
a Vis Spilimbergo si è
qualificata come quarta
nella fase dei playoff con

un bilancio di 15 vittorie e 11
sconfitte. Un risultato ina-
spettato - viste le premesse di
un anno si ricostruzione do-
po la retrocessione della scor-
sa annata - ma ampiamente
meritato, da un gruppo che
ha fatto dell’intensità difensi-
va e del gioco di squadra il suo
marchio di fabbrica. Parte del
merito va data a coach An-
driola, voluto fortemente dal-
la società e dal Presidente

L

Maiorana, che ha
saputo ridare en-
tusiasmo e voglia
di vincere ad un
ambiente deluso.
«Sono contento ed
orgoglioso del
campionato che
hanno fatto i ra-
gazzi - afferma su-
bito Maiorana -
abbiamo raggiun-
to un notevole ri-
sultato e non era
facile dopo il falli-
mento dell’anno
scorso. Sono mol-
to contento anche
di coach Andriola
che ha dato una
mentalità vincen-
te alla squadra.
Siamo stati anche
aiutati dall’equili-
brio di questo
campionato ma

lle finali tricolori di
Kata, ad Alghero,
Elisa Biasutto del

Judo Club San Vito nel Ju
nokata  è giunta 6ª in
coppia con Erika Turbian
del Judo Azzano. Marco
Durigon in coppia con
Marco Dotta del Judo
Portogruaro hanno con-
quistato il 3° posto, ri-

confermando il podio co-
me l’anno scorso nel Ko-
dokan Goshin Jiutsu. Di
recente, a Tarcento, la so-
cietà ha presentato la
coppia Chiara Bernardini
e Giulia Cudia nella 2ª
prova del Torneo Atena e
nel Ju nokata hanno vin-
to. A seguito della dira-
mazione delle convoca-

zioni della Squadra Re-
gionale Kata Atena al
Gran Prix Kata-28° Trofeo
Villanova che si svolgerà
a Lignano il 1° maggio,
per il Judo Club San Vito
ci saranno Elisa Biasutto,
Marco Durigon, Chiara
Bernardini e Giulia Cu-
dia.

A.M.

A

abbiamo svolto veramente un
grande lavoro». In casa
Graphistudio non si fanno al-
larmismi però dopo l’ultima
sconfitta. «Codroipo ha vinto
meritatamente, hanno gioca-
to con più intensità. Ho co-
munque apprezzato lo sforzo
della squadra anche in segui-
to agli infortuni di Leita (ta-
glio profondo all’arcata so-
praccigliare ndr) e Sandrin
(problema al ginocchio di cui
verrà valutata l’entità, ndr)».
Il prossimo ostacolo si chia-
ma Latisana, arrivata quinta
ma con lo stesso record della
Vis. Una sfida alla pari che si
giocherà al meglio delle 3 ga-
re, con lo Spilimbergo che ini-

olata finale per le sei
categorie del campio-
nato maschile di cal-

cio a 5. In A l’Icem è vicino
allo “scudetto”, riprendendo
così la tradizione vincente
interrotta lo scorso anno. I
campioni in carica del Sacile
inseguono a 5 lunghezze,
svantaggio quasi incolmabi-
le nelle ultime 4 gare. I liven-
tini devono anche guardarsi
le spalle dal pressing dell’Ibt
(-4 dal 2° posto, ma con una
gara in meno).
B e C In B sono già promos-
se nella serie maggiore lo
Sporting Porcia, il Colo Colo
e il Bar Luna Orange Team
che si contenderanno il pri-
mato. Grande incertezza per
il quarto pass da assegnare
per la A: in lizza almeno cin-
que squadre. In C sono sicu-
ri del salto di categoria solo i
pratesi del Maccan Compo-

V

Ma il trittico finale è da brividi: Francavilla, Napoli e Riviera

La Graphistudio crede ancora nel sogno-promozione
Carica mister:«Se le vinciamo tutte ce la faremo»
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Sabato, in casa, gara 1 contro il Latisana. Si gioca al meglio delle tre sfide

C dil., Spilimbergo al debutto nei playoff
Maiorana: «Fondamentale il recupero di Sandrin»

BASKET 

on è finita. La Graphi-
studio Pordenone
(A2), sconfitta dal Vi-

cenza in casa e superata in
vetta di un punto dal Riviera
di Romagna, crede ancora di
coronare il sogno-promozio-
ne. «Non pensavamo fosse
fatta quando eravamo a +8 e
non ci sentiamo battuti ora.
Siamo padroni del nostro de-
stino. Abbiamo di fronte 3
giornate, pur difficili: se le
vinciamo tutte, il campiona-
to è nostro», carica il gruppo
l’allenatore neroverde Gio-
vanni Cesarano.

