
BASKETB UOMINI. Il rinnovo era automaticoin caso di playoff, ma l’opera del coach haconvinto la dirigenza biancorossa

OldoinistabeneallaTramarossa
«Misonomessoadisposizione»
Iltecnicofa il bilanciodelle 6gare
«Il gruppo ha lavoratocon intensità
Sonofelice diconoscere unclub
conpassionee vogliadi crescere»

Ilportiere AdriàCatalà

MassimilianoOldoini si èseduto sulla panchina dellaTramarossapersole seipartite. ARCHIVIO

RUGBY. Ilsogno di entrarenella massima serie

IRangersvolanoalto
«ObiettivoTop12
nelgirodiunbiennio»
Parolaal d.t.Fabio Coppo
«Ripartiamodallivello
lasciatoprimadellostop
Se possibile anche meglio»

Aggiungidueposti atavola che
cison due amici inpiù.Due
giornidopola chiusura ufficiale
delcampionato, laFederazione
hadecisodiconcedere due wild
carda GrossetoeModena,
mattatoriinA2 per allargareil
campionatodiA1a 16
squadre.Inrealtà èa una
mossapreventivanella
speranzachenessuna delle
attualiprotagoniste della
massimaserie abdichi, ma
purtroppoc’èil timore chela
crisisusseguente al virus possa
mettereinginocchiopiù di
qualcuno.Sicchè, perora A1a
16club(Grossetomancava dal
1978)ese ci saràchi alzerà
bandierabianca,o torneoa 14,
oppureripescaggiodel
Molfettadall’A2 coipugliesi
chesisono residisponibili a
giocareinprimadivisione.
Prontieventualiripescaggi
dallaBper integrarecon lo
stessocriteriol’organicoin A2.
Dettoche silavora auna
riduzionedellatassazioneedi
qualunquespesa per venire
incontroallesocietàin giorniin
cuile difficoltà sono comuni, i
presidentidi A1hanno fatto
saperediessere prontia
posticipareiltorneo daottobre
anovembre per averepiù
garanziesanitarie. Intalsenso
clubcomeBassano,che
disponedelpalasportpiù
capientedellaserieAcon
3.800posti èagevolato nel
rispettaredistanze espazi tra il
pubblicoenonavrebbe

problemieventualmente a
consentireunafflusso
contingentato.Nelfrattempo
proprioBassano,unavolta
sistematigli assetti societaricon
l’ingressodel socioforte, il
reggianoFabio Spallanzaniper
contodiUbroker, la startup di
successolegataal mondo
dell’energia, ideata
dall’imprenditorepiemontese(di
Domodossola)Cristiano
Bilucagliaesviluppata proprioin
tandemcon Spallanzani,guarda al
campo.Salutanooltrea capitan
Crespo,anche Candanedo,Llisae
Piroli,mentre sonoconfermati il
portiereDavide Pertegato,la
puntaMattiaMilani eilgiovane
MattiaBaggio. Concoach Roberto
Crudeli,eccoMarc Coy, Pablo
CancelaePol Galbas,piùSamuel
Amato,MattiaVerona tra i pali,
EliaCanesso eSamueleMuglia.
Nonarrivasse quest’ultimo, le
alternativesarebbero(sempre
dalloScandiano), RomeoD’Anna,
28annio l’ex diritornoSergio
Festa,35 anni.La sceltaspetterà
aCrudeli. Tramontatele ipotesi di
Tataranni(andràsicuroa
Montebello)eil sogno a occhi
apertiFedericoAmbrosio,
blindatodaunbiennale aForte dei
Marmi. V. P.

Il Trissino conferma i due
portieri Adrià Català, Elia
Zen e l’attaccante Emma-
nuel Garcia. L’obiettivo è
chiaro: il futuro deve riparti-
re da basi solide e i giocatori
confermati, che avevano con-
tribuito in modo determinan-
te alla qualificazione della
squadra in coppa Italia e ai
playoff scudetto, competizio-
ni passate in archivio, fanno
proprio al caso della società.
I tifosi potranno ancora assi-
stere al palaDante alle parate
del portiere catalano e ai gol
determinanti del bomber ita-
lo-argentino. Català, simpati-
co beniamino della tifoseria e
ormai trissinese d’adozione,
sarà ancora a difesa dei pali
della porta bluceleste. Il suo
carisma dentro e fuori la pi-
sta lo porteranno ad essere
senza dubbio uno dei leader
della squadra, che nascerà
nelle prossime settimane: «Il
mio futuro sportivo e umano
sarà ancora a Trissino - ha
detto Català - ; ho iniziato
qui un percorso due anni fa e
intendo portarlo avanti. Mi
sono sempre trovato benissi-
mo e quindi non vedo il moti-
vo di cambiare».

