
MONDIALEINLINE.Mentalità da squadraespirito di gruppoperleatlete di Teheranin campo conlahijab: «Nondà fastidio, giochiamocosì da sempre,siamoabituate»

L’ambizionedelleiranianecorresuottorotelle
Lanazionalefemminileimpegnata
adAsiago nonnasconde lesue
velleitàdi podioinvista deiGiochi
asiaticidelprossimo anno

Esordio vincente alla grande
per gli azzurrini di coach Sar-
tori che hanno letteralmente
sommerso di reti la povera

Corea, volonterosa ma impo-
tente sia sul piano tecnico
che fisico.

Di fatti non si può nemme-
no parlare di test match ma
di semplice allenamento per
l’Italia che dalla partita con
gli asiatici trova i primi due

punti del torneo iridato. Il di-
vario tecnico far le due squa-
dre non ammette nemmeno
il confronto che di fatto in
campo non è mai esistito. No-
te di cronaca che per larga ar-
te sono occupate dalle marca-
ture e poco più; dopo la deci-

ma rete azzurra esce il goalie
coreano Hyun, sostituito da
Hwan e, sempre nel ruolo, ad
inizio di secondo tempo l’Ita-
lia avvicenda i due portieri
asiaghesi: esce Frigo entra
Olando; entrambi restano
inoperosi.

A fine gara sorriso sereno di
coach Sartori: «Non conosce-
vamo gli avversari e, pensan-
doli quantomeno buoni patti-
natori, siamo partiti per tene-
re alti i ritmi della partita. I
ragazzi hanno giocato un
buon primo tempo, con
l’intensità che avevo chiesto
loro. Nella seconda parte del-
la gara abbiamo puntato alla
gestione del disco, segnando
quando si doveva e cercando
di mandare tutti a tabellino.
L’importante era non subire
reti, in vista di possibili diffe-
renze reti da far valere, e ci
siamo riusciti. Adesso, dopo
una partita del genere, sarà
importante tenere alta la con-
centrazione in spogliato-
io».•C.P.
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Cesare Pivotto
ASIAGO

Esordiomondiale per le
ragazzediTeresaTurillo che
all’HodegartdiAsiago
conquistanoil primosuccesso,
annunciato,sull’Iran.

Primotempo abbastanza
strano,giocatoper poco meno
di20’ nellametàcampodelle
mediorientali,con la goalie
azzurraBonamino deltutto
inoperosa.Sulfronteopposto
l’estremoiranianoNazeriha
tenutobasso lo scoreazzurro.
Civogliono12 minuti per
sbloccarelo score; a realizzare
laprimarete azzurra del
mondialeèGiovanna Speranza

conun beldisco asalire chesi
insaccasotto latraversa. E’ l’Italia
chemantienecostantela
pressioneeil raddoppiodelle
azzurrearrivacon lasplendida
giratadellaBisi (assistRaia) che
sorprendela goalie avversaria.
Neancheunminuto edarriva
anchelaterza rete; iltiro della
Speranzacarambolasul portiere
avversarioma cadeinrete. Italia
chevaal riposoinsuperiorità
(penalitàper laSanaei) senza
approfittarne.

Alrientroin pistaentrambe le
squadrecambianoi portieri.
Ancorala Sanaeinelpenalty box
dopo51secondiestavoltale
azzurrenonmancano l’occasione:
tirodalla distanza dellaDeRocco,
discorespinto cortoetap in
vincentedellaTartaglione. L’Iran
provaanche qualchesporadicae
timidasortitaoffensiva, senza
effettoalcuno, mentrele azzurre
mantengonoaltalapressione sul
fronteoffensivo.Al10’ Italiache
calala quintarete,ancoracon
l’inesauribileSperanzachefirma il
personalehat trick. Saràanche
l’ultima,vera emozione del
match.•
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Roberto Luciani
ASIAGO

Sorridenti, qualcuna con il
rossetto, tutte con la hijab, il
velo che lascia scoperto il vi-
so. Più felici di essere qui a
giocarsi un Mondiale che in-
fastidite dalla curiosità del
cronista. «Giochiamo così
fin da bambine, siamo abitua-
te». È la prima volta in assolu-
to in questa competizione e
ci tengono a fare bella figura.
Soprattutto a fare esperienza
in vista dei Giochi Asiatici
del 2017, il loro obiettivo, la
loro ossessione.

