Sport 47

IL GIORNALE DI VICENZA
Mercoledì 12 Ottobre 2016

HOCKEY INLINE

Paratepreziose
conlaNazionale
Masterover45

Ilderby altopianeseè questionedifamiglia

Parated’argento.Zio enipote
protagonistinella stracittadina
cheverrà epure con lamaglia
azzurra.Loscorso giugno,
infatti,IvanDalle Ave, classe

’69,hacontributoalla conquista
del2°posto dellanazionale
Masterover45 alMondiale di
Bolzano;per“Bostik”anchela
soddisfazionediuno shutout

L’INCROCIO. Sabato 15in viaCinque ad Asiagouna sfidada gustare

SKIROLL. Lagara

«Spètamecherivo»
TraIvoeFilippo
c’èlaCoppainpalio
Nipotecontrozio, ViperscontroNewts, entrambi
portieri.Tragoliardia eagonismo, duellodi...fuoco
Stefano Angonese
ASIAGO

Contrada Ave, Asiago. Il primo ingaggio dello storico derby di Coppa Italia tra Asiago
Vipers e Asiago Newts, in programma sabato 15 ottobre
nell’impianto di via Cinque, si
gioca qui. Da una parte Filippo Olando, il nipote, dall’altra
Ivan Dalle Ave, lo zio. Portieri. Il più giovane per vocazione. «Sono sempre stato attirato dai movimenti che compie
e dai gambali (i primi, rudimentali, di gomma piuma e
stoffa cuciti dalla nonna) e poi
di carattere sono un po’ “rubestego”, solitario, mi rispecchio
nel ruolo». Per scelta (degli altri) e per divertimento il più
“barricato” (l’autodefinizione). «Ho giocato una vita a calcio come portiere (tra Altopiano e bassanese) e quando ho
iniziato con l’hockey gli amici mi hanno “invitato” a
continuare. Mai, però,
avrei pensato ad una carriera agonistica».
“Spètame che sabo rivo”
è il messaggio su whatsapp inviato dallo zio al nipote appena ottenuta la qualificazione. Ma il clima è goliardico; rapporto speciale
tra i due: «È come un fratello minore». Dice Dalle Ave.
«È un highlander con lo

spirito da Peter Pan». La replica. I due scherzano sotto gli occhi di Katia, mamma, sorella
e vice presidente dei Newts
che confessa il suo tifo pro Vipers. «Prendete nota – “reagisce” il portiere delle “salamandre” – che da questo momento la carica è vacante, se qualcuno fosse interessato…». Gara inedita, tra passato, presente e futuro. Generazioni a confronto. Molti Newts, infatti,
hanno vissuto, in pista o a livello societario, gran parte
dell’epopea del club più titolato d’Italia. «Mi sono avvicina-

Filippo eIvan: carissimi....nemici

to al mondo dell’inline per
amicizia e proprio come responsabile del settore giovanile dei Vipers – racconta Dalle
Ave -; ho visto muovere i primi passi sui pattini a gran parte dei ragazzi che compongono l’attuale rosa». Tra questi,
naturalmente, anche il nipote. «Dieci anni fa tifavo per i
vari Longhini, Sartori, Tessari che dominavano questa disciplina e sabato, trovarmeli
di fronte, sarà motivo di orgoglio e uno stimolo in più».
Derby, probabilmente, cruciale per sognare il passaggio
alla Final Six. Chi vincerà?
«Noi». Risposta simultanea.
Poi Dalle Ave aggiunge: «Al
completo abbiamo già dimostrato di poter battere squadre di A». La replica: «L’esperienza è dalla loro, ma li affronteremo senza timore e
senza risparmiarci». E chi sarà decisivo? «Lui, ma in negativo». Provoca Olando.
«Beh, giocherò solo un
tempo e quindi ci sarà
spazio per recuperare». Ribatte Dalle Ave,
che poi rilancia: «Chi perde, il giorno dopo si presenta con addosso la felpa
dell’altra squadra». Fatta.
Comunque vada sarà?
«Sport, una festa come è
giusto che sia». •
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AlloSportful
Sartori(Gallio)
èd’argento
OklaCenci

Filippo Olandoelo zioIvan DalleAve: i dueportieri sonoprontiallostorico derbyin famiglia. STRAZZABOSCO

Hockeypista

Breganze
eibaby
Icampioni
inclasse
BREGANZE

Farpiacere ai piùpiccoliuna
disciplinasportiva, perchè
comincinoad amarla,non è
facile.Ma l’Hockey Breganzeci
prova,inmanieraoriginale.
Mandandonellescuole,quali
ambasciatorispeciali,alcuni
deisuoi giocatoridispicco
impegnatinella massima serie.
Nesanno qualcosa, dallaparte
degli“educatori-dimostratori”,
gliatleti rossoneriStefano Dal
Santo,RomeoD’Anna e
FacundoPosito, i qualihanno
resovisita,per prima, alle
elementarie allamaternadi
Zuglianodove hanno attirato
l’attenzionee lapassione di
bambinistraordinariamente
interessati.Un“progetto
scuoladihockey”chegli stessi
insegnantihannoapprezzato.
Machecos’è questo
“ProgettoScuola”?Nelle

