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UnsuccessoperriscattareilkoaYuhzny
Basket Champions League. La Reyer deve battere stasera (ore 20.30 al Taliercio) gli ucraini del Khimik, ultimi nel girone B
◗ MESTRE

Due punti per avvicinarsi alla
meta, per riscattare il “tonfo”
di Smirne e la sconfitta in
Ucraina nel match d’andata.
Reyer che vuole conservare
l’imbattibilità casalinga in
Champions League (Pinar Karsiyaka, Maccabi Rishon, Avtodor Saratov e Le Mans Sarthe
al tappeto) contro il Khimik,
formazione zavorrata a quota
due (unica vittoria proprio
contro la Reyer) e ormai fuori
dai giochi per la qualificazione. Reyer ancora senza Stefano Tonut, che rimarrà a riposo
in Champions, oltre a Riccardo Visconti, impegnato oggi
nei quarti di finale contro la
Finlandia agli Europei under
18 a Samsun, in Turchia.
«Come tutte le partite europee del martedì», ha spiegato
l’assistente Gianluca Tucci,
«sarà una gara complicata dovendo pescare nel serbatoio
nuove energie. Il Khimik porta
al Taliercio Smith, uno dei migliori prospetti del torneo nel
suo ruolo, si è rinforzato con
Jason Love rispetto all’andata
e possiede una batteria di giocatori ucraini potente».
Il Khimik guida il campionato ucraino con 14 vittorie in 16
gare, come il Budivelnyk, che
però ha 4 sconfitte all’attivo, e
venerdì ha superato in casa
(72-64) il Bipa Basket, senza
far giocare Kovalov, Antypov e
Prokopenko. In Champions in
trasferta ha solo perso contro
Le Mans Sarthe (49-68), Oradea (66-69), Maccabi Rishon
(48-74) e Saratov (80-93).
«Vogliamo riscattare la sconfitta in Ucraina», ha aggiunto
Michael Bramos, MVP contro
Brescia, «e conservare l’imbattibilità casalinga in Europa. Rispetto alla partita dell’andata
è necessario partire subito
molto forte, con grande intensità, evitando di pasticciare come quella sera. È molto importante continuare a vincere per
aumentare la fiducia, ma anche per avvicinarci alla qualificazione. Khimik è una squadra molto fisica, lo abbiamo

L’INIZIATIVA

SPORT DELLE ORIGINI

FEDERBASKET

Una torta per augurare Buon Natale AllaMisericordia

DopoCrotti
lapresentazione
Marchiorièeletto
dellibrodellaMarsilio nel consiglionazionale

■ ■ Buon Natale Reyer! Un gruppo di tifosi di Favaro, Campalto e

dal Lido di Venezia fanno gli auguri natalizi alla loro squadra del
cuore a loro modo divorandosi dopo la vittoria contro Brescia
una torta millefoglie dal sapore molto granata (nella foto). Il cliché “Forza Reyer” con tanto di pallone basket e berretto natalizio e lo stemma della Reyer è stato disegnato ad arte da Roberta
Tagliapietra di Campalto. «Siamo la Reyer anche noi tifosi», dice
Roberta, «è un modo per dedicare ai nostri beniamini l’augurio
di Buon Natale».Una torta di Natale che i tifosi sperano sia di
buon auspicio per il prosieguo della stagione granata. (th.ma.)
Haynes al tiro. In basso: Tucci

La terza giornata di ritorno va in scena fra oggi e domani
MESTRE. Se la Reyer ritorna in
campo stasera per l’ultima
partita del girone B della
Champions League dopo aver
interrotto la striscia positiva a
Smirne, la terza giornata di
ritorno si completa oggi con il
match casalingo della capolista
le Mans Sarthe contro il Kataja
(ore 20.30), mentre domani il
Pinar Karsiyaka fa visita agli
israeliani del Maccabi Rishon
Le Zion (ore 20), infine
l’Avtodor Saratov punta a

sperimentato in Ucraina, dovremo imporre il nostro gioco
in velocità».
Servizio di bus navetta da
Piazzale Roma a partire dalle
18.25, uno ogni 20’ fino alle
20.05.
Così sul parquet. Palasport Taliercio, ore 20.30.

sfruttare il match casalingo
contro Oradea (ore 16.30) per
scavare un solco di 4 punti
rispetto ai romeni.
Nel girone B della Champions
League la classifica è guidata
dal Le Mans Sarthe (14 punti),
davanti a Pinar Karsiyaka e
Reyer Venezia (12), al quarto
posti i finlandesi del Kataja
(10), poi Saratov (8), Maccabi
Rishon e Oradea (6), chiude il
raggruppamento il Khimik (2).
(m.c.)

Reyer Venezia: 0 Haynes, 2
Hagins, 3 Ejim, 4 Peric, 6 Bramos, 12 Filloy, 14 Ress, 16 Ortner, 18 Criconia, 20 Miaschi,
22 Viggiano, 25 McGee. Allenatore Walter De Raffaele.
Khimik Yuhzny: 2 Smith, 7
Love, 10 Bejerano, 13 Belikov,
19 Ryabchuck, 21 Proko-

penko, 22 Petrov, 23 Pavlov, 24
Koniev, 35 Kovalov, 42 Antypov, 55 Sydorov. Allenatore:
Vitaly Stepanovski.
Arbitri: Bulto (Spagna), Cicci (Albania) e Kukolnik (Slovacchia).
Michele Contessa
©RIPRODUZIONERISERVATA

La copertina del libro

Matteo Marchiori

◗ VENEZIA

◗ ROMA

Non solo basket, ma lo sport veneziano delle origini. È il contenuto del libro “Costantino
Reyer e Pietro Gallo. L’origine
degli sport moderni a Venezia”,
scritto da Giorgio Crovato e
Alessandro Rizzardini ed edito
da Marsilio Editori, che sarà
presentato giovedì 22 dicembre (ore 18) nella sede più logica: la Scuola Grande della Misericordia in centro storico.
Oltre ai due autori, saranno
presenti Federico Casarin, presidente della Reyer Venezia, e
Martina Semenzato,consigliere della Scuola Grande della Misericordia. L’evento è a ingresso libero, ma fino a esaurimento dei posti disponibili: per partecipare bisogna effettuare la
registrazione al link http:/survey.attivamultimedia.com/presentazione-libro-costantino-reyer-pietro-gallo.
Per la segreteria dell’evento
si può contattare il numero
366.60.111.53.
(m.c.)

Ancora un mestrino nel consiglio nazionale della Federbasket, al termine dell’assemblea elettiva che si è svolta a Roma tra venerdì e sabato con la
rielezione a presidente di Gianni Petrucci. Eugenio Crotti, che
non si è ricandidato, è stato sostituito all’interno del nuovo
consiglio federale dal mestrino
Matteo Marchiori, classe 1963,
fondatore e istruttore della società Papa Luciani Mestre, poi
alla Pallacanestro Favaro e al
Leoncino, che ha ottenuto
1.750 voti sui 2.150 a disposizione. Matteo Marchiori, in ambito federale, è stato delegato per
la provincia di Venezia (2005),
poi
consigliere
regionale
(2005-08) e infine presidente
del Comitato Regionale nel quadriennio olimpico 2009-2012.
Componente della commissione informatica, è poi stato nominato vicepresidente nazionale del settore organizzazione
territoriale (2013-16).
(m.c.)
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IlMargheraprendeRosset
laplaygiocavainGermania

DoppioargentoperDeiRossi
nelleproveaspadaefioretto

GranPrixKinder+SportUnder14
trionfalafiorettistaAnnaArsiè

◗ MARGHERA

◗ ANCONA

◗ ANCONA

Il Rittmeyer pesca in Germania
la sostituta di Erika Striulli. La
nuova play dei Giants sarà infatti l’argentina di passaporto
italiano Macarena Rosset, venticinquenne di Buenos Aires,
178 centimetri, che stava giocando nella A/2 della Bundesliga con la maglia dell’Elegeni
Falcons Bad Homburger, viaggiando a 15,8 punti, 4,6 rimbalzi e 4,8 assist di media a partita.
L’approdo a Marghera della
play argentina è stato agevolato anche dalla sua conoscenza
con coach Francesco Iurlaro visto che Rosset ha indossato la
maglia della Bonfiglioli Ferrara
nella stagione 2014-2015 in A/2
con il tecnico del Rittmeyer in
panchina.
Rosset arrivò a Ferrara dal
Velez Sarsfield la prima esperienza italiana in A/1 con il Cus
Chieti (13 gare, 17,2 punti, 4,2
rimbalzi e 1,3 assist, top 30 punti contro Orvieto, 16 contro
l’Umana). Nelle due stagioni a

Per Matteo Dei Rossi si è chiusa
con un doppio argento la prima tappa nazionale di scherma
paralimpica. Lo spinetense in
forza al Cs Treviso, impegnato
sia nella spada che nel fioretto,
si è confermato ancora una volta ai vertici, riuscendo a salire
sul podio in entrambe le gare
disputate nonostante i forti dolori alla schiena che lo hanno limitato per tutto il weekend al
Palaindoor di Ancona. Nella
spada, dopo i gironi Dei Rossi
ha ottenuto il passaggio diretto
alle semifinali, e qui ha superato Alberto Serafini (Cs Ariete)
per ritiro. In finale ha incrociato il forte Emanuele Lambertini
(Zinella Bologna) che ha avuto
la meglio per 15-11. Nel fioretto, invece, nei quarti di finale
Dei Rossi ha battuto con un
netto 15-2 Marco Negroni (Frascati Scherma), e in semifinale
Alberto Morelli (Cus Siena) per
15-3. La finale lo ha opposto
nuovamente a Emanuele Lam-

Il Circolo Scherma Mestre ha festeggiato domenica il successo
di Anna Arsiè nella prima tappa
del Gran Prix Kinder+Sport di
fioretto Under 14. Uno degli appuntamenti più importanti del
circuito Gpg ha visto la giovanissima atleta mestrina, inserita nella categoria Bambine,
trionfare mostrando carattere e
doti tecniche. Un risultato che
la consolida dopo gli ottimi
piazzamenti di inizio stagione.
Al Palaindoor di Ancona Anna Arsiè ha disputato una gara
accorta. Arrivata nei quarti ha
eliminato 10-6 Zoni (Comense), quindi in semifinale ha battuto 10-7 Pensa (Pro Patria) e in
finale 10-5 Guanziroli (Comense). Una gara nella quale va aggiunto l’ottimo quinto posto di
Greta Collini del Dielleffe Venezia, arresasi nei quarti per 9-8 alla torinese Gabola. Sempre il
Dielleffe ha piazzato all’ottavo
posto, ma stavolta nella categoria Giovanissime, Stella Pagnin.

L’argentina Macarena Rosset

Ferrara (2014-2016) ha collezionato 59 presenze con 854 punti
realizzati con un rendimento
costante (14,5 punti di media,
4,6 rimbalzi e 2,3 assist). Macarena “Maqui” Rosset non potrà
giocare domani nel recupero
contro Palermo, ma sarà tesserata in vista del ritorno in campo il 7 gennaio a Salerno. (m.c.)

Matteo Dei Rossi

(foto Bizzi)

bertini, e anche in questo caso
lo schermidore emiliano ha
avuto la meglio per 15-7. «Ho
stretto i denti per i dolori ma alla fine sono davvero molto soddisfatto per questi risultati. Le
vacanze di Natale saranno utili
per recuperare ed essere al meglio alle gare del nuovo anno»,
ha detto Dei Rossi.
(s.b.)

Anna Arsiè con la coppa

Decisiva per lei la sconfitta nei
quarti contro la siciliana Dinca
(Mazara Scherma) per 10-6. La
due giorni di Ancona era iniziata molto bene per il Circolo
Scherma Mestre, che, nella categoria Ragazzi, aveva visto salire sul terzo gradino del podio
Giovan Battista Moro, sconfitto
solo in semifinale.
(s.b.)

