
◗ CASTELFRANCO

Nessun dramma in casa Gior-
gione dopo la pesante sconfit-
ta per 5-0 nell’amichevole di
Istrana (4-0 già al 45’), rimedia-
ta contro un avversario di qua-
lità, ma che milita in Eccellen-
za. Nel riconoscere i meriti de-
gli “avieri”, il tecnico castella-
no Antonio Paganin individua
il problema nel cambiamento
forzato della preparazione atle-
tica. Il rinvio della Coppa Italia,
unito alle voci di un girone di
campionato con ben 20 squa-
dre e ulteriori turni infrasetti-
manali, ha spinto il Giorgione
ad aumentare i carichi di lavo-
ro in allenamento.

L’obiettivo è di presentarsi
con la benzina sufficiente in ot-
tobre e novembre, quando si
prevedono diverse gare al mer-
coledì. A farne le spese sono le
amichevoli di questa settima-
na, da cui emerge un Giorgio-
ne ingolfato. «Abbiamo dilata-
to la preparazione, aumentan-
do la mole di lavoro per trarre
benefici durante il tour de for-
ce di autunno», sostiene mister
Paganin, «Ora la percezione
della fatica è elevata, va ad ini-
bire l’aspetto della brillantezza
facendo sembrare la squadra
macchinosa, soprattutto se si
affronta un avversario in forma
come l’Istrana. Anche a me
scoccia perdere 5-0 in amiche-
vole, ma non possiamo annul-
lare le partite per correttezza
verso le altre società. Potrem-
mo faticare anche nel test con
l’Euromarosticense (oggi alle
18.30 all’Ostani, ndr) e sabato
con il Cornuda Crocetta, sem-

pre a Castelfranco. Poi il lavoro
andrà scemando, in attesa di
capire se la serie D inizia il 6 o il
13 settembre. Purtroppo ci è
stato cambiato l’obiettivo in
corsa: sarà fondamentale la

programmazione dei prepara-
tori atletici».

L’allungamento dei tempi
permette al Giorgione di pren-
dersi qualche giorno in più per
valutare i ragazzi in prova,

escluso Pisani jr che si è allena-
to a Bella Venezia come
“ospite”. «In questa settimana
chiuderemo il cerchio, valute-
remo con la massima attenzio-
ne se con alcuni giocatori ci so-
no i presupposti per prosegui-
re il rapporto», continua Paga-
nin, «Oltre a questi profili, ne
serviranno un altro paio, spe-
cialmente nel ruolo di terzini:
Maran ne avrà per altri due me-
si; il giovane Favaro sta facen-
do un ottimo precampionato,
ma non possiamo “bruciarlo”
caricandolo di troppa respon-
sabilità. C’è tempo per il mer-
cato, le fuoriuscite di Mattioli,
Episcopo, Baggio, Donè e Pro-
sdocimi vanno integrate nella
maniera migliore».

Alberto Zamprogno

PATTINAGGIO DI FIGURA

LucrezianelgothadelGrandPrixaBratislava

◗ TREVISO

Francesco Rigon escluso dai
Mondiali di Aiguebelette. L’iri-
dato di Bled 2011 non figura fra
i convocati per la rassegna di
canottaggio, in programma in
Francia dal 30 agosto al 6 set-
tembre: non ritenuto adeguato
al 4 di coppia, già lo scorso 31

luglio aveva lasciato il ritiro pre-
mondiale. La Marca sarà rap-
presentata dalla coneglianese
Alessandra Patelli, che con Sa-
ra Bertolasi si cimenterà nel
due senza. Al quarto Mondiale
seniores, la studentessa di Me-
dicina proverà a mettere un al-
tro mattone sulla strada intrica-
ta che porta alla qualificazione

olimpica. Il ritiro terminerà do-
menica, due giorni dopo la pre-
sentazione della nazionale al
Bioparco di Torino. Rigon, che
si stava allenando comunque
su un armo non olimpico, ha
ormai metabolizzato l’esclusio-
ne: «Potevano fare a meno di
convocarmi per il raduno pre-
mondiale, visto che non ritene-

vano buona la mia stagione
agonistica», riflette, «Test fisio-
logici e prove in barca erano an-
date abbastanza bene, ma do-
po pochi giorni sono tornato
dal ritiro. L’anno scorso avevo
saltato il Mondiale per guai fisi-
ci, stavolta ci sarei potuto sta-
re». Oggi scende a Sabaudia per
salvare almeno il finale di sta-
gione: «Punterò ai campionati
italiani di metà settembre»,
conclude il 28enne della Fore-
stale, «Vedo le Olimpiadi obiet-
tivamente un po’ distanti, ma
l’anno prossimo voglio tornare
almeno al Mondiale».  (m.t.)Alessandra Patelli