L’incontroa Zugliano
intenzionidella società
breganzeseè ilmodo miglioreper
farconoscere e diffondere
l’hockeyarotelle nellescuole..
Un’iniziativaoriginalealla qualela
societàrossoneradedicheràtutte
ledovute attenzioni.Le
esperienzechesi fanno
pattinandosono dielevatovalore
pedagogicose sipensa alle
capacità diequilibrio,di
orientamento,didifferenziazione,
diritmoe, insomma, alla
coordinazioneingenerale che
l’utilizzodel pattinova
naturalmentea migliorare.
Pattinare,al primoimpatto, è
sicuramenteun’esperienza
attraente,cheperò richiede
gradualità.Occorrono insomma
deivalidimaestri.
ConDal Santo,D’Anna e
l’argentinoFacu c’era Erika

HOCKEYGHIACCIO. Daoggiasabato doppiatrasferta aVipiteno eCollalbo peri giallorossireducidal primo successo

LaMigrossriaprelacampagnad’Italia
Battuto il Fassa, ora Barrasso punta
adallungarelaserie.Longrestaout
Cesare Pivotto
ASIAGO

Dopo la sospirata prima vittoria piena stagionale, la Migross Asiago è attesa questa
settimana da due trasferte italiane consecutive, stasera a
Vipiteno e sabato a Collalbo.
Senza enfasi ma con molta
concretezza coach Barrasso
così commenta passato e futuro recenti: «Sono felice di
vincere ma mai soddisfatto.
Col Fassa, squadra tosta da
affrontare, abbiamo creato
più occasioni rispetto alle partite precedenti, in una gara
che dà l’idea di quello che è il
nostro potenziale in fase offensiva».
È arrivata la prima rete con
l’uomo in più ma 1 gol in 34
superiorità è poco. «Il nostro
power play sta creando occasioni da rete; se smettesse di
farlo inizierei a preoccuparmi. Dobbiamo continuare a

In breve
L’INIZIATIVA
LILTGAME FA TRE
SIGIOCASABATO 22
È annunciata per sabato
22 ottobre, in occasione
della partita tra Migross e
Valpusteria, un derby decisamente tutto da gustare,
la terza edizione della
“LILT Game”. L’iniziativa
è firmata dall’Asiago Hockey con lo scopo di raccogliere fondi a favore della
sezione di Vicenza della Lega Italiana per la Lotta ai
Tumori.
I
giocatori
dell’Asiago per l’occasione
scenderanno sul ghiaccio
dell’Odegar con maglie rosa “special edition” che verranno
poi
messe
all’asta. C.P.

lavorare e migliorare».
Stasera a Vipiteno per far
bottino ma gara da non sottovalutare... «Ci aspetta un Vipiteno che giocherà un match intenso, non ha ancora fatto punti e vorrà cancellare
questo quanto prima».
Novità per Long? «Non sono un dottore, aspetto le indicazioni dei medici», anche se
pare che il 27enne centro californiano potrà tornare a pattinare la prossima settimana.
I Broncos hanno sin qui dimostrato carattere, spesso a
lungo in partita per poi cedere l’intera posta in palio alle
avversarie di turno. Alla Weihenstephan Arena coach
Beddoes dovrà ancora fare a
meno dell’infortunato canadese Behenna, mentre potrà
contare sugli altri 3 stranieri
(il portiere Rimmer, il difensore svedese Löf ed il top scorer della squadra Verrault-Paul) per puntare ad
un risultato positivo per staccarsi dal palo.
Per conquistare i tre punti
la Migross dovrà giocare una
gara intensa e concreta,

(nessungol subito)controla
Francia.Una decinadi giorni più
tardi,ad Asiago,è toccatoa
FilippoOlando,classe’98,
argentoiridatocon l’U20. S.A.

Ghirardello,appena tornatadai
mondialicileni e pronta a
trasferirsiinSpagna perpraticare
ilsuo sportpreferito la quale,
primadilasciare Breganze,ha
volutooffrirelasua testimonianza
espiegareai piùpiccoli quanto
puòessereaffascinante l’hockey
pista.Una disciplina pertutti,
ragazzie ragazze. Lavisita a
Zuglianoè andata moltobene.
Questoè unosportche, se
presentatonelmodo giusto,piace
tantissimoai bambinie alle
bambine,apparsiparecchio
incuriositidagli attrezzi del
mestiere:palline, bastoni,
parastinchi,birilli e naturalmente
pattini.Lihanno voluto“toccare
conmano”direttamentee sisono
divertiti.Obiettivoraggiunto che
lasocietàvuole replicare nelle
scuoledel circondario,andandoa
presentarequestoprogettonelle
scuoledell’infanzia e primarie di
Breganze,Fara Vicentino, San
GiorgiodiPerlenae intuttii paesi
limitrofi.
Lacuriosità:un giocatore
inizialmentesi è presentato
bardatoda “leonerossonero”
(emblemadelFaizanèLanaro) sui
pattini.Siè poi svelato nel
diciottennecampione argentino
EstebanFacundo Posito,che ha
tenutopiacevolmente colfiato
sospeso,per qualcheattimo,i
sorpresi,potenziali giovani
hockeisti. R.F.
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all’insegna della continuità,
del ritmo e della disciplina
tattica, evitando quelle amnesie e black out che hanno a
volte condizionato in passato
prestazioni e risultati.
Il programma (ottavo turno):

