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È semaforo verde
per Farmaderbe
e Banca di Udine

Il selfie della Banca di Udine

Alessia Pittoni

Beatrice Molinaro dell’Itas Città Fiera mentre schiaccia durante il match combattuto fino all’ultimo nonostante tanti infortuni FOTO DEL MONTE

Itas, grande cuore e un punto
Prove di riscossa da Ravenna
Le ragazze di Gazzotti partono a razzo e vanno avanti anche due set a uno
Le piemontesi rimontano e vincono al tie-break: la friulane escono a testa alta

Semaforo verde, in B2 femminile, per Banca di Udine
Volleybas e Farmaderbe Villa Vicentina, entrambe vittoriose per 3-1. Ancora uno
stop, invece, per il Vbu Udine in B maschile.
Banca di Udine-Vispa Padova 3-1 (13-25, 25-19,
25-11, 25-21). Sono tre punti importanti per tenere a distanza la zona rossa della
classifica quelli conquistati
dalla matricola udinese che
si è vendicata della sconfitta
dell’andata battendo il Vispa
Padova e superandolo in gra-

duatoria. Dopo aver sofferto
nel primo parziale Floreani e
compagne sono riuscite a
raddrizzare la partita pareggiando i conti e dominando
la terza frazione. Equilibrato
il quarto set, con le padrone
di casa sotto di 6 punti ma capaci di raggiungere il pareggio sul 15 pari e mettere a segno il break decisivo.
Staranzano-Farmaderbe 1-3 (19-25, 25-15, 21-25,
19-25). Successo da tre punti, fuori casa, nel derby contro l’Illiria. Non poteva volere di più la squadra di Villa Vicentina che ha messo a segno la seconda vittoria consecutiva. A decidere l’incontro è stata la super-rimonta
delle “bassaiole” nella terza
frazione: sotto 9-1 le ospiti,
guidate da Fanò al servizio,
sono riuscite a raggiungere
le avversarie a quota 16 e
poi, a chiudere il parziale. Il
Villa ha poi condotto il quarto set dall’inizio alla fine.
Volley Treviso-Vbu Udine 3-0 (25-15, 25-16,
25-17). Nulla di fatto per il
Vbu, tornato a mani vuote
dalla trasferta di Treviso. Il risultato non è stato mai in discussione e per gli udinesi si
allunga a 17 il numero di
sconfitte consecutive. —
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serie b1 donne

TORINO
ITAS CITTA’ FIERA

2
3

28-30, 25-22, 16-25, 25-16, 15-11
TEODORA RAVENNA: Bacchi, Vallicelli,
Lotti, Ubertini, Aluigi, Rocchi (L), Calisesi, Agrifoglio, Torcolacci, Gioli, Mendaro,
Altini. All. Caliendo
ITAS CITTÀ FIERA MARTIGNACCO: Pozzoni, Gennari, Molinaro, Sunderlikova,
Caravello, Beltrame, Pecalli, De Nardi
(L), Martinuzzo, Turco. All. Gazzotti
Arbitri Simone Fontini e Alessandro Oranelli
Note Durata set: 34’, 28’, 24’, 26’, 20’

Monica Tortul
RAVENNA. L’Itas Città Fiera

sfiora la vittoria e ritrova se
stessa. Nell’anticipo della terza giornata della pool promozione di A2 femminile, Martignacco è tornata ad essere la
squadra cui eravamo abituati: determinata, attenta e ottimista. Poco conta che non sia
arrivata la vittoria, ieri a Ravenna la squadra allenata da
coach Gazzotti ha lottato su
ogni palla, costringendo le
più esperte avversarie a dare
il massimo per riuscire a vincere dopo due ore abbondanti di gioco.
A fare la differenza tra le
due squadre è stata la maggior esperienza della Teodo-

sci alpino

Gli allievi Ostolidi e Molinari
da titolo ai Regionali children
PIANCAVALLO. Sulle nevi di

Piancavallo con l’organizzazione dello Sc 5 Cime, si sono
disputati ieri i campionati regionali children dello sci alpino relativi allo ski cross. Sulla
pista Casere era in palio anche il 2° trofeo Celesti Assicurazioni–Ellepi sicurezza che
è stato appannaggio dello Sci
Cai Monte Lussari di Tarvisio, che ha preceduto Sc Pordenone e Sc 5 Cime.
Questi i podi dei campionati regionali. Ragazze: 1) Mar-