Il secondo portiere Zen si è
rivelato, quando prendeva il
posto di Català, un validisssi-
mo sostituto, per cui la per-

manenza gli permetterà di
proseguire la sua crescita. Il
giovane proprio quest’anno
ha esordito in A1. Molto im-
portante è la conferma del
bomber italo-argentino, Gar-
cia, che al suo primo anno in
bluceleste ha avuto un impat-
to devastante sottoporta, di-
ventando il capo cannoniere
al momento dello stop del
campionato. «Sono molto fie-
ro ed onorato di giocare anco-
ra per il Trissino – ha com-
mentato - . Con la squadra ri-
prenderò con grande voglia e
determinazione, intenziona-
to a portare avanti il discorso
interrotto quest’anno». •A.C.

Ildirettore tecnico FabioCoppo

Lasceltadell’Orange Bassano
diallargarela basedelvivaio
conle formazioni degli
Esordientiedelminibasket ha
accesolapallacanestro
dell’interoterritorio,vistoche
laMBA, marchio zonale che
lavoracon successo
principalmentesui giovani ecol
baskinhasubito formulatola
suadiproposta lanciando il
“basketper tutti”(informazioni
al366 9326000o 331
1407007).Superfluo
aggiungerechele due realtà
agonistichecheoperano nella
stessacittà,al di là delle
dichiarazionidifacciatanon si
amano,maal nettodellalotta
chesiinnescherà con ogni
probabilità,se tuttociò servirà
perdiffondere a macchiad’olio
aBassano edintorni lapalla a

spicchitra le nuovegenerazioni,
benvenga. Tantopiù cheèpronta
arisorgere dallecenerianche
Marosticache, senza voler
rinverdirei fasti dellaserieBsta
lavorandoper ripresentarsi ai
nastridel prossimo campionatodi
Promozioneesoprattuttoè
all’operaper ricostruire ingrande
stileunvivaio degno ditalnome.
Tuttiottimi segnali,daqualunque
puntodivista lisi vogliaguardare,
indicediritrovatofermentosotto
canestrononostante i disagi ele
inevitabiliproblematichelegate
all’emergenzaeallacrisi relativaal
Covid-19.EppureBassano eil suo
hinterlandripartonoa passo di
carica: laserie Bcon l’Orange etre
settorigiovanilidispinta sempre
conl’Oxygen, conla MBA econ
Marostica.Granbel modoper
ricominciare. V.P.

Dueinnesti
inSerieA1

MBAoravaatuttocampo
EsiriaccendeMarostica

HOCKEYPISTA.Lasocietàha confermatoi due portieri el’attaccante

Trissino,usatosicuro
RestanoCatalàeGarcia
Conl’estremodifensore cisarà anche ilsecondoZen

Ilsecondo Elia Zen

Alberto Vigonesi

Sei partite. Tanto è durato il
regno di Massimiliano Oldoi-
ni sulla panchina della Tra-
marossa Vicenza nella stagio-
ne 2019-2020, prima che la
stessa venisse anticipatamen-
te chiusa senza epilogo in ra-
gione della pandemia di coro-
navirus. Ma questo matrimo-
nio non originariamente pre-
visto si è rivelato positivo per
entrambe le parti: tanto la di-
rigenza quanto il 51enne tec-
nico ligure, terzo allenatore
alternatosi al timone del club
biancorosso in pochi mesi do-
po Marco Venezia e l'interre-
gno targato Andrea Bortoli,
non chiudono affatto le porte
per proseguire assieme nella
prossima annata sportiva.

