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Under18.Lasquadrabericasupera Isernia

Nicolatodirompente
èallefinalinazionali

Imola. (Italpress) In poco
più di un’ora la Minetti In-
folpus Vicenza si sbaraz-
za con un secco 3-0 della
Bigmat Chieri mettendo
una seria ipoteca sulla
qualificazione alla semifi-
nale di coppa di Lega. Le
piemontesi sono scese in
campo a Imola in versio-
ne già vacanziera con una
formazione largamente ri-
maneggiata e hanno af-
frontato una Minetti Info-
plus che, partita dopo par-
tita, sembra aver ritrova-
to lo smalto dei giorni mi-
gliori quando, nella regu-
lar season, aveva saputo
costruire la partecipazio-
ne ai play-off scudetto.

Tutto questo nonostan-
te l’assenza della giappo-
nese Takahashi, decisiva
per la vittoria nel turno
precedente contro Sante-
ramo, ma ripartita per il
Giappone giovedì scorso
per rispondere alla chia-
mata della propria nazio-
nale. Chieri, dal canto
suo, doveva fare a meno
di tre grossi calibri come
Mammadova, tornata in
Azerbaijan dopo aver di-
mostrato di poter recitare
il ruolo da protagonista
anche nel nostro campio-
nato, la brasiliana Erika e
l’azzurra Fiorin a cui è sta-
to concesso un meritato
turno di riposo.

Sulla panchina ospite
non c’era Guidetti, anche
lui assente per impegni
con la nazionale tedesca,
ma il suo vice Lavarotti.
Insomma un trasferta al-
l’insegna del disimpegno
per la formazione piemon-
tese che ha messo in cam-
po una formazione quan-
tomeno anomala con il
doppio palleggiatore Fer-
retti, che ha fatto il suo in
attacco, e Merlotti. Vita fa-
cile, dunque, per una Mi-
netti che ha schierato Ca-
poni al posto di
Takahashi e per il resto la
formazione che aveva su-
perato al set supplementa-
re Santeramo quattro
giorni prima.

L’avvio è piuttosto equi-
librato. La Minetti stenta
ad ingranare e Chieri met-

te il naso avanti per qual-
che scambio. Al primo ti-
me out tecnico, però, Vi-
cenza è già in vantaggio
8-5. Le padrone di casa
prendono ben presto le mi-
sure alle attaccanti avver-
sarie e, nonostante qual-
che errore di troppo di An-
geloni, prendono il largo

grazie agli attacchi dal
centro con la solita scate-
nata Paccagnella e con
una Arrighetti in ottima
serata. Al secondo time
out tecnico il vantaggio è
già aumentato (16-11) e
nel finale, nonostante il
tentativo di rimonta di
Chieri (che arriva fino al

23-20) Vicenza si impone
25-20.

Il pathos, di fatto, fini-
sce qui perchè il secondo
set è un monologo della
squadra di casa. Dall’Igna
distribuisce con maggio-
re varietà il gioco d’attac-
co e Chieri non ci capisce
più nulla. Le vicentine

smettono di saltare sulla
impalpabile Petrolo in at-
tacco affidandosi alla dife-
sa e la Minetti Infolpus
procede con un filo di gas.
Le ragazze venete danno
anche l’impressione di di-
vertirsi. Sale in cattedra
la ex di turno, Angeloni,
che non dà scampo alle ri-

vali e mette a terra pallo-
ni importanti. La Minetti
prende il largo da subito e
vince 25-15 in meno di ven-
ti minuti.

Nel terzo set Chieri dà
l’impressione di poter in
qualche modo creare qual-
che grattacapo alla squa-
dra di casa. Giovanna

spinge le sue fino all’8-7
per le ospiti ma è un fuoco
di paglia. Vicenza ripren-
de a spingere sulla battu-
ta e Chieri va subito in dif-
ficoltà. Dall’Igna torna ad
affidarsi a Paccagnella
che mette a terra tutto
quello che passa dalla re-
te (8 punti per lei solo nel

terzo set) e Vicenza pren-
de il largo nella fase cen-
trale del set (16-12). Per
Chieri non c’è più possibi-
lità di rientrare in parti-
ta. Le piemontesi hanno
un sussulto proprio nel fi-
nale di gara ma serve solo
a rendere meno pesante la
sconfitta che arriva pun-

tuale con il punteggio di
25-19. Ora a Vicenza baste-
rà conquistare un set do-
menica prossima a Chieri
per qualificarsi per la se-
mifinale di coppa di Lega
e affrontare così la perden-
te di Perugia-Novara (ora
sul 2-1) con gara casalinga
a Imola il 6 giugno alle
20.30.

