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di Vincenzo Pittureri

Bassano. Bogdan Oltea-
nu, tanto per cominciare
e magari anche per gradi-
re. Un gran bel nome, buo-
no per rasserenare un am-
biente confuso e disorien-
tato, dopo il maxiesodo
contemporaneo di Gonza-
lez, Moro, Desiderio e Sa-
bo, il poker d’assi evapora-
to sotto il solleone estivo,
che ha sguarnito il Fiore-
se, oggi un cantiere aper-
to e non ancora una squa-
dra competitiva.

Eppure Enzo Valdo, il ti-
moniere firmato a giugno
per dare sostanza e solidi-
tà al progetto di Bassano,
è un uomo tranquillo, mi-
nimamente intaccato da-
gli eventi, che anzi conser-
va fiducia totale ed assolu-
ta nella società e nel rag-
giungimento degli obietti-
vi tracciati. «Dopo i ritor-
ni di Pagotto e Pianese e
la scommessa futuribile
di Gitto, Olteanu rappre-
senta una prima scelta
che testimonia la volontà
positiva e la pianificazio-
ne della società - recita
Valdo - un mese fa sostene-
vo che questo era un orga-
nico da ritoccare il meno
possibile. L’evoluzione
del mercato ci ha obbliga-
to a mutare strategia, poi-
ché, sia ben chiaro, era no-
stra intenzione trattenere
tutti quanti, incluso Mo-
ro, per il quale non ho mai
posto alcun veto. Ma è sta-
ta una precisa decisione
degli atleti, abbracciare
altre opportunità, noi ci
siamo adeguati e ora stia-
mo lavorando su più fron-
ti e più strade. Olteanu è
una certezza, un laterale
di spessore che peraltro
possiede ancora enormi
margini di miglioramen-
to in più fondamentali,
non solo in attacco dove
comunque è un fattore».

Il capoallenatore man-
tovano rimanda comun-
que il giudizio sul nuovo
Fiorese. «Pronunciarsi
adesso che siamo in corso
d’opera, sarebbe scorret-

to e fuori luogo. Ci manca
l’intera diagonale, l’asse
palleggiatore-opposto,
non abbiamo ancora un
paio di rincalzi importan-
ti dalla panchina e non
avrebbe senso anticipare
le valutazioni. Col presi-
dente Signor ed il diesse
Zangaro ci sentiamo quo-
tidianamente, stiamo
agendo in team e in perfet-
ta sintonia. Personalmen-
te non ho mai avuto timo-
ri, nemmeno dinanzi a tut-
ti quegli addii, poiché so
come sta procedendo il
club e le capacità dei suoi
manager».

«Se andranno in porto
le trattative che abbiamo
avviato - continua Valdo -
posso assicurare che sarà
indubbiamente un Bassa-
no di qualità. Certo, Vibo,
Verona e Forlì hanno
spiazzato la concorrenza
prelevando direttamente
alcuni califfi dalla serie
A1 e loro sono subito da
promozione diretta. Quin-
di c’è Pineto che può inse-
rirsi nel discorso di verti-
ce e dopo vi sono una se-
rie di formazioni che pos-
sono irrompere nei
playoff, tra la seconda e la
nona posizione. Ecco,
quello è il nostro range di
appartenenza, tenendo
d’occhio sempre le spalle,
perché dal prossimo anno
ne scendono 5, mica po-
che».

«Indubbiamente mi at-
tende un duro lavoro di as-
semblaggio - conclude il
tecnico - quello di un asset-
to rivoluzionato. Ci sarà
da sudare, da faticare e da
sbattersi in palestra, ma è
il mio compito restituire
un’anima ed un’identita
ad un gruppo di ottimi gio-
catori. Mi sono calato
completamente nella par-
te e in questa avventura:
nei prossimi giorni andrò
a seguire l’European Lea-
gue in Portogallo, poi vi-
sionerò qualche altro pro-
spetto futuribile che pos-
sa fare al caso nostro. Il
progetto Bassano mi ha
già conquistato».

E per fine settimana è
atteso anche il regista.