Mister, quali i motivi del ko
con il Vicenza?
«Non siamo stati brillanti

come il solito. Siamo una
squadra “operaia” che deve
dare sempre il 100% per vin-
cere. Nell’ultima partita ab-
biamo pagato caro un pastic-
cio difensivo. Peccato non aver
trasformato le tante occasioni
del secondo tempo. Va detto
che a volte eravamo stati noi
a vincere sfruttando al meglio
poche chance».

Cosa ha detto alle ragazze?
«Abbiamo analizzato gli er-

rori commessi, ma non posso
certo essere arrabbiato con un
gruppo che sin qui ha effet-
tuato un percorso di crescita
notevole. Paghiamo ancora
un po’ di inesperienza, ma sia-
mo ancora lì e non molliamo.
Questo è sicuro».

Il trittico finale è da brivi-
di: 1° maggio a Francavilla
(settime), l’8 a Napoli (ter-
ze) e il 15 con il Riviera (pri-
me) in casa. Come affron-
tarlo?
«Con la consapevolezza dei

nostri mezzi. Sappiamo che

N possiamo solo fare 9 punti. È
come se fossero un quarto di
finale, una semifinale e una fi-
nale. Se ne perdi una sei fuori.
Sarebbe bellissimo vincere le
prime due e poi giocarsi tutto

in casa».
Quale confronto
teme particolar-
mente?

«La trasferta di
Napoli. Più che
per il valore della

(a.m.) Si va alla pausa pa-
squale con molte situazioni
interessanti. Tralasciando
ilPienne, già retrocesso, in 
C dilettanti Spilimbergo
si prepara al primo turno di 
playoff contro la Galetti La-
tisana al meglio delle 3 par-
tite (chi ne vincerà due pas-
serà al turno successivo). In 
C regionale, mancano 3
giornate al termine della sta-
gione regolare. La Stip Ro-
raigrande, a quota 30 è in
piena zona playoff, ma deve
guardarsi le spalle dalla cop-
pia Muggia-Ronchi, a soli
due punti di distacco. Per la 
Vepral Portogruaro la si-

tuazione è più delicata. Coi 
playout ormai inevitabili, il
team di Fantin è a soli 2
punti dall’ultimo posto
(squadra che retrocederà di-
rettamente). Grion e compa-
gni si giocheranno la mo-
mentanea salvezza insieme
a Fagagna, Cbu e Geatti. In 
Serie D, finito il girone di
andata della Poule Promo-
zione, Il San Vito è terzo in
classifica con un bilancio di
3 vittorie e 1 sconfitta, men-
tre Fontanafredda è subito
dietro a 10 punti ma mostra
segni di cedimento con un
bilancio negativo di 1 vitto-
ria e 3 sconfitte.

Roraigrande, occhio alle spalle

nenti. Germacar, Sportler,
Tre Botti e Fioreria Tolusso si
giocheranno invece gli altri
tre posti per il balzo in B.
Dalla D alla F In D ha già
esultato il BBQ Rodizio, a +5
sulla seconda (Livenza Gom-

Incertezza per il quarto pass da assegnare per la A: in lizza almeno 5 squadre

L’Icem è vicina allo scudetto
I campioni in carica del Sacile inseguono a 5 lunghezze

CSI 

me) e a +11 sulla quinta (il
Sotto Sopra). In E già in
trionfo l’Astra San Vito e
Academy calcio a 5. Tra Re-
volution, Blu Team e Avis Ro-
veredo due promozioni in
palio. In F irraggiungibile il

