
Ciak, si gira. E l’asiaghese
Roberta Rodeghiero diven-
taMalèna. Al teatro Roma-
nodiVeronaèandata insce-
na 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’atmo-
sfera suggestiva hanno in-
terpretato attraverso le loro
performance e la loro arte le
più celebri colonne sonore
di film famosi in tutto il
mondo. I grandi del patti-
naggio mondiale - Anna
Cappellini e Luca Lanotte,
Valentina Marchei e On-
drej Hotarek, Sofia Sforza e
Simone Vaturi, Ivan Righi-
ni, Roberta Rodeghiero e le

campionesse di pattinaggio
sincronizzato Hot Shivers -
hanno animato la serata.
“CinemaonIce”, chesi èpro-
posto principalmente come
un tributo almaestroEnnio
Morricone,havisto ildebut-
to dell’asiaghese Roberta
Rodeghiero, reducedalle fa-
tiche del “Lombardia Tro-
phy”. Per lei il ruolo inter-
pretato da Monica Bellucci
in “Malena”, il film del
2000 diretto da Giuseppe
Tornatore.«Èstataun’emo-
zione, non avevo mai patti-
nato in un teatro all’aperto,
con l’orchestra dal vivo – ha
detto Rodeghiero Oltre
all’interpretazione di Male-
na, ho partecipato al pezzo
finale di Rocky per i grandi
filmdiHollywood».
Per Rodeghiero, un’espe-

rienza da ricordare (e da ri-
fare), che la proietta con
maggiore entusiasmo verso
i prossimi appuntamenti
clou: il 21 e il 22 ottobre, a
Chicago, la pattinatrice az-
zurra sarà impegnata alla
Skate America e dal 4 al 6
novembre a Mosca per la
RostelecomCup.M.B.
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PattinaggiosughiaccioHOCKEYGHIACCIO.DaoggiasabatodoppiatrasfertaaVipitenoeCollalboperigiallorossireducidalprimosuccesso

LaMigrossriaprelacampagnad’Italia
Battuto ilFassa,oraBarrassopunta
adallungarelaserie.Longrestaout

FilippoeIvan:carissimi....nemici

CinemaonIce
showd’oro
perRodeghiero

Breganze
eibaby
Icampioni
inclasse

CesarePivotto
ASIAGO

Dopola sospirataprimavitto-
ria piena stagionale, la Mi-
gross Asiago è attesa questa
settimanadadue trasferte ita-
liane consecutive, stasera a
Vipiteno e sabato a Collalbo.
Senza enfasi ma con molta

concretezza coach Barrasso
così commenta passato e fu-
turo recenti: «Sono felice di
vincere ma mai soddisfatto.
Col Fassa, squadra tosta da
affrontare, abbiamo creato
piùoccasioni rispettoallepar-
tite precedenti, in una gara
che dà l’idea di quello che è il
nostro potenziale in fase of-
fensiva».
È arrivata la prima rete con

l’uomo in più ma 1 gol in 34
superiorità è poco. «Il nostro
power play sta creando occa-
sioni da rete; se smettesse di
farlo inizierei a preoccupar-
mi. Dobbiamo continuare a

lavorare emigliorare».
Stasera a Vipiteno per far

bottinomagaradanonsotto-
valutare... «Ci aspetta un Vi-
piteno che giocherà un mat-
ch intenso,nonhaancora fat-
to punti e vorrà cancellare
questo quanto prima».
Novità per Long? «Non so-

noundottore, aspetto le indi-
cazioni deimedici», anche se
pareche il27ennecentrocali-
forniano potrà tornare a pat-
tinare la prossima settimana.
I Broncos hanno sin qui di-

mostrato carattere, spesso a
lungo in partita per poi cede-
re l’intera posta in palio alle
avversariedi turno.AllaWei-
henstephan Arena coach
Beddoes dovrà ancora fare a
meno dell’infortunato cana-
dese Behenna, mentre potrà
contare sugli altri 3 stranieri
(il portiere Rimmer, il difen-
sore svedeseLöf ed il top sco-
rer della squadra Ver-
rault-Paul) per puntare ad
unrisultatopositivoper stac-
carsi dal palo.
Per conquistare i tre punti

laMigross dovrà giocare una
gara intensa e concreta,

all’insegna della continuità,
del ritmo e della disciplina
tattica, evitandoquelleamne-
sie e black out che hanno a
volte condizionato in passato
prestazioni e risultati.

Il programma (ottavo turno):
Zell am See - Kitzbühel (gio-
cata ieri), ore 19,30 Red Bull
Junior - Bregenzerwald
ore 20,30 Gherdëina - Ritt-

nerBuam,Cortina -Egna,Vi-
piteno -MigrossAsiago, Val-
pusteria - Fassa.

Klagenfurt II - Feldkirch e
Jesenice - Lustenau postici-
pate al 16 ottobre.

La classifica. Jesenice punti
21; Rittner Buam 19; Valpu-
steria e Feldkirch 18; Luste-
nau 15; Cortina 11; Kitzbüh-
el* ed Egna 9; Klagenfurt II
8; Red Bull Junior* 7; Zell
am See 6; Migross Asiago* e
Fassa** 5; Gherdëina e Bre-
genzerwald* 4; Vipiteno 0.
* partite inmeno. •
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StefanoAngonese
ASIAGO

Contrada Ave, Asiago. Il pri-
mo ingaggiodello storicoder-
by di Coppa Italia tra Asiago
ViperseAsiagoNewts, inpro-
gramma sabato 15 ottobre
nell’impiantodi viaCinque, si
gioca qui. Da una parte Filip-
poOlando, il nipote, dall’altra
Ivan Dalle Ave, lo zio. Portie-
ri. Il più giovane per vocazio-
ne.«Sonosemprestatoattira-
to dai movimenti che compie
e dai gambali (i primi, rudi-
mentali, di gomma piuma e
stoffacucitidallanonna)epoi
dicaratteresonounpo’ “rube-
stego”, solitario,mi rispecchio
nelruolo».Perscelta (degli al-
tri) e per divertimento il più
“barricato” (l’autodefinizio-
ne).«Hogiocatounavitaacal-
ciocomeportiere (traAltopia-
no e bassanese) e quando ho
iniziato con l’hockey gli ami-
ci mi hanno “invitato” a
continuare. Mai, però,
avrei pensato ad una car-
riera agonistica».
“Spètameche sabo rivo”

è il messaggio su wha-
tsappinviatodallozioalni-
poteappenaottenutalaqua-
lificazione.Ma il clima è go-
liardico; rapporto speciale
tra i due: «È comeun fratel-
lominore». DiceDalle Ave.
«È un highlander con lo

spiritodaPeterPan».Larepli-
ca.Iduescherzanosottoglioc-
chi di Katia, mamma, sorella
e vice presidente dei Newts
che confessa il suo tifo proVi-
pers. «Prendetenota – “reagi-
sce” ilportieredelle “salaman-
dre” – che da questo momen-
to la carica è vacante, se qual-
cunofosse interessato…».Ga-
ra inedita, trapassato,presen-
teefuturo.Generazioniacon-
fronto. Molti Newts, infatti,
hanno vissuto, in pista o a li-
vello societario, gran parte
dell’epopeadelclubpiùtitola-
to d’Italia. «Mi sonoavvicina-

to al mondo dell’inline per
amicizia e proprio come re-
sponsabiledel settoregiovani-
le dei Vipers – racconta Dalle
Ave -; ho visto muovere i pri-
mipassi suipattiniagranpar-
te dei ragazzi che compongo-
no l’attuale rosa». Tra questi,
naturalmente, anche il nipo-
te. «Dieci anni fa tifavo per i
vari Longhini, Sartori, Tessa-
ri che dominavano questa di-
sciplina e sabato, trovarmeli
di fronte, saràmotivodi orgo-
glio euno stimolo in più».
Derby, probabilmente, cru-

ciale per sognare il passaggio
alla Final Six. Chi vincerà?
«Noi». Risposta simultanea.
Poi Dalle Ave aggiunge: «Al
completo abbiamo già dimo-
strato di poter battere squa-
drediA».La replica:«L’espe-
rienza è dalla loro, ma li af-
fronteremo senza timore e
senza risparmiarci». E chi sa-
rà decisivo? «Lui, ma in ne-
gativo». Provoca Olando.
«Beh, giocherò solo un
tempo e quindi ci sarà
spazio per recupera-

re». Ribatte Dalle Ave,
che poi rilancia: «Chi per-
de, ilgiornodoposipresen-
ta con addosso la felpa
dell’altra squadra». Fatta.
Comunque vada sarà?

«Sport, una festa come è
giusto che sia».•
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L’INCROCIO.Sabato15inviaCinqueadAsiagounasfidadagustare

«Spètamecherivo»
TraIvoeFilippo
c’èlaCoppainpalio
Nipotecontrozio,ViperscontroNewts,entrambi
portieri.Tragoliardiaeagonismo,duellodi... fuoco

L’INIZIATIVA
LILTGAMEFATRE
SIGIOCASABATO22
È annunciata per sabato
22 ottobre, in occasione
della partita tra Migross e
Valpusteria,underbydeci-
samente tutto da gustare,
la terza edizione della
“LILT Game”. L’iniziativa
è firmata dall’Asiago Hoc-
key con lo scopo di racco-
gliere fondi a favore della
sezionediVicenzadellaLe-
ga Italiana per la Lotta ai
Tumori. I giocatori
dell’Asiago per l’occasione
scenderanno sul ghiaccio
dell’Odegar conmaglie ro-
sa “special edition”chever-
ranno poi messe
all’asta. C.P.

FrancescoDe Fabiani ed Ila-
riaDeBertolis si confermano
ai vertici del Trofeo Sportful
proprio com’era accaduto lo
scorso anno. L’alpino valdo-
stano e la poliziotta del Pri-
miero hanno, comunque, af-
frontato avversari di assoluto
rilievovisto cheallaprova fel-
trina, felicemente approdata
alla sua 38ª edizione, erano
presenti gli azzurri dello sci
nordicoe fortissimiatleti pro-
venienti da una decina di na-
zioni europee.
Al passo di Croce d’Aune

Francesco De Fabiani vince
di forza sull’ucraino Eugeny
Dementiev e suFedericoPel-
legrino re della Coppa del
Mondo sprint di sci nordico
2015-16.
IlariaDe Bertolis lotta testa

a testa con Virginia DeMar-
tin Topranin superandola
nel finale mentre per il terzo
posto ecco l’emergente Giu-
lia Stuerz.
Le soddisfazioni beriche ar-

rivano dal settore giovanile
dove l’esordiente, e promet-
tente, Roberta Cenci (Enego
Lisser) è terzanellaprovado-
minata da Iris De Martin
(Valpadola). Matteo Finco
(Asiago Sci) e Jacopo Stella
(Sc Gallio) sono, rispettiva-
mente, quarto e quinto nella
prova vinta dal polacco Jan
Raitzer.
Meglioancora fa l’allievoFi-

lippo Sartori (SC Gallio) su-
perato soltantodaunRiccar-
do Masiero, figlio d’arte, ca-
pace di dominare la catego-
ria in lungo ed in largo.
Fra i pionieri tengono inve-

ce ancora botta gli intramon-
tabili Vittorino Corso (Sci
CaiSchio) terzoeGinoCecca-
to (Cs Bassano) quinto.•R.A
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SKIROLL.Lagara
AlloSportful
Sartori(Gallio)
èd’argento
OklaCenci

BREGANZE

Farpiacereaipiùpiccoliuna
disciplinasportiva,perchè
comincinoadamarla,nonè
facile.Mal’HockeyBreganzeci
prova,inmanieraoriginale.
Mandandonellescuole,quali
ambasciatorispeciali,alcuni
deisuoigiocatoridispicco
impegnatinellamassimaserie.
Nesannoqualcosa,dallaparte
degli“educatori-dimostratori”,
gliatletirossoneriStefanoDal
Santo,RomeoD’Annae
FacundoPosito, iqualihanno
resovisita,perprima,alle
elementarieallamaternadi
Zuglianodovehannoattirato
l’attenzioneelapassionedi
bambinistraordinariamente
interessati.Un“progetto
scuoladihockey”cheglistessi
insegnantihannoapprezzato.
Machecos’èquesto
“ProgettoScuola”?Nelle

intenzionidellasocietà
breganzeseèilmodomiglioreper
farconoscereediffondere
l’hockeyarotellenellescuole..
Un’iniziativaoriginaleallaqualela
societàrossoneradedicheràtutte
ledovuteattenzioni.Le
esperienzechesifanno
pattinandosonodielevatovalore
pedagogicosesipensaalle
capacitàdiequilibrio,di
orientamento,didifferenziazione,
diritmoe, insomma,alla
coordinazioneingeneraleche
l’utilizzodelpattinova
naturalmenteamigliorare.
Pattinare,alprimoimpatto,è
sicuramenteun’esperienza
attraente,cheperòrichiede
gradualità.Occorronoinsomma
deivalidimaestri.
ConDalSanto,D’Annae
l’argentinoFacuc’eraErika

Ghirardello,appenatornatadai
mondialicilenieprontaa
trasferirsi inSpagnaperpraticare
ilsuosportpreferitolaquale,
primadilasciareBreganze,ha
volutooffrirelasuatestimonianza
espiegareaipiùpiccoliquanto
puòessereaffascinantel’hockey
pista.Unadisciplinapertutti,
ragazzieragazze.Lavisitaa
Zuglianoèandatamoltobene.
Questoèunosportche,se
presentatonelmodogiusto,piace
tantissimoaibambiniealle
bambine,apparsiparecchio
incuriositidagliattrezzidel
mestiere:palline,bastoni,
parastinchi,birillienaturalmente
pattini.Lihannovoluto“toccare
conmano”direttamenteesisono
divertiti.Obiettivoraggiuntoche
lasocietàvuolereplicarenelle
scuoledelcircondario,andandoa
presentarequestoprogettonelle
scuoledell’infanziaeprimariedi
Breganze,FaraVicentino,San
GiorgiodiPerlenaeintutti ipaesi
limitrofi.
Lacuriosità:ungiocatore
inizialmentesièpresentato
bardatoda“leonerossonero”
(emblemadelFaizanèLanaro)sui
pattini.Sièpoisvelatonel
diciottennecampioneargentino
EstebanFacundoPosito,cheha
tenutopiacevolmentecolfiato
sospeso,perqualcheattimo,i
sorpresi,potenzialigiovani
hockeisti. R.F.
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IltecnicoBarrassosullapanchinagiallorossa.FOTOSTRAZZABOSCO

Parated’argento.Zioenipote
protagonistinellastracittadina
cheverràepureconlamaglia
azzurra.Loscorsogiugno,
infatti,IvanDalleAve,classe

’69,hacontributoallaconquista
del2°postodellanazionale
Masterover45alMondialedi
Bolzano;per“Bostik”anchela
soddisfazionediunoshutout

(nessungolsubito)controla
Francia.Unadecinadigiornipiù
tardi,adAsiago,ètoccatoa
FilippoOlando,classe’98,
argentoiridatoconl’U20.S.A.

HOCKEYINLINE
Ilderbyaltopianeseèquestionedifamiglia

Paratepreziose
conlaNazionale
Masterover45

FilippoOlandoelozioIvanDalleAve: idueportierisonoprontiallostoricoderbyinfamiglia.STRAZZABOSCO

VERONA

Inbreve

L’incontroaZugliano

Hockeypista
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