Olteanu
ilmartello
Fiorese

Dalla Romania.
Il volto nuovo del
Fiorese Bassano:

è Bogdan Olteanu
uno dei più solidi e

completi schiacciatori di
banda in circolazione

e, per queste latitudini,
una pedina di indubbia

affidabilità ed esperienza.
Il suo curriculum,
nonostante l’età

relativamente
giovane, è già ricco

ed articolato.
Insomma, una certezza

A2maschile.Unoschiacciatoreromenoperigiallorossi

(v. p.) Bogdan Alexander
Olteanu, il popolo del pa-
lazzo se lo ricorda perfet-
tamente: nella stagione
2005-2006, il formidabile
rumeno, con la maglia del
Corigliano, alla prima
giornata scaraventò per
terra l’enormità di 27 pal-

loni, che tuttavia non ba-
starono ai calabresi per
evitare l’unica sconfitta
(un 3-2 al tiebreak) contro
i giallorossi nella loro sto-
ria da bestia nera del Bas-
sano. Da quel giorno lì, il
front office del Fiorese
non ha mai perso di vista

questo ragazzone del-
l’Est, oggi arruolabile co-
me comunitario, di 26 an-
ni e 1 metro e 97. Sarà
quindi lui il martello di zo-
na 4 promesso dalla socie-
tà per assorbire l’uscita
dolorosa di Desiderio ver-
so Catania.

Olteanu, ultima stagio-
ne nel Modugno Bari in
A2, è infatti uno dei più so-
lidi e completi schiaccia-
tori di banda in circolazio-
ne e, per queste latitudi-
ni, una pedina di indub-
bia affidabilità ed espe-
rienza. Il suo curriculum,

nonostante l’età relativa-
mente giovane, è già ricco
ed articolato.

Nelle ultime due anna-
te, Olteanu, firmato per
una sola stagione, ha viag-
giato rispettivamente a 17
e 14 punti di media. Rag-
giunto negli Usa, dove si

trova attualmente il neo-
giallorosso è in viaggio di
nozze, Alexander si è det-
to «felicissimo di essere
approdato in una piazza
importante come Bassa-
no, una realtà che ha sem-
pre ammirato per serietà
e professionalità».

Il suoacquisto - sostieneValdo-
èunaconfermadellapositivitàdei

programmidellasocietà.Noi
avremmotrattenuto tutti, sonostati
igiocatori a sceglierealtre squadre

Prosegue l’attività del Co-
mitato Fipav Veneto che
ha organizzato due even-
ti, la quarta edizione del
Campionato regionale gio-
vanile di beach volley ed
il Trofeo Interregionale
Under 13.

Il campionato di beach
volley si è svolto a Sotto-
marina di Chioggia con la
collaborazione della socie-
tà di casa e del Comitato
Provinciale Fipav Vene-
zia. I giovani beachers nei
tabelloni 2x2 Under 18, Un-
der 19 e Under 21 maschi-
le e femminile si sono con-
tesi i titoli regionali. Tut-
te le gare si sono giocate
con il sistema rally point
system al meglio dei 2 set
su 3, con il punteggio ai 15
e con uno scarto di alme-
no due punti. Come nel-
l’edizione 2006 a farla da
padrona sono stati giova-
ni di Vicenza che forti di
una lunga trazione di bea-
ch hanno portato a casa
tre dei cinque titoli in pa-
lio.

Nell’Under 19 maschile
il successo è andato ai fa-
voriti Jacov Maniero e Lu-
ca Gottardo già campioni
regionali nella passata
stagione nell’under 18 e
che sono stati convocati
dal tecnico federale Dioni-
sio Lequaglie a Lido di
Ostia per il collegiale del-
le nazionali giovanili di
beach volley. Maniero e
Gottardo dopo il titolo re-
gionale della passata edi-
zione, avevano rappresen-
tato il Veneto al Trofeo
delle Regioni a Perugia,
occasione che è servita lo-
ro da trampolino per la re-
cente convocazione azzur-
ra. Così anche per questa
edizione i vincitori del
Campionato Regionale
Under 18 saranno impe-
gnati per il titolo di catego-
rie che sarà in palio in oc-
casione del Trofeo delle
Regioni in programma
quest’anno dal 1 al 6 lu-
glio a Chianciano Terme.