Così, l’intervista con la Na-
zionale femminile dell’Iran
diventa un’esperienza di vita,
un po’ perché non vanno di-
menticate alcune regole isla-
miche nei rapporti uo-
mo-donna, molto per quella
incredibile capacità di pensa-
re da squadra che le nostre in-
terlocutrici mettono ad ogni
risposta. Non chiedete a He-
lia Sohani, la capitana, o ai
coach Ahmad Movahedi, Ma-
liheh Bagheri e Saba Valad-
khani, qual’è il loro punto di
forza, se la difesa o l’attacco.
Dopo una fitta consultazione
risponderanno immancabil-
mente così: «È la squadra nel
suo complesso che conta,
ogni atleta è solo una parte».
Mentalità molto a stelle e stri-
sce, il gruppo prima di tutto e
l’orgoglio per il proprio Pae-
se. «Ringraziamo il nostro
Governo per averci concesso
questa opportunità tra l’altro
in un posto, le vostre monta-
gne, bellissimo. Noi siamo
uno sport giovane, è da 10 an-

ni che viene praticato, ma cre-
diamo che in Cina, il prossi-
mo anno, conquisteremo la
medaglia d’argento. E che la
Nazionale maschile farà per-
sino di più. Sì, l’oro».

Nessuna presunzione, solo
voglia di far emergere una
passione per molte di loro na-
ta con il pattinaggio artistico
e transitata nelle 8 rotelle in
fila. Con un sogno: «Sarebbe
bello un giorno giocare a hoc-
key su ghiaccio». E quando
lo dicono tutta la bellezza di
quei volti persianidi si illumi-
na di fierezza. Giriamo allora
la domanda a Ramin Atighe-
ci, il team leader, ma anche
uno degli uomini più impor-
tanti della federazione irania-
na di hockey.E lui racconta:
«Finito il Mondiale, gli uomi-
ni si fermeranno all’Odegar
per uno stage internazionale
nel quale cercheremo di but-
tare le basi della futura nazio-
nale di hockey su ghiaccio.
Arriveranno giocatori da tut-
ta l’Europa e dell’America.
Le donne, invece, ne approfit-
teranno per vedere Venezia e
il Veneto».

Intanto si va avanti con due
leghe, quella principale da 8
formazioni, e una sorta di ser-
batoio di A2 da 5-6. E poi c’è
da creare un settore giovani-
le, cosa non facile visto che
da sempre l’hockey da loro è
quello che si gioca su un pra-
to. Helia, da buona leder, av-
verte: «Siamo motivate, ab-
biamo una squadra forte cui
manca un pizzico di esperien-
za. Statene certi, sentirete
parlare a lungo dell’Iran in
questo sport». • Unconcitatomomento dellagara cheha vistoprimeggiare leatlete dell’Italia.STRAZZABOSCO

ITALIA: Bonamino (Brisinello);
De Rocco, Speranza, Tartaglio-
ne,Beretta,Novelli,Bisi,Zacche-
rini, Raia, Faravelli, Toffano,
Martello,Cripriano,Gavazzi,Be-
rardi.All. Turillo.
IRAN: Nazeri (Valipour); Rasse-
khi, Seyedghandi, Modabber,
Mohsenizadehtehrani, Sanaei,
Sayyad, Ahmadbegi, Gharouni,
Aghamohammadi, Sohani, Sat-
tarian,Abad, Seyedmahmoud,
Heydari.All. Movahedipouya.
Arbitri: Radka (Cze)e Pellettier
(Usa)
Reti: pt 12’40” Speranza (It)
16’27” Bisi (It) 17’25” Speranza
(It); st 1’08” Tartaglione (It)
10’46”Speranza (It)

Successo
annunciato
perl’Italia
sull’Iran

ITALIA: Frigo (Olando); Tabanelli,
Cantele,Vendrame,BerthodCode-
bò, Del Piccolo, Raccanelli, Mazzo-
ni, Dal Ben, Sica, Lettera, Meirone,
Vaglieri, Sabaini. All. Sartori-Rigo-
ni.
COREA: K. Hyun (Hwan); J. Hyun, D.
Won, Jun, Sung, Gyeol, Hoon, Eon,
Seok, Gyung, T. Won, D. Hyun,
Seob.All.Beom.
Arbitri:Bruno (Fra),Pelletier(Usa)
Reti. Pt: 0’27” Vendrame, 1’24”
Raccanelli, 2’27” Mazzoni, 4’19”
Del Piccolo, 4’27” Tabanelli, 6’06”
Mazzoni, 9’17” Vaglieri, 9’50” Ber-
thod,11’01”DalBen,14’35”DelPic-
colo, 15’23” Codebò, 16’04” Ber-
thod, 16’40” Raccanelli, 17’58” Del
Piccolo; st: 0’25” Lettera, 4’36” Si-
ca, 5’40” Beltrame, 8’40” Codebò,
15’13” Raccanelli, 18’47” Cantele,
19’50”Meirone.

MONDIALIUNDER 20. Unesordiocon successoquello deiragazzi di SartorieRigoni che sommergonodireti i rivali

IlminitsunamiazzurrodevastalaCorea
Lanazionalegiovanile mette incassafortecon facilitài primidue puntideltorneo iridato

Lasquadra nazionale femminiledell’Iran primadi indossareledivisedi gara.GUARIGLIA

L’unionedelleatlete italianedellanazionale mentrestannocantando l’inno diMameli.WEGRZYN

www.ilgiornaledivicenza.it
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Italia  5
Iran 0 Portieredell’Iran.STRAZZABOSCO

LAPARTITA

21
IGOLDAGLI AZZURRINI
REALIZZATIAL DEBUTTO
Èlavittoria piùlargadi
sempreper l'Italia ai
Mondiali Under 20. A segno
ancheglialtopianesi
ThomasBerthod
(doppietta)e Gianluca
Cantele

INUMERI

3
GLIARBITRIITALIANI
DIQUESTA SETTIMANA
PerAndreaFonzari(TS) e
perl’altopianeseFederico
Stella esordio in Repubblica
Ceca-Slovenia(junior); per
l’altopianeseMatteo Rigoni
debuttoin Spagna-Gran
Bretagna(junior)

Unafasedi giocodelmatch Italia-Coreavintodagli azzurrini.GUARIGLIA

Italia  21
Coreadel Sud 0

OGGI.Asiago:alle8.30
Spagna-India(Jun uomini
D);9.50Svizzera-Corea
delSud (Junuomini C);
11.10Svezia-Messico (Jun
uominiB); 12.30
Australia-Francia(Sen
donneB); 13.50 USA-Gran
Bretagna(Jun uominiD);
15.10Rep. Ceca-Cina
Taipei(Sen donneA);
16.30Slovenia-Colombia
(Junuomini A);17.50
Svezia-Canada(Sendonne
A);19.10USA-Nuova
Zelanda(Sendonne B);
20.30Italia-Lettonia(Sen
donneD).Roana: 8.30Cina
Taipei-Svizzera(Sen
donneA);9.50
Lettonia-CinaTaipei(Jun
uominiB); 11.10
India-Namibia(Sen donne
C);12.30 Canada-Namibia
(Junuomini A);13.50
Finlandia-Iran(Sen donne
D);15.10Cina Taipei -
Francia(Junuomini B);
16.30Gran Bretagna-
Spagna(Sen donneC);
17.50Germania-Italia (Jun
uominiC); 19.10 Rep. Ceca
-Canada(Jun uominiA);
20.30Francia-Lettonia
(Junuomini B). S.A.

ILPROGRAMMA

PRIMAGIORNATA
Traledonne spicca la
vittoriadi CinaTaipei sulla
Svezia.Nontradiscono,
invece,lecampionessein
caricadella Repubblica
Ceca.Sull’ottovolante
Canada,Spagna e
Finlandia.Nel bigmatch gli
USAsuperanolaFrancia.
Seniordonne. GironeA:
CinaTaipei-Svezia2-1;
Svezia-RepubblicaCeca
1-5;Canada-Svizzera 8-0.
GironeB:Australia-Nuova
Zelanda4-2;Francia-USA
1-3;GironeC: India-Gran
Bretagna0-15;
Spagna-Namibia8-0.
GironeD:Finlandia -
Lettonia8-1; Italia-Iran
5-0.Junioruomini. Girone
A:Colombia-Namibia 3-3;
RepubblicaCeca-Slovenia
3-2;Namibia-Repubblica
Ceca3-13;Canada-
Slovenia5-4. GironeB:
CinaTaipei-Svezia1-5;
Lettonia-Messico2-3;
Francia-Svezia7-2. Girone
C:Svizzera-Germania 4-0;
Italia-Coreadel Sud21-0.
GironeD:Spagna-Gran
Bretagna3-2;USA-India
25-0. S.A.

IRISULTATI
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