Zell am See - Kitzbühel (giocata ieri), ore 19,30 Red Bull
Junior - Bregenzerwald
ore 20,30 Gherdëina - Rittner Buam, Cortina - Egna, Vipiteno - Migross Asiago, Valpusteria - Fassa.

Klagenfurt II - Feldkirch e
Jesenice - Lustenau posticipate al 16 ottobre.
La classifica. Jesenice punti

21; Rittner Buam 19; Valpusteria e Feldkirch 18; Lustenau 15; Cortina 11; Kitzbühel* ed Egna 9; Klagenfurt II
8; Red Bull Junior* 7; Zell
am See 6; Migross Asiago* e
Fassa** 5; Gherdëina e Bregenzerwald* 4; Vipiteno 0.
* partite in meno. •
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Pattinaggiosu ghiaccio
CinemaonIce
showd’oro
perRodeghiero
VERONA

Iltecnico Barrassosulla panchina giallorossa. FOTOSTRAZZABOSCO

Francesco De Fabiani ed Ilaria De Bertolis si confermano
ai vertici del Trofeo Sportful
proprio com’era accaduto lo
scorso anno. L’alpino valdostano e la poliziotta del Primiero hanno, comunque, affrontato avversari di assoluto
rilievo visto che alla prova feltrina, felicemente approdata
alla sua 38ª edizione, erano
presenti gli azzurri dello sci
nordico e fortissimi atleti provenienti da una decina di nazioni europee.
Al passo di Croce d’Aune
Francesco De Fabiani vince
di forza sull’ucraino Eugeny
Dementiev e su Federico Pellegrino re della Coppa del
Mondo sprint di sci nordico
2015-16.
Ilaria De Bertolis lotta testa
a testa con Virginia De Martin Topranin superandola
nel finale mentre per il terzo
posto ecco l’emergente Giulia Stuerz.
Le soddisfazioni beriche arrivano dal settore giovanile
dove l’esordiente, e promettente, Roberta Cenci (Enego
Lisser) è terza nella prova dominata da Iris De Martin
(Valpadola). Matteo Finco
(Asiago Sci) e Jacopo Stella
(Sc Gallio) sono, rispettivamente, quarto e quinto nella
prova vinta dal polacco Jan
Raitzer.
Meglio ancora fa l’allievo Filippo Sartori (SC Gallio) superato soltanto da un Riccardo Masiero, figlio d’arte, capace di dominare la categoria in lungo ed in largo.
Fra i pionieri tengono invece ancora botta gli intramontabili Vittorino Corso (Sci
Cai Schio) terzo e Gino Ceccato (Cs Bassano) quinto. • R.A

Ciak, si gira. E l’asiaghese
Roberta Rodeghiero diventa Malèna. Al teatro Romano di Verona è andata in scena con successo la prima
mondiale dello spettacolo
sul ghiaccio “Cinema on
Ice”, ideato dalla manager
vicentina Giulia Mancini,
organizzato e prodotto da
Opera on Ice. Allo show
hanno partecipato grandi
campioni, che in un’atmosfera suggestiva hanno interpretato attraverso le loro
performance e la loro arte le
più celebri colonne sonore
di film famosi in tutto il
mondo. I grandi del pattinaggio mondiale - Anna
Cappellini e Luca Lanotte,
Valentina Marchei e Ondrej Hotarek, Sofia Sforza e
Simone Vaturi, Ivan Righini, Roberta Rodeghiero e le

campionesse di pattinaggio
sincronizzato Hot Shivers hanno animato la serata.
“Cinema on Ice”, che si è proposto principalmente come
un tributo al maestro Ennio
Morricone, ha visto il debutto dell’asiaghese Roberta
Rodeghiero, reduce dalle fatiche del “Lombardia Trophy”. Per lei il ruolo interpretato da Monica Bellucci
in “Malena”, il film del
2000 diretto da Giuseppe
Tornatore. «È stata un’emozione, non avevo mai pattinato in un teatro all’aperto,
con l’orchestra dal vivo – ha
detto Rodeghiero Oltre
all’interpretazione di Malena, ho partecipato al pezzo
finale di Rocky per i grandi
film di Hollywood».
Per Rodeghiero, un’esperienza da ricordare (e da rifare), che la proietta con
maggiore entusiasmo verso
i prossimi appuntamenti
clou: il 21 e il 22 ottobre, a
Chicago, la pattinatrice azzurra sarà impegnata alla
Skate America e dal 4 al 6
novembre a Mosca per la
Rostelecom Cup. M.B.
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