Questi i podi ed i titoli
regionali conquistati da-
gli atleti vicentini nelle
singole categorie: Ma-
schile Under 18: 1. Pizza-
to Andrea-Meneghello
Francesco; 2. Gemo Nico-
la-Volpato Marco. Under
21: 1. Pranovi Michele-
Pranovi Matteo; 2. Bertel-
le Giovanni-Trentin Ma-
nuel.

Femminile Under 19:
1. Cuman Elisabetta-Cavi-
nato Giulia. Under 21: 3.
Fanchin Anna-Colpo Ales-
sandra

Per quanto riguarda il
trofeo Interregionale un-
der 13 maschile e femmini-
le che si è svolto all’Istitu-
to “Einaudi” di Bassano
si sono date appuntamen-
to le giovani formazioni
Under 13 del Veneto, del-
l’Emilia Romagna, del
Trentino e di Bolzano.

Beachvolley

Fanchin
eColpo
sulpodio

di Sara Marangon

È stato ufficializzato l’in-
gaggio alla Minetti Info-
plus Vicenza della giova-
ne Valeria Zanin. Classe
1984, ex Pallavolo Collec-
chio (B1), la giocatrice di
San Donà di Piave sarà la
seconda palleggiatrice
agli ordini del tecnico
Manù Benelli.

«All'atleta è stato spie-
gato quello che sarà il suo
ruolo all'interno della pri-
ma squadra berica - ha fat-
to sapere il presidente
Giovanni Coviello - Zanin
è stata ingaggiata per alza-
re il livello degli allena-
menti e per crescere sem-
pre più. Avrà sicuramen-
te la possibilità di gioca-
re, soprattutto se la no-
stra prima regista, Stefa-
nia Dall'Igna, sarà impe-
gnata a settembre negli
Europei - come ci auguria-
mo - per il resto dovrà me-
ritarsi l'ingresso in cam-
po poiché Benelli non è
un tecnico che fa giocare
le atlete a referto solo per
dare loro il cosiddetto con-
tentino; comunque sia in
lei riponiamo molta fidu-
cia. Con questo è compren-
sibile che Bojana Radulo-
vic è stata invitata a pren-
dere altre strade».

«Per me è una proposta
importante - spiega la neo-
biancorossa Valeria Za-
nin - Le ultime due stagio-
ni, infatti, le ho passate il
B1, prima con Reggio Emi-
lia e poi col Collecchio,
per riprendere confiden-
za con il campo e il ritmo
delle partite dopo l'infor-
tunio che mi ha bloccata,
nella stagione 2004/2005,
proprio mentre stavo gio-
cando in A1 con il Forlì.
Due interventi al crociato
destro hanno richiesto
una lunga riabilitazione,
ma ora qui a Vicenza, e
con Manù Benelli come al-
lenatrice, spero di recupe-
rare il tempo perso».

I volti nuovi del Vicenza. Barbara Barbieri e Valeria Zanin

(s. m.) Inizia a delinearsi
sempre più la Minetti Info-
plus targata 2007/2008.

Alle conferme della cen-
trale Stefania Paccagnel-
la, della regista Stefania
Dall'Igna, dell'opposta Iva-
na Curcic, del libero Moni-
ca De Gennaro, e delle
schiacciatrici Matea Ikic
e Valdone Petrauskaite
(per quest'ultima varreb-
be il contratto biennale
che non era mai stato an-
nullato nonostante la pas-
sata sospensione), vanno
a sommarsi gli ingaggi
della schiacciatrice-rice-
vitrice, ex biancorossa,
Darina Mifkova, e della se-
conda palleggiatrice Vale-
ria Zanin, ultima new en-
try alla corte del tecnico
Manù Benelli.

Per quanto riguarda la
centrale Valentina Arri-
ghetti, è noto il suo passag-
gio tra le fila della Foppa-
pedretti Bergamo nono-
stante la richiesta di rima-
nere da parte del club beri-
co, mentre Valentina Be-
din, Manuela Caponi, Ve-
ronica Angeloni, Andrea
Conti e Bojana Radulovic,
per diversi motivi non
rientrerebbero nei pro-
grammi della società vi-
centina a meno che quest'
ultima trovi altre soluzio-
ni.

