
 

SPORT 45DOMENICA 14 FEBBRAIO 2010il mattino

 
COPPA ITALIA DI RUGBY

 PETRARCA 32
MPS VIADANA 29
PETRARCA: Spragg, Faggiotto,
Ambrosio, Bertetti (10’ st Chil-
lon Ale.), Borgato, Mercier (24’
st Billot), Leonardi, Ansell, Bez-
zati (10’ st Filippini), Galatro,
Fletcher (40’ st Gastaldi), Pa-
drù, Chistolini (10’ pt Sclosa),
Costa Repetto, Caporello (15’
st Gatto). A disp.: Favaretto,
Dal Corso. All. Presutti.
VIADANA: Law (15’ st Pace),
Sintich, Harvey, Cox, Holah, Jo-
hansson, Brancoli (24’ st Wil-
son), Erasmus (18’ st Persico),
Krause, Birchall (18’ st Furno),
Honeck, Quinnell, Garcia, Fer-
raro (24’ st Santamaria), Milani
(4’ st Alonso). All. Bernini.
Arbitro: Traversi di Rovigo.
Marcatori: pt: 9’ e 18’ cp Mer-

cier, 27’ m. Ferraro tr. Holah,
32’ m. Harvey, 40’ m. tecnica
Petrarca tr. Mercier; st: 3’ m.
Spragg, 9’ m. Erasmus, 18’ m.
Spragg tr. Mercier, 28’ m. Fur-
no tr. Holah, 37’ m. Fletcher tr.
Mercier, 40’ m. Sintich.
Note: spettatori 900 circa; car-
tellino giallo 34’ st Quinnell.
Punti in classifica: Petrarca 5,
Viadana 2

PADOVA. Gara spettacola-
re, piacevole ed equilibrata
tra le due formazioni che
puntano a passare il turno in
Coppa Italia. E il Petrarca,
dopo questa vittoria, è a pun-
teggio pieno nel girone 2: un
piede in semifinale.

I bianconeri conducono
per gran parte del match nel
punteggio, ma anche nel gio-
co, non esitando a muovere
la palla al largo, alternando
bene il gioco con il pacchetto
di mischia. Viadana confer-
ma di soffrire la squadra pa-
dovana, giocando bene a trat-
ti, senza perà a riuscire a da-
re continuitò all’indubbia
qualitò tecnica della squa-
dra.

Nel primo tempo da segna-
lare la meta di intercetto di
Harvey e quella tecnica asse-
gnata al Petrarca, su spinta
del pack. Nella ripresa dop-
pietta di Spragg (la seconda
su calcio lungo e scatto impe-

rioso del giocatore italo-ingle-
se), e mèta di Furno che con-
cretizza la spinta della mi-
schia di Viadana e riapre il
risultato. Ma Fletcher, a tre
minuti dalla fine e dopo una
lunga azione dei bianconeri,
con una serie di ripartenze
degli avanti, decide di fatto il
punteggio. Da registrare l’in-
fortunio alla caviglia per Chi-
stolini, e la scelta del Petrar-
ca, nel finale di gara, di cal-
ciare in rimessa laterale in-
vece che piazzare. In classifi-
ca due punti di bonus per
Viadana, che segna cinque
mete, e cinque per il Petrar-
ca, a segno quattro volte.

(Federico Fusetti)

 

Gara spettacolare ed equilibrata, infortunio alla caviglia per Chistolini

Petrarca, semifinale vicina
Viadana soffre i tuttoneri; decide la mèta di Fletcher

ATLETICA
LEGGERA

Agli Italiani allievi, juniores e promesse
in corso ad Ancona eccezionale impresa
del portacolori delle Fiamme Oro Padova 

Greco balza a 16.95
Record e passaporto
ai Mondiali di Doha
ANCONA. Inizio con il botto ai Campionati Italiani al-

lievi-juniores-promesse. Sull’unico anello al coperto d’I-
talia (in attesa della fine del nuovo Palaindoor di Pado-
va), Daniele Greco nel salto triplo vola a 16.95 metri, ot-
tenendo in un solo colpo il nuovo record italiano di cate-
goria e il pass per i Mondiali Assoluti indoor di Doha.