Confinato nel suo domicilio
vicentino e lontano dai fami-
liari («È abbastanza dura,
ma fra letture, musica, video
di vecchie gare, il tempo pas-
sa» confida), coach Oldoini

sintetizza così questa espe-
rienza: «Il gruppo ha lavora-
to bene, con grande intensità
e voglia di mettersi a disposi-
zione, in un momento com-
plesso anche per i tanti infor-
tuni. Gli effetti di tale impe-
gno iniziavano a vedersi ed
escludendo il match con Me-
stre ce la siamo sempre gioca-
ta con gli avversari».

Il contratto con il sodalizio
del capoluogo era fino al ter-
mine del campionato, con
rinnovo automatico in caso
di raggiungimento dei
playoff, ipotesi ovviamente
non verificatasi. Ma l’opera
di Oldoini ha convinto la so-
cietà, che per bocca del presi-
dente Stella gli ha tributato
un pubblico attestato di sti-
ma e la speranza di averlo nel
futuro.

Le parole del massimo diri-
gente non hanno lasciato in-
differente il tecnico, che spie-
ga: «Lo ringrazio per quanto
dichiarato, mi ha fatto molto
piacere conoscere nuove per-

sone e una società come que-
sta, che ha passione e molta
voglia di crescere. Quando sa-
rà il momento, ci sederemo
ad un tavolo faremo le dovu-
te considerazioni per intra-
prendere un nuovo percorso
assieme: io ho voglia di met-
termi a disposizione».

Rimane ancora tutto da de-

finire il destino del prossimo
torneo, con la richiesta unani-
me delle formazioni di Serie
B di svolgere il campionato
2020-2021 “assolutamente a
porte aperte”, ipotesi com-
plessa per Oldoini: «Non è
semplice dare giudizi, ma per-
sonalmente non so se si potrà
ripartire ad agosto con gli al-

lenamenti. Anche perché -
prosegue - verosimilmente
non basteranno le abituali
sei settimane di preparazio-
ne per entrare in forma, dato
che il periodo di stop sarà as-
sai lungo per tutti e servirà
tempo e calma per ritrovare i
giusti meccanismi». •
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Il rugby, a fine marzo, è stato
il primo sport italiano a fer-
marsi a causa dell’emergenza
sanitaria. Stagione congelata
e arrivederci al prossimo
campionato. Ciònonostante,
in casa Rangers il lockdown
non ha fermato la voglia di
programmare e gettare le ba-
si per il prossimo futuro, di
una società che oltre dai rug-
bisti che scendono in campo,
è composta da tecnici, diri-
genti, volontari, che lavorano
nelle retrovie per consolidar-
si e crescere ancora. «Abbia-
mo un patrimonio importan-
te da gestire – afferma il diret-
tore tecnico del Vicenza, Fa-
bio Coppo – composto dai
giocatori del First XV, dai ca-
detti, da tutte le compagini
giovanili dall’Under 18
all’Under 6, oltre alla rappre-
sentativa femminile. Un pa-
trimonio che va curato anche
in questi tempi difficili che
stiamo vivendo. Ecco perché
la squadra che lavora dietro
le quinte, la squadra invisibi-
le, formata da allenatori, pre-
paratori atletici e dirigenti
non si è mai fermata – sottoli-
nea Coppo –. In questo perio-
do continua a supportare i no-
stri atleti con programmi di

allenamento sia fisico che tec-
nico da svolgere a casa, dan-
do loro un supporto motiva-
zionale con il nostro psicolo-
go dello sport».

Le idee dei Rangers sono
chiare: «L’obiettivo a breve
medio termine è ripartire dal-
lo stesso livello di prestazioni
lasciato prima dello stop for-
zato – prosegue il direttore
tecnico –. Anzi, se fosse possi-
bile, vorremmo ancora più al-
to. È una sfida impegnativa,
che però possiamo vincere. Il
nostro settore giovanile ha
iniziato a partecipare ai cam-
pionati élite del Veneto, sia
con l’Under 16 che con l’un-
der 18, al pari di altre realtà
venete di grande tradizione».
E sulla prima squadra: «Il no-
stro obiettivo è quello di pro-
vare a giocarci l’accesso alla
Top 12 italiana nel prossimo
biennio». •AL.BE.

Llisasalutail Bassano

ModenaeGrosseto

Unapartita dell’ultimo torneogiovanile MBA al PalAngarano

C’èfermento nel Bassanese

L’attaccanteEmanuel Garcia
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