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volley - serie b2 femminile

Blitz per Banca di Udine
e Farmaderbe: adesso
la salvezza è più vicina
Le due provinciali corsare a Jesolo e a Trieste allungano
Rimangono separate da un solo punto in classifica
Alessia Pittoni
Serata ricca di soddisfazioni
per le due provinciali impegnate nella quartultima giornata di B2 femminile. Union
Volley Jesolo-Banca di Udine 2-3 (25-22, 25-23,
22-25, 19-25, 6-15). Bella
vittoria in rimonta per le matricole neroverdi che sono
riuscite a espugnare uno dei
campi in questo momento
più difficili.
Quella contro Jesolo,
squadra giovane e in forma,
è stata una battaglia durata
oltre due ore. Le udinesi sono scese in campo con Bini
al palleggio, Bordon opposta, Squizzato e Poci al centro, Floreani e Nardone in
banda e Graberi libera e i primi due set hanno avuto lo
stesso copione. I due sestetti
sono andati avanti spalla a
spalla fino alla fine, poi qual-

che sbavatura in ricezione
delle ospiti ha dato spazio alle venete. Dalla terza frazione in poi il match è cambiato, le udinesi sono state più
ordinate e meno fallose
mentre le avversarie hanno
accusato il colpo faticando a
trovare soluzioni vincenti e
cominciando a scricchiolare
in ricezione. La Volleybas
ha così preso il largo, acquistando sicurezza, ritrovando il muro e chiudendo agevolmente anche la quarta
frazione. Il tie-break si è
aperto con tre muri punto
delle friulane che hanno
messo così l’ipoteca su una
vittoria importante ai fini
della classifica, che le vede a
quota 35.
Seleco Trieste-Farmaderbe 0-3 (23-25, 19-25,
19-25). Servivano i tre punti e i tre punti sono arrivati
per le ragazze di Villa Vicentina in casa dell’ultima in

classifica. Le bassaiole sono
così salite a quota 34 facendo un passo avanti in chiave
salvezza, anche se non definitivo. La formazione di Villa è scesa in campo con Chiodo in regia, Pittioni opposta,
Fanò e Fabro all’ala, Donda
e Gridelli al centro e Sioni libera e l’avvio è stato difficile
contro le giovani e grintose
giuliane, che si sono portate
avanti anche 20-18 e 22-21.
Poi ecco il guizzo delle
ospiti che con una veloce di
Gridelli e grazie a un errore
avversario hanno chiuso il
parziale. Da lì in poi le ragazze di mister Sandri hanno ritrovato voglia e determinazione, vincendo senza problemi anche il secondo set.
Più equilibrata la terza frazione, ma solo fino al 17 pari: poi Fabro, Dona e Pittioni
hanno messo a segno il
break decisivo. —
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Le ragazze della Banca di Udine in posa dopo una bella e importante vittoria per la loro classifica

ciclismo

La Bujese riparte con i Giovanissimi
e nel direttivo Alessandro De Marchi
La Ciclistica Bujese ha deciso
di rinnovarsi, investendo sui
giovani. Nella stagione 2019,
il sodalizio del presidente Calligaro si presenta solo con la
categoria Giovanissimi, contando una ventina di iscritti.
La società, che ieri si è presen-

tata nella sala consiliare di Buja, ha inserito nei quadri dirigenziali Alessandro De Marchi, Michele Alessio e a Massimo Ursella, entrambi ex ciclisti della Bujese. Un’attività
fatta da 45 anni, oltre 500 vittorie, tra cui 2 maglie tricolo-

volley - serie a2 donne

rugby

L’Itas Città Fiera a Trento
fa l’arbitro del campionato

Battaglia col Valpolicella?
Udine sa bene cosa fare
UDINE. La Rugby Udine Fvg

va a giocare, in trasferta, sul
difficile campo del Rugby
Club Valpolicella: il calcio
d'inizio della partita è previsto per oggi alle le 15.30 e a
dirigere la gara sarà Franco
Rosella, della sezione arbitrale di Roma.
I friulani, con questa gara
in terra veronese, iniziano il
rush finale che li vedrà impegnati in tre vere e proprie finali: fare punti in tutte queste ultime gare, infatti, vorrebbe dire dare concretezza
a quel quarto posto in classifica, solamente sognato per