SALTO
RECORD
Daniele
Greco

HOCKEY IN LINEA SERIE A/2
Derby Cittadella-Ghosts
Da anni non si giocava un derby cosª im-
portante. Il Cittadella padrone di casa e i
Ghosts Padova si affrontano oggi alle ore
16 nel nuovo impianto di Viale dello sport,
da prime della classe. Sono in testa al cam-
pionato di A/2 di hockey in linea con 22
punti, con i granata premiati dalla diffe-
renza reti (+24 contro +23), anche se va
detto che i «fantasmi» hanno fin qui dispu-
tato una gara in meno. «Una cosa è sicu-
ra: vincere questa sfida vorrebbe dire met-
tere una grossa ipoteca sulla promozione»
afferma Riccardo Marobin, allenatore dei
padovani, battuti 4-6 all’andata, in quella
che rimane l’ultima sconfitta subita dai
Ghosts, in serie positiva da sei incontri.
Parole che condivide anche coach Mauro
Pierobon: la sua squadra, che si è rafforza-
ta molto nel girone di ritorno, arriva a
questa sfida lanciata dalle dieci reti rifila-
te al Massa domenica scorsa.

SCI: NEL CIRCUITO FIS JUNIOR
Beatrice Munaron ancora gigante
Ancora una vittoria per la diciassettenne
Beatrice Munaron, nel circuito Fis junior.
Ieri mattina si è imposta nella prova di sla-
lom gigante disputata a San Giorgio Bo-
scochiesanuova (Verona). La giovane atle-
ta di Albignasego ha preceduto Sara Pe-
ron, che veste gli stessi colori sociali nello
Sci Club 2000, classificatasi al terzo posto.

CALCIO FEMMINILE 
Zensky in trasferta a Mestre
Oggi (calcio d’inizio alle ore 14.30) lo Zen-
sky-Padova Femminile affronta il Femmi-
nile Mestre 1999 allo stadio comunale di
via Vendramin a Mestre.

BASKET A SAN MARTINO DI LUPARI
Presentato il torneo
Terza edizione del Torneo di basket ma-
schile per squadre di serie A il 19-20 feb-
braio al palasport di via Da Vinci a San
Martino di Lupari. In lizza Roma, Varese,
Ferrara e Cremona con sei giocatori della
Nazionale italiana. Sabato 20 è in pro-
gramma anche il il clinic per gli allenatori
con la partecipazione di Stefano Pillastri-
ni, Giorgio Valli e Matteo Boniciolli. Ospi-
te speciale del torneo a San Martino di Lu-
pari sarò, invece, il talentuoso playmaker
della Benetton Treviso Andrea De Nico-
lao, uno dei giovani emergenti del basket
italiano.

Impeccabile la condotta di
gara dell’atleta delle Fiam-
me Oro di Padova che, fin da
subito, fa paura ai suoi av-
versari piazzando un buon
primo salto a 15.41, misura
che non sarò più avvicinata
dagli avversari anche nei tur-
ni successivi.

Messo quasi al sicuro il ti-
tolo, il portacolori della Poli-
zia di Stato va alla ricerca

della misura ottenendo perà
tre salti nulli. «Volevo fare
una buona serie di salti, ma
purtroppo arrivavo sempre
appena oltre la pedana» di-
chiara il campione delle
Fiamme Oro. Greco perà
non si scoraggia e al quinto
salto ottiene uno splendido
record, superandosi di 13
centimetri. «Sono felice. Ma
il bello deve ancora venire

con i Campionati Italiani As-
soluti, i Mondiali e una sor-
presa». Greco infatti scen-
derò di nuovo in pista per di-
fendere il titolo italiano an-
che sui 60 metri. Un talento
cristallino quello dell’atleta
cremisi, capace di spaziare
con ottimi risultati dai 60 ai
300 passando per il salto in
lungo ed il salto triplo. Sui 60
metri il minimo per i Mondia-

li è distante solo 8 centesimi
e chissò che Greco non possa
strappare il pass per Doha
anche in questa specialitò.