La preparazione del Giorgione è stata mutata dal rinvio della Coppa Italia

Il tecnico è chiaro
e ottimista

«Ne trarremo
vantaggio in ottobre, ora
la percezione
della fatica è elevata
e a pagare pegno
è la brillantezza

◗ CONEGLIANO

C’è anche una giovane aspiran-
te pantera sul tetto del volley
mondiale. Roberta Carraro,
palleggiatrice del Volley Pool
Piave San Donà, club partner
dell’Imoco Volley per il settore
giovanile, è una delle azzurre
di coach Mencarelli che han
conquistato l’oro nel Mondiale
Under 18 a Lima, battendo in
finale gli Stati Uniti. «Non mi
rendo ancora conto di essere
campionessa del mondo – so-
no state le prime parole di Ro-
berta, classe 1998 - non era una
cosa così scontata: dopo la se-
mifinale con la Turchia c'era
già tensione nell'aria. Questa
vittoria è andata a coronare
una bellissima stagione: la de-
dico alla mia squadra, agli alle-
natori che hanno avuto fiducia
in me, ai miei genitori per tutti
i sacrifici che fanno per soste-
nermi».

Martedì la regista veneziana
è stata accolta dalle amiche e
compagne di squadra all’aero-
porto Marco Polo di Venezia al
suo rientro dal Perù: uniforme
della nazionale e medaglia
d’oro al collo, Roberta ha salu-
tato parenti e amici e ha rila-
sciato le prime interviste.

Campionati mondiali U23 .
Nel frattempo si sono conclusi
anche i campionati del mondo
under 23 che si sono tenuti in
Turchia. Nella formazione sele-
zionata da coach Cristofani – la
più giovane del torneo – c’era-
no anche l’opposto dell’Imoco
Volley Anna Nicoletti e il libero
Chiara De Bortoli, anche lei
proveniente dal San Donà.

Le azzurrine hanno giocato
oggi la finale 5°-6° posto contro
la Cina, perdendo per 3-0. No-
tevole la prestazione di Nicolet-
ti, top scorer per l’Italia con 14
punti. Anna aveva dato una
grande prestazione anche mar-
tedì contro la Thailandia, se-

gnando ben 23 punti. Le azzur-
rine hanno dunque chiuso il
torneo di Ankara al 6° posto e si
preparano già al prossimo im-
pegno internazionale: il Mon-
diale Under 20 in Porto Rico
(11-19 settembre).

Chiara Bortolato

VOLLEY FEMMINILE

RobertaCarraro,lapanterina
sultettodelmondoUnder18

CANOTTAGGIO

RigonesclusodaiMondiali, laPatelli invecec’è

Francesco Rigon

«IlGiorgionenonèquello
dellabatostadiIstrana»
Calcio Serie D. Mister Paganin e il 5-0 in amichevole: «Abbiamo dovuto mutare
i carichi in allenamento e i muscoli adesso sono appesantiti. Va tutto bene così»

Antonio Paganin, il trainer

del Giorgione è ottimista

Roberta festeggiata al rientro

Calcio dilettanti, i risultati del-
le amichevoli.

LIVENTINA-OPITERGINA
3-4. Liventina in gol con Fan-
tin (10’), Zanetti (50’) e Vianel-
lo (85’); per l’Opitergina a se-
gno Drusian (30’), Vilela (80’) e
Pietropoli (55’ e 90’). PORTO-
MANSUÈ-FONTANAFRED-
DA 2-3. I biancoverdi di mister
Giordano hanno dato del filo
da torcere al più quotato Fon-
tanafredda. Dopo l’iniziale
svantaggio, il “Porto” ha pareg-
giato con Da Ros e si è portato
sul 2-1 grazie a Zorzetto. Nella
ripresa la rimonta friulana.
SAN GAETANO-GODIGESE
0-2. Con le reti di Trevisan
(30’) e Salbre (55’ su rigore), la

Godigese passa 2-0 a San Gae-
tano. Oggi alle 18 a Godego la
squadra di mister Fabbian di-
sputa un’amichevole in fami-
glia con la juniores.

CAMPIGO- JUNIORES
MONTE 1-1. Castellani in van-
taggio con Mazzeo su punizio-
ne e pareggio degli juniores na-
zionali del Montebelluna con
Valeriano su rigore. Entrambe
le reti nel primo tempo.

TORNEO DI CIMADOLMO.
Sarà LiaPiave-Tamai la finalis-
sima del terzo trofeo “Città di
Cimadolmo”, in programma
stasera alle 21.30 dopo la finali-
na delle ore 20 tra Codognè e
Fregona. Nelle semifinali, i
sanpolesi di mister Piovesan

hanno piegato 5-2 in rimonta
il Fregona (Prima categoria).
Per il LiaPiave al gol di Bin si
sono aggiunte le doppiette di
Abazi e Furlan; per il Fregona a
bersaglio Meneghin su rigore
e Bessega. Forte di due catego-
rie superiori, il Tamai si è inve-
ce imposto 4-0 sul Codognè
(3-0 a fine primo tempo).

TORNEO DI MOGLIANO.
L’Union Pro allenata da Comi-
notto fa sua la terza edizione
del Trofeo Chemnet, piegando
1-0 la Primavera del Chievo (a
segno Bidogia, in prova a Mo-
gliano) e per 2-1 i cugini del
Mestre grazie ai sigilli di Samb
e Ginocchi. Mestre-Chievo Pri-
mavera 2-0.  (a.z.)

CALCIO, AMICHEVOLI E TORNEI

L’Opitergina espugna il campo della Liventina
La “nostra” Lucrezia apre i
battenti dell'Isu Grand Prix Ju-
nior. La neo-quattordicenne
trevigiana Lucrezia Gennaro,
atleta della nazionale di patti-
naggio di figura, ha aperto,
con la “prima" a Bratislava del
Grand Prix, gara che chiude il
23, le competizioni di primo li-
vello indette dall' Internatio-
nal skating union per la nuova
stagione 2015/2016 sul ghiac-
cio.

Si tratta della prima gara
delle sette del circuito Grand
Prix Junior, da ieri a domeni-
ca, che si concluderà a dicem-
bre con la finale a Barcellona.

Complessivamente, sono
stati selezionati atleti in rap-

presentanza di ventisei Paesi
e quattro continenti, con
un’età compresa dai 14 ai 19
anni. Traguardo raggiunto
per Lucrezia e la sua allenatri-
ce di fama mondiale, Ludmila
Mladenova, grazie ai meritati
successi nazionali ed interna-
zionali conseguiti nella stagio-
ne appena conclusa.

Lucrezia mette in pista un
nuovo programma corto sulle
note di Feeling Good di Micha-
el Bublè, coreografia di Mari-
na Barova, e lo stesso pro-
gramma libero sulle note di
Menouthis, di Ie.S Posthu-
mus e di Leyenda di Vanessa
Mae, con il quale ha vinto il ti-
tolo italiano Junior.Lucrezia Gennaro

MATSUMOTO (Giappone) - Sono
due le pantere statunitensi
convocate da coach Kiraly per i
Mondiali Fivb in Giappone,
torneo che si svolgerà dal 22
agosto al 6 settembre e che vale
un pass per le Olimpiadi di Rio
2016. A rappresentare la
nazionale stelle e strisce ci
saranno la regista Alisha Glass
e la schiacciatrice Kelsey
Robinson, protagonista anche
nel Grand Prix vinto proprio dal
Team Usa. In un video postato
dalla nazionale statunitense su
Facebook, l’americana –
miglior regista ai Mondiali 2014
- è apparsa stabile sulla caviglia
mentre si allena in Giappone
con le compagne. (c.b.)

Robinson e Glass
convocate Usa
ai giappomondiali

GIOVEDÌ 20 AGOSTO 2015 LA TRIBUNA Sport 37

Copia di 1b9c26e8d6ef80fbc69162ad0901aec6

Buosi
Evidenzia

Buosi
Evidenzia

Buosi
Evidenzia


