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IL GRUPPO NEROVERDE al gran completo durante la presentazione (FOTO MENIS)

B A S K E T. Il club ha deciso che la prima squadra ripartirà dalla serie D

Tarcento riparte dai giovani
è cominciato il nuovo corso
Il progetto varato dalla società mira a rimettere al centro i giovani del vivaio
il presidente Tesini: «Vogliamo a far crescere i ragazzi come atleti e persone»
....................................................................
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u Mettere al centro i ragazzi del
vivaio per dare vita a un nuovo
corso. È la scelta operata dal Tar-
cento Basket che si affaccia alla
nuova stagione con tanto entusia-
smo. Tempo di presentazione per
il sodalizio che si è “svelato” alla
comunità con le formazioni di mi-
nibasket, under 13, under 15, un-
der 16 e serie D.
A raccontare la filosofia del club è
stato il presidente Alessandro Te-
sini: «La nostra è una ripartenza
dalla base, con l'obiettivo di crea-
re un movimento che permetta ai
giovani del nostro territorio di
crescere come persone e come
giocatori». E in questo senso va
letta la scelta della società, che
quest'anno ha deciso di scendere
con la prima squadra dalla serie C
Gold alla serie D per rimettere al
centro i ragazzi del proprio mo-
vimento. Pronto alla nuova av-
ventura anche coach Alberto An-
driola, un simbolo biancoverde:
«Si ricomincia con grande umiltà
- ha annunciato -. La cosa più im-
portante è che questa società ri-
manga per i suoi giovani, dando
loro una possibilità. Credo che il
paese non abbia capito l'impresa e
lo sforzo dello scorso anno. Mi
auguro che, ripartendo dalla base,
ci sia più seguito alle partite e nei
confronti della squadra».
Alla presentazione sono interve-

nuti anche il sindaco di Tarcento,
Mauro Steccati, l'assessore comu-
nale Beatrice Follador, il presi-
dente Fip provincia di Udine,
Claudio Bardini, e il consigliere
regionale Vincenzo Martines.

La giornata è stata anche l'occa-
sione per premiare alcuni ragazzi
delle giovanili e del minisbaket
Tarcento. A consegnare i ricono-

scimenti è stato l'allenatore Ales-
sio Bettarini. Nel dettaglio, tra gli
Under 16 Davide Colombo e Mar-
ko Avramovic hanno ricevuto il
“Premio Fedeltà” - destinato a co-
loro che sono iscritti da più tempo
con la società della Perla del Friuli
-, mentre Ruben Londero ha rice-
vuto una gratificazione per le
maggiori presenze in allenamen-
to. Riccardo Serci e Lazar Zivko-
vic, invece, si sono aggiudicati il
premio per il maggior impegno
dimostrato durante le sedute di
preparazione.
Negli Under 15 il “Fedeltà” è an-
dato a Kevin Armano, mentre i ri-
conoscimenti per le presenze sono

andati a Leonardo D'Antoni e Ni-
kolas Clemente; Mattia Ribotis,
Martino Seravalli e Davide Macor
sono stati i giocatori che hanno
profuso maggior impegno duran-
te gli allenamenti. Tra gli Under
13, premi per Anthony Dugo,
Tommaso Degano, Stefano Bel-
ligoi e Mirko Cattivello; nel mi-
nibasket, riconoscimenti a Matteo
Burello, Matteo Calderari, Ales-
sandro Calderari. Leonardo Sal-
tarini ha vinto il premio per l'i-
scritto più giovane, gratificazioni
anche per il basket femminile a
Gaia Cini e Laura Rossi. Tarcento
si prepara a ripartire di slancio con
un nuovo ciclo.

Andriola: «Confido in
un maggior seguito da
parte della comunità»

GIOSUÈ RAVELLI, Davide Graz e Samuele Puntel

SCI. Sette portacolori del movimento e tre società del territorio saranno tra i protagonisti della prossima Fiera a Modena

Gli atleti del Comitato Fvg a “Skipass”
u Saranno anche loro tra i pro-
tagonisti della Fiera Skipass di
Modena. Il Comitato Fisi Fvg ha
comunicato i nomi dei suoi atleti
presenti all'evento, in programma
lunedì 31 ottobre dalle 16 al Pa-
diglione A della Fiera. Durante
“Skipass” si svolgerà la premia-
zione dei Campionati italiani gio-
vanili della stagione 2015/16.
Per il biathlon ci saranno Lisa Vit-
tozzi (Cs Forestale), Daniele Fau-
ner (Cs Carabinieri) e Mattia Piller
Hoffer (Asd Camosci); è prevista
poi la partecipazione del saltatore
Francesco Cecon (Asd Ba-
chmann) e dei fondisti Davide
Graz (Asd Camosci - Gs Fiamme

Gialle), Samuele Puntel (Asd Ca-
mosci - Cs Carabinieri) e Giosuè
Ravelli dell'Asd Bachmann. Sa-
ranno premiati nella stessa occa-
sione anche gli Sci Club che hanno
raggiunto 50 anni di affiliazione,
nello specifico Us Raibl, Sci Club
Aviano e Apd Timaucleulis.
Un'altra bella vetrina per il “mo -
vimento della neve” regionale, che
da anni continua a sfornare talenti
in tutte le discipline. E con la nuova
stagione alle porte, sale l'attesa per
vedere i nostri portacolori impe-
gnati nelle prime gare. Il Comitato
Fisi Fvg presieduto da Franco Fon-
tana punta a recitare un ruolo da
protagonista anche nel 2016/17.

Vo l l e y

Stagione Vivil al
via: domani c’è la
Prima Divisione

uCI SIAMO. Da venerdì 14
ottobre, si alza il sipario sulla
nuova stagione che vedrà im-
pegnate le portacolori del set-
tore femminile Vivilvolley. A
inaugurare la serie di partite
ufficiali sarà la formazione di
Prima Divisione di coach Fa-
bio Sandri, che domani sarà di
scena a Gemona contro la
squadra locale. Il match co-
mincerà alle 20. Le ragazze
hanno avuto conferma di es-
sere ammesse a questa cate-
goria solo la settimana scorsa
e affronteranno, perciò, un
campionato più impegnativo
del previsto. Pronte a comin-
ciare la loro avventura anche
la prima squadra, impegnata
in B2, e la serie D, entrambe
impegnate il 15. Sabato, alle
20, a Villa Vicentina arriverà la
Sinergy Reschiglian, attesa
dalla squadra di coach Ma-
nuel Mannucci; lo stesso gior-
no, ma alle 20.30, il team del
duo Buonpane-Pellizzari esor-
dirà a San Vito al Tagliamento.
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Il caso

La norvegese
Johaug dopata
da... una crema

u TUTTA COLPA di... una
crema. È singolare la vicenda
di Therese Johaug, fondista
norvegese 28enne trovata po-
sitiva al clostebol, anaboliz-
zante contenuto nella Trofo-
dermin, crema acquistata in
una farmacia di Livigno. L'a-
tleta, una vera star in patria,
sarebbe stata (mal) consiglia-
ta dal medico della nazionale
Fredrik Bendiksen, che dopo
lo scoppio del caso-doping si
è dimesso. Il fatto ha scosso il
mondo dello sci di fondo, vi-
sto il curriculum di Therese
che ha vinto 7 ori mondiali,
un'Olimpiade nella staffetta
(Vancouver 2010), un argento
e un bronzo olimpico. Una
leggerezza - o fiduci mal ri-
sposta - quella di Johaug, che
le potrà costare molto caro.