Restando in tema di Fiam-
me Oro, fa l’esordio vincen-
do un titolo tricolore Giusep-
pe Carollo, saltatore in alto
scledense di soli 18 anni, nuo-
vo acquisto del Gruppo spor-
tivo padovano. Per lui un bal-
zo a 2.12 e la misura di 2.16

sfiorata con i talloni nel cor-
so del primo tentativo. Nella
stessa disciplina l’atleta ju-
nior dell’Assindustria Elena
Vallortigara dò del filo da
torcere fino alla fine a Chia-
ra Vitobello, ottenendo il se-
condo posto finale.

Sugli ostacoli prestazione
maiuscola per Silvia Zuin
che sui 60 hs junior porta il
personale a 8”67, miglior tem-

po italiano dell’anno di cate-
goria. Il bassanese Domenico
Fontana (nuovo acquisto del-
le Fiamme Oro) è vittorioso
sui 400 promesse con 48”29
nella stessa gara in cui è ter-
zo Francesco Ceppellin (As-
sindustria). Secondo posto
nell’asta jr di Marcello Palaz-
zo (Fiamme Oro).

(Federico Dell’Aquila)
A RIPRODUZIONE RISERVATA

 
VOLLEY

RIPARTE LA SERIE A/2. In campo con Gioia. Nel senso
di Gioia del Colle, squadra barese che stasera alle 18 ospi-
terò la Pallavolo Padova, di nuovo sotto rete in serie A/2
dopo due settimane di forzato riposo. La gara è delicata
perché se i bianconeri hanno bisogno di punti, i pugliesi
sono penultimi e hanno più che mai necessitò di muovere
la classifica. Coach Montagnani ha finalmente il gruppo
al completo e schiererò il sestetto tipo, con Tiberti in dia-
gonale con Barcala (nella foto), Cricca e Polidori centrali,
De Marchi, Koshikawa e Kubiak a giocarsi due maglie e
Garghella libero. Nella squadra di casa, reduce dal 3-0 su-
bito a Roma e battuta 3-2 nella gara d’andata, l’elemento
più pericoloso è Antanovich, 327 punti realizzati. «In due
settimane abbiamo lavorato bene: dobbiamo mettere in
pratica quanto imparato» spiega coach Montagnani. (d.z.)

 
BASKET

TRIVENETA A SENIGALLIA. Alle 18 la Triveneta si gioca
il terzo posto in casa del Goldengas Senigallia. La forma-
zione di coach Paolo Regini ha 24 punti in classifica, gli
stessi di Albignasego. Tra le pedine fondamentali del Seni-
gallia c’è sicuramente Sergio Maddaloni, vecchia cono-
scenza patavina visto che il 25enne l’anno scorso vestiva
proprio la casacca del Gattamelata. La punta di diamante
è Massimo Riccardo Esposito, napoletano di 43 anni con al-
le spalle 12 stagioni di A (fu anche nella Benetton di Mike
D’Antoni, finalista del campionato 1994-95 contro la Vir-
tus Bologna): ora viaggia a 14,7 punti di media. Il Golden-
gas vanta anche il quinto rimbalzista del girone, Mirco
Pierantoni, che cattura 8,16 rimbalzi a partita (alle spalle
del nostro Cagnin). Alle 18 tocca anche alla Broetto che in
C Dilettanti è ospitata dal Qubik Caffè Trieste. (n.c.)

 
PALLANUOTO

DOPPIA IMPRESA PLEBISCITO. Il Beauty Star piazza il
colpaccio a Imperia, in casa del Mediterraneo, raggiungen-
dolo al terzo posto della classifica di A/1 femminile, a 34
punti. Un obiettivo inseguito da diverse settimane, rag-
giunto grazie alla prestazione sfoderata tra secondo e ter-
zo quarto: sotto 2-0 al termine della prima frazione, il sette-
rosa padovano si è imposto per 4-2 e 2-0 nei due parziali
successivi, controllando l’ultimo tempo (1-1), per il 7-5 fina-
le. Protagonista Kutuzova (tripletta), mentre Pavan (dop-
pietta), Luci e Martina Savioli hanno rimpinguato il botti-
no. In serata, gli uomini di coach Jurcevic sono invece pas-
sati a Quinto, imponendosi 6-5 (2-2, 2-1, 1-2, 0-1) risultato
che, stante la sconfitta dell’ex capolista Camogli, proietta
il settebello in testa al campionato di A/2. I gol sono stati
di Petronio, Sentic (doppiette), Barbato e Trevisan. (d.z.)
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