Mt Gioielli. Salgono in E an-
che Asia, Fanna e San Loren-
zo.
I bomber In A vicino al tito-
lo Alessandro Dal Fabbro (41
gol), che precede Leonard
Pullumbi (Green Planet, 30)
e Pierantonio Ternici (Zinga-
ture MG, 26). In B brillano
Arthur Mara (Colo Colo, 39),
Andrea Infanti (Mangiami
Tutto, 32) e Genci Vishka (Bar
la Dolce vita, 28); in C Giu-
seppe Gentile (Dream, 26),
Luca Susana (Sportler, 23) e
Federico Celussi (Onda, 22);
in D Mauro Basaglia (BBQ,
50), Luca Spadotto (il Pallo-
netto, 31), Davide De Bene-
detto (Primo maggio, 30) e
Rudi Brusadin (Hawaka-
nawa, 30); in F Alessandro
De Gasper (Mt Gioielli, 45),
Massimo Nardo (Mt Gioielli,
36) e Massimo Crozzoli (Fi-
delis Fanna, 31). (m.m.)

ALPINISMO
SIMONE MORO A PORDENONE

Si terrà giovedì 28 aprile, alle 21,
al Teatro Don Bosco, a Pordeno-
ne (informazioni ai numeri
0434-383441 o 0434-383411), la
serata in ricordo di Iñaki Ochoa
de Olza, arricchita dalla presen-
za di Simone Moro, grande ami-
co dell’alpinista spagnolo scom-
parso sull’Annapurna nel 2008.
Sarà proiettato il documentario
dal titolo “La Voz de Iñaki” (La
voce di Iñaki). Verranno presen-
tate le iniziative della Fondazio-
ne Sos Himalaya, che ha orga-
nizzato la serata voluta dal Cai di

Pordenone, per aiutare i bambi-
ni che vivono nelle zone Hima-
layane. Inoltre Moro, dopo il re-
cente successo della prima in-
vernale al Gasherbrum II, del
quale porterà un documento fil-
mato, raccontarerà la sua espe-
rienza di alpinista, uomo, amico
e per sostenere le iniziative del-
la Fondazione Sos Himalaya. La
serata vuole essere un omaggio a
un caro amico che la città di Por-
denone ha accolto nel 2007 e
che è nel cuore e nei ricordi di
molti amici italiani.
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A Cinto ha vinto il Vigor

Torneo di Primavera
formativo per i ragazzi

PULCINI 

ella seconda tappa
del Torneo di Pri-
mavera per pulcini

(anni 2000-2001-2002), a
Cinto Caomaggiore (la pri-
ma a Portogruaro, vinta
dall’Aurora San Nicolò), le
squadre si sono affrontate
in 12 bellissime sfide: un
miscuglio di colori sociali
che si rincorrevano uniti
dal divertimento e dalla
condivisione dei principi
sportivi: tutti hanno vinto,
perché la vittoria è far star
bene i nostri ragazzi. La
squadra A del Vigor, prima
in campionato con il Città
di Concordia, si è aggiudi-
cata le quattro sfide. C’è
stata integrazione con ra-
gazzi di famiglie extraco-
munitarie. Rispetto, amici-
zia, lavoro comune, condi-
visione degli obiettivi, aiuto
e tolleranza rendono l’am-
biente formativo per i pic-
coli calciatori.

N

Ju nokata  Biasutto 6ª con Turbian dell’Azzano

Tricolori,Dotta-Durigon ancora di bronzo
JUDO SAN VITO 

squadra, certamente impor-
tante, temo l’ambiente, molto
“caldo”. Un grande banco di
prova per le nostre ragazze. Sia
per il campionato in corso, ma
anche per il futuro. Un futuro
a cui guardiamo con ottimi-
smo: la squadra cresce in men-
talità di gara in gara, anche
nelle sconfitte».

Marco Michelin

LL’’aalllleennaattoorree
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zierà in casa. «Sarà dura, una
sfida molto equilibrata. Loro
sono un’ottima squadra no-
nostante siano neopromossi,
sono veloci, con un’asse play-
pivot molto buono. Il fattore
campo è dalla nostra ma un
pronostico è veramente diffi-
cile. Per noi sarà fondamen-
tale il recupero di Sandrin e la
forza del gruppo». Le teste di
serie sono Nbu e San Vende-
miano ma quest’anno i
playoff riserveranno delle
sorprese. «Per me Nbu e San
Vendemiano sono le favorite,
occhio al Codroipo che si pre-
senta in grande forma e asce-
sa».

Alessandro Mecchia