Ora la caccia è aperta
per scovare nel mercato
un secondo libero, una o
due centrali (a tal proposi-
to sono attesi sviluppi a
breve), e un martello o un'
opposta di valore.

(s. m.) Sarà la vicentina
doc Barbara Barbieri a ri-
coprire il ruolo di libero
tra le fila della Novello Vi-
cenza targata 2007-2008.
La trentatreenne, nata a
Noventa Vicentina, infat-
ti, dopo due stagioni tra-
scorse alla Megius Pado-
va approda alla corte del
tecnico Peppe Nica scopri-
tore, tra l'altro, della sua
collega di ruolo della se-
rie A1: Monica De Genna-
ro.

Sembra dunque che il
Vicenza Volley sia andato
a "far spesa" tra l'organico
patavino poiché, dopo l'ac-
quisto per la Minetti Info-
plus della schiacciatrice-
ricevitrice (ex biancoros-
sa) Darina Mifkova, arri-
va al club berico anche
l'ex compagna di squadra
Barbara Barbieri. La mo-

tivazione di così tante
"svendite" da parte della
società padovana è da ri-
cercarsi nella vendita dei
titoli della serie A1 che la
Megius ha ufficialmente
ceduto a Forlì (retrocesso
a fine stagione in A2).

«Il nostro progetto è
puntare al salto di catego-
ria passando dalla B1
all'A2 già quest'anno - ha
detto il presidente berico
Giovanni Coviello - e pen-
so che l'esperienza di Bar-

bieri, unita all'ingaggio di
un'altra giocatrice di spes-
sore e al ritorno di qual-
che nostra atleta come
Astarita e Tirozzi, potreb-
bero essere un mix giusto
per centrare l'obiettivo. Il
secondo libero della No-
vello sarà Ensabella, men-
tre per l'A1 vedremo cosa
offre il mercato; con que-
sto è logico che Valentina
Bedin prenderà altre stra-
de».

«Dopo un'infanzia nel
Riviera Volley, l'allora
Pallavolo Barbarano, so-
no contenta di ritornare a
giocare nella mia città -
confessa il neolibero della
Novello - Oltretutto con la
società sono riuscita a tro-
vare un accordo che mi
permette sia di allenarmi,
sia di continuare a svolge-
re il mio lavoro: questo ha
influenzato in positivo la
mia scelta».

(p. t.) Grande successo del-
la terza prova del Campio-
nato Italiano, Gran pre-
mio Fitav, di fossa univer-
sale, disputata al circolo
"Il Borgo" di Montebello,
da quest’anno campo
olimpico, unico in provin-
cia di Vicenza. La gara di
tiro a volo era abbinata al
trofeo "Memorial Valerio
Agostini", consigliere na-
zionale veneto, scompar-
so lo scorso anno.

Oltre 150 i tiratori in pe-
dana, provenienti da tut-
ta Italia, con una buona
rappresentanza vicenti-
na: ottimo terzo posto tra
le lady di Francesca Sella
e il secondo posto di Aure-
lio Tezze, campione del

mondo in carica a squa-
dre, per la categoria vete-
rani. Il trofeo è stato vinto
dal tre volte campione del
mondo Marco Venturini
(bronzo alle olimpiadi di
Barcellona), che ha sfiora-
to l’en plein colpendo 98
piattelli su 100.

Successo pieno per que-
sta gara che ha visto i mi-
gliori tiratori italiani ci-
mentarsi nella specialità
di tiro a volo fossa univer-
sale; ed è stata anche occa-
sione per ricordare, da
parte del vicepresidente
della Fitav, Avveduto,
l’amico e collaboratore
Valerio Agostini, per mol-
ti anni consigliere della
Federazione di tiro a volo. Oro a Montebello. Il campione del mondo Marco Venturini

Nella categoria Sbk il vi-
centino Massimo Signo-
rin portacolori del Team
Rcm Racing (anch’esso vi-
centino), riesce ad impor-
re la propria grinta e de-
terminazione nel Campio-
nato Alpe Adria

Infatti, in Croazia sulla
pista di Grobnik, dopo
un’entusiasmante rimon-
ta, dovuta all'ultimo posto
in griglia per problemi
tecnici, al traguardo è ter-
zo, solo a 1" dal secondo ar-
rivato. La gara era valida
anche come prima prova
del Campionato trivene-
to, che Massimo si aggiu-
dica.

Quindi, in Ungheria sul
circuito del Pannonia-

ring, partendo dal quarto
posto in griglia e dopo
una lotta serrata con il pi-
lota detentore del titolo
Berto Camlek, il vicenti-
no è quarto, conquistan-
do, dopo tre gare, la secon-
da posizione nella classifi-
ca piloti dell’Alpe Adria,
a sole 8 lunghezze dal ca-
pofila Berto Camlek.

Signorin non nasconde
ora di voler puntare al ti-
tolo iridato. Prossimo ap-
puntamento sabato 30 a
Brno, nella Repubblica
Ceka.

Pannoniaring (Cam-
pionato triveneto): 1.
Massimo Signorin; 2. Ni-
cola Nasato; 3. Flavio Cal-
ligaro. Nell’Alpe Adria. Il pilota vicentino Massimo Signorin (Rcm)

di Jenny Bassa

Partita in sordina con un
secondo posto nel campio-
nato provinciale Csi di
pallavolo categoria mista
(che prevede almeno tre
femmine in campo), la
squadra CaseSport della
società sportiva San Vito
Volley si è aggiudicata il
suo primo titolo di cam-
pione regionale. E tra il 4
e l’8 luglio prossimi sarà a
Chianciano Terme per
giocarsi il campionato na-
zionale che la porrà con-
tro altre sette squadre, le
più forti di tutta Italia.

L’exploit della forma-
zione biancorossablu alle-
nata da Gabriele Zironda
e presieduta da Andrea
Bortolotto è cominciato il
mese scorso quando, pas-
sata alle fasi regionali in-
sieme all’Italgrafica di Ca-
stelgomberto, ha via via
battuto tutte le squadre
venete che le si sono pre-
sentate davanti.

A partire dai gironi a
eliminazione diretta,
quando, nel palazzetto di
Casalserugo, nel padova-
no, ha vinto piuttosto agil-
mente sia contro la miglio-
re della provincia di Pado-
va per 2 set a zero, e poi,

per 2 set a 1, anche contro
la miglior formazione del-
la provincia di Verona.

La domenica successi-
va, nella palestra delle
scuole medie Giovanni
XXIII di Torri di Quarteso-
lo, si sono tenute le parti-
te decisive tra le quattro
squadre più forti del Vene-

to per decretare la miglio-
re che a Brescia, in campo
neutro, si sarebbe scontra-
ta contro la migliore for-
mazione del Friuli Vene-
zia Giulia per aggiudicar-
si il posto riservato al Nor-
dest nel campionato nazio-
nale.

A guadagnarselo è stato
il CaseSport, che prima
ha sconfitto per 2 set a 1 la
migliore squadra trevigia-
na, la Pallavolo Noventa,
che da anni si aggiudica-
va il titolo regionale, e
poi, in una finalissima tut-
ta vicentina, ha avuto la
meglio anche sugli storici
rivali dell’Italgrafica di

Castelgomberto. Insieme
le due squadre hanno da-
to luogo ad uno spettacolo
sportivo avvincente, gio-
cato punto su punto, come
dimostrano i parziali:
26-28, 31-29, 25-22.

Il CaseSport è quindi ve-
nuto a conoscenza dal Csi
provinciale che la partita
contro i friulani era già
vinta a tavolino, dal mo-
mento che gli avversari
avevano comunicato di ri-
tirarsi dal campionato.

I pallavolisti del Case-
Sport sono quindi decisi a
cavalcare fino in fondo il
magico momento che li po-
ne ad un passo dal titolo
nazionale.Gruppo terribile. La squadra del CaseSport di San Vito: l’obiettivo è vincere il titolo tricolore