Alex Ostolidi (Cimenti)

ra e la maggior efficacia
sull’attacco di palla alta, in
particolare nel quinto set. Per
il match di ieri pomeriggio il
tecnico dell’Itas Città Fiera ha
mandato in campo l’unica formazione possibile, composta
da Gennari al palleggio, Sunderlikova opposta, Molinaro
e Martinuzzo al centro, Caravello e Pozzoni in banda, De
Nardi libero. Buona la prova
di tutte le ragazze, che hanno
fatto tutto quello che era nelle loro capacità.
Da segnalare l’efficacia al
centro, con Molinaro in particolare di nuovo in grande
spolvero, e anche l’ottimo apporto di Pecalli, più volte utilizzata in seconda linea al posto di Martinuzzo al servizio.
Dall’altra parte della rete la

formazione friulana si è trovata una grande Lucia Bacchi,
che ieri ha fatto valere tutta la
sua lunga esperienza nella
massima serie. A guidare la
squadra, in cabina di regia, la
stessa Cecilia Vallicelli che tre
stagioni fa vestì la maglia della Libertas Martignacco. Al
centro l’ex azzurra Simona
Gioli che, nonostante i quasi
42 anni, tiene il campo ancora molto bene. Martignacco
ha giocato credendoci, lasciandosi alle spalle infortuni, sfortuna e cattivo umore.
Una buona prestazione, da
cui ricominciare, per una seconda parte di stagione che
può riservare ancora tante
soddisfazioni a queste meravigliose ragazze. —

gherita Tonelli (Lussari), 2)
Andrea Gottardi (Sc Pordenone), 3) Costanza Sartor (Sc
Aviano). Ragazzi: 1) Lorenzo Dean (5 Cime), 2) Davide
Princi (Lussari), 3) Simone
Candotti (Fornese). Allieve:
1) Giulia Molinari (Lussari),
2) Caterina Sinigoi (Devin),
3) Aurora Moni (5 Cime). Allievi: 1) Alex Ostolidi (Cimenti), 2) Pietro Spadon (Zero13), 3) Paolo Ramicone
(Bachmann).
Ieri a Piancavallo, si è disputato anche lo slalom per il
trofeo Noviello per le categorie baby e cuccioli, gara organizzata dallo Sc Aviano. Successi nei baby 1 di Emilia Fortunato (Sc Sappada) e Tommaso Dagri (Devin); nei baby 2, di Sofia Carniel (5 Cime) e Andrea Ludovico Chel-

leris (Lussari); nei cuccioli di
Anna Carboni (Sc 70) e Andrea Stipcovich (XXX Ottobre). Nella graduatoria per
società, si è imposto lo Sci Cai
XXX Ottobre su Sci Club 70 e
Bachmann Sport College.
Sulla pista dell’Alpe Limerza di Tarvisio ieri sono stati disputati due giganti per le categorie giovani e seniores. In
entrambe le gare si sono imposti nelle master D Rossana
Cellini (Alpe 2000), nei giovani/seniores Elisabeth Aita
(Monte Dauda) e Alan Taucer (Brdina), nei master C
Carlo Peratoner (Sc Feletto),
nei master B Pier Paolo Montina (Sc Feletto), nei Master a
Gianluca Billiani (Monte
Dauda). —
Giancarlo Martina
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La Cda al bivio del torneo:
deve battere Ospitaletto
TALMASSONS. Cresce l’attesa
per il big match che potrebbe
decidere le sorti del campionato di B1 femminile di volley. Oggi alle 18, le padrone
di casa della Cda Volley Talmassons, seconde in classifica, riceveranno infatti l’Ospitaletto Brescia, terza forza
del campionato, capace di infliggere alle friulane, nel match di andata, l’unica sconfitta stagionale. «L’aver subìto
proprio contro Ospitaletto
l’unico stop del campionato

– spiega il presidente Gianni
De Paoli – rappresenta per le
ragazze un notevole stimolo.
Una vittoria ci permetterebbe di mettere una seria ipoteca sul secondo posto ma, soprattutto, manterrebbe intatte le possibilità di superare Vicenza nello scontro diretto
del 9 marzo. Giocando in casa sicuramente non troveremo quelle difficoltà ambientali che abbiamo registrato
all’andata a Ospitaletto». —
A.P.

atletica

Sarà spettacolo a Povoletto
si corre il Memorial Romano
POVOLETTO. Il 31° Memorial

Giacomo Romano-trofeo
Nella Compagnon si correrà stamattina con inizio alle
9,30 sui prati del parco al
Ponte di Salt di Povoletto
dove si è ormai stabilizzato
dopo aver raccolto storici
successi a Grions del Torre
e Marsure di Sotto. Edizione che quest’anno vale come seconda prova della fase regionale di società di
cross per la qualificazione a
quella nazionale di Venaria

Reale (9 -10 marzo). Allestita dalla Libertas Grions-Remanzacco la gara prevede
un susseguirsi di manche
su varie distanze tra cui
quella degli esordienti per
il 20° trofeo Massimo Brisinello che si disputa sotto l’egida del Cp Libertas. Chiuderanno il memorial la pasta party e la cerimonia delle premiazioni ai vincitori e
alle società. —
V.M.
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