Le avversarie sono lanciatissime
e seguono la capolista Perugia
con soli due punti di ritardo
Il presidente Ceccarelli prepara
intanto lo show di fine stagione
MARTIGNACCO. L’Itas Città Fie-

ra di Martignacco è arbitro
del campionato di A2. Dopo il
primo successo nella Poule
promozione, ottenuto contro
la Teodora Ravenna, la squadra di coach Marco Gazzotti
oggi scende in campo alle 17
nella tana del Delta Trentino,
a Trento. La squadra è partita
ieri pomeriggio e ha trascorso la notte vicino al palasport,
per poter sostenere la rifinitura questa mattina, a poche
ore dal match. Il Trentino è
una squadra molto competitiva e in classifica occupa il secondo posto, a soli due punti
dalla Bartoccini Perugia, capolista. Bartoccini che si è
scottata durante questa stagione con l’Itas, in quel mitico
ottavo di finale di coppa Italia, quando a Perugia il Martignacco diede una lezione di
difesa alle umbre. «La squadra in settimana si è allenata
benissimo, sostenendo le sedute con grande concentrazione. C’era voglia di lavorare e di vincere – afferma il presidente dell’Itas Bernardino
Ceccarelli – il successo sulla
Teodora ha ridato entusiasmo a un gruppo che vuole
concedersi altre soddisfazioni in questa prima stagione di

football americano
L’Itas Città Fiera punta a una bella prova con Trento FOTO LODOLO

serie A2». Domenica scorsa
poi Ceccarelli ha consegnato
una maglia della squadra al
sindaco di Martignacco Casali e all’assessore Pinzani, entusiasti anche loro per lo spettacolo offerto e per il blasone
della squadra. Ora Martignacco non è considerata in Italia,
un paese vicino a Udine, ma
qualcosa di ben più importante. Il sestetto oggi dovrebbe
essere composto da Gennari
al palleggio, Sunderlikova opposto, centrali Molinaro e
Martinuzzo, ali Caravello e
Pozzoni; libero sarà De Nardi
che è reduce dalla sontuosa
prestazione contro le raven-

nati. Per lei sono previsti
straordinari oggi. Venerdì alle 18 verrà inoltre consegnato un nuovo pullmino per il
trasporto delle atlete. Ceccarelli è orgoglioso del lavoro
che si sta facendo. «Stiamo avvicinando la gente e i tifosi alla pallavolo. Stiamo disputando un grande finale di stagione – conclude – nel prossimo
turno, domenica 14 aprile arriverà una banda di ottoni per
salutare il nostro pubblico».
Nel frattempo l’orchestra Itas
vuole continuare a suonare.
—
Rosario Padovano
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Leoni-Draghi:
un derby
per giocarsi
il futuro
Alle 15 sul campo di via Selvis a Pasian di Prato va in scena il derby udinese di Terza
divisione tra i Leoni di Basiliano e i Draghi Udine. I primi sono reduci da due vittorie,
mentre i secondi, che giocano praticamente in casa, sono alla ricerca della quadra
per tornare su palcoscenici
più importanti (foto Venuti).

lunghi tratti della stagione.
Il Rugby Club Valpolicella
è squadra solida e ben messa in campo, vanta alcune individualità di grande spessore, ma se nella prima parte
della stagione era riuscita a
fare punti e vittorie, in questa fase primaverile ha avuto qualche difficoltà in più e
proprio su queste debolezze
i friulani dovranno gestire
la gara. I ragazzi di coach Andrea “Ciro” Sgorlon, invece,
sono in una fase di forma impeccabile, giocano un rugby
veloce e di grande movimento e vantano una striscia po-

ri, 10 podi nazionali, 6 campionati triveneti, una cinquantina di titoli regionali e,
da tre anni, la collaborazione
con la Carnia Bike per la scuola di ciclismo. Alla cerimonia
ha partecipato anche l’assessore regionale Barbara Zilli:
«Una grande occasione di festa per una grande associazione. La Regione è al fianco di
queste realtà e cercheremo di
semplificare la normativa
per promuoverle e sostenerle». —
F.T.

sitiva che li ha portati addirittura a battere di misura la
seconda forza del girone, il
Rugby Noceto. La gara di oggi sarà, quindi, una vera e
propria battaglia anche perché i veronesi in casa sono
sempre molto difficili da sfidare, ma i friulani vogliono
fare punti per continuare a
scalare la classifica di questo secondo girone del campionato nazionale di serie
A.
CLASSIFICA

Colorno 67, Noceto 61, Petrarca 45, Tarvisium 40, Paese 38, Udine, Badia 37, Valpolicella 36, Vicenza 16,
Brescia 7. Partite domenicali: Tarvisium - Paese, Brescia - Colorno, Petrarca - Vicenza, Valpolicella - Rugby
Udine, Noceto - Badia. —
Davide Macor
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