheeliminateperrendere il
giocopiù veloce einfattile
metenon sonocerto mancate.
Adavere lameglio chi placcava
dipiù e passavameglio l'ovale:
gliatleti dell'IstitutoFusinato
diSchio, a prevalere sia in
ambitomaschile chefemmini-
le, inentrambi icasiinfinale
controgli alunnidei Ferrovieri.
Adirigeregliincontri i
giocatorisenior dei Rangers
Nichols,Messina,Meneguzzoe
Bonuomo,sotto lasapiente
organizzazionedei professori
ZulianieGiovanna Turco,in
unasplendida giornatadi sole
esport. Nonc’è dubbio:
l’esperienzaè daripetersi. Al
prossimoanno. AL.BE.

RUGBY.Il torneodelle scuolemedie

DONNE

Italia 0
Spagna 4

Fotonotizia

La prima, storica partecipazione a un Mondiale senior femminile
dell’Iranèstataraccontatasullepaginedelnostrogiornalee,pun-
tuale, ha varcato i confini, venendo ripresa sulla pagina facebook
della nazionale persiana. Le ragazze di Teheran, diciasettesime,
oggialle9,30giocanoinamichevoleinviaCinqueconl’ItaliaU.20.

IL GIORNALE DI VICENZA
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