BRACCIODIFERRO. Il torneo internazionalediToscolanoMadernoalbelgaVerrade

Zanocco,argento...incrinato
L’infortunioaduecostolelohapenalizzatonellafinalissima

(g. m.) Finale a sorpresa
entusiasmante per l’asso-
ciazione Umberto I˚ di Vi-
cenza, la società sportiva
più longeva della provin-
cia. Dai campionati italia-
ni esordienti di lotta gre-
co-romana la società beri-
ca fa rientro da Roma con
un bottino di due splendi-
de medaglie di bronzo con-
quistate dai propri lottato-
ri.

Tutto merito dei quindi-
cenni Tommaso Zenere e
Giorgio Dall’Armi. Assen-
te l’altra promessa della
disciplina, Luigi Colla,
fermo per infortunio, la
Umberto I˚, con l’allenato-
re Mirco De Polli come ac-
compagnatore, mette a se-
gno un altro successo, un
risultato che ribadisce la
bontà del vivaio della so-
cietà vicentina.

Zenere e Dall’Armi han-
no mostrato di essere pre-
parati sia sul piano psico-
fisico che su quello della
determinazione agonisti-
ca. I campionati sono sta-
ti infatti caratterizzati da
un elevato tasso tecnico
generale. Degna di nota
anche la prova di Grego-
rio Capnist, lottatore che
ha le qualità per emerge-
re.

Grazie ai risultati con-
seguiti in questi Tricolori
i “quattro moschettieri”
della Umberto I˚ sono sta-
ti, “adottati” da Vincenzo
Maenza, il pluricampione
olimpico che ha all’attivo
la partecipazione a quat-

tro edizioni dei Giochi e
un palmarès di due titoli e
un argento.

Maenza, ogni quindici
giorni, tiene nella pale-
stra della Umberto I˚ spe-
cifici stage di lotta, finaliz-
zati alla maturazione tec-
nica degli atleti. Il lavoro,
coordinato del preparato-
re fisico Davide Barlaffa,
unitamente a quello di Ga-
etano Bellon, tecnico e di-
rettore sportivo, e dell’al-
lenatore Mirco De Polli,
garantisce già da oggi un
futuro di soddisfazioni in
vista dei prossimi appun-
tamenti agonistici.

LOTTA.Neicampionati italianiesordientiottimipiazzamentideiportacolorivicentinichehannofattotesorodeglistageconMaenza

ZenereeDall’Armi,podiodibronzo
(g. m.) Al PalaFijlkam
di Ostia, Luigi Colla, ca-
tegoria 59 chilogram-
mi, si è aggiudicato la
medaglia di bronzo nel-
la finale nazionale dei
Giochi sportivi studen-
teschi. Grande soddi-
sfazione in casa della
società Umberto I di Vi-
cenza, che torna così
ad assaporare la ribal-
ta nazionale nella lotta
greco-romana.

Il risultato di Colla
non è un frutto solita-
rio, perché as-
sai incorag-
gianti sono
state anche le
prove di Gre-
gorio Cap-
nist, Tomma-
so Zenere e
Giorgio Dal-
l’Armi, che
hanno forni-
to una dimo-
s t r a z i o n e
chiara di no-
tevoli qualità
t e c n i c h e ,
classificando-
si tutti appe-
na fuori dal
podio e dimo-
strando tutta
la qualità di una scuola
che a livello nazionale
ha saputo fare la voce
grossa.

Luigi Colla ha aperto
il proprio cammino vin-
cendo agevolmente i
primi due incontri, ma
ha subìto una battuta
d’arresto per la sconfit-
ta ai punti, sia pur di po-
co, con Fabio Macrì,
che poi si sarebbe ag-

giudicato il titolo della
categoria. Nel quarto e
decisivo incontro, vale-
vole per un posto sul po-
dio, Colla ha trovato un
avversario ostico in Sil-
vestro dello Sporting
Club Villanova.

Con grande determi-
nazione il talento della
Umberto I è riuscito a
“schienare” anche que-
sto avversario, facendo
sua così la terza posizio-
ne assoluta.

Otto anni fa alla Um-
berto I è sta-
ta presa la de-
cisione di af-
fidare a Gae-
tano Bellon
la ricostitu-
zione della
sezione lot-
ta, partendo
dai bambini
delle scuole
elementari.

Oggi si può
dire che quel-
la scelta ha
cominciato a
produrre ri-
sultati con-
creti, supe-
riori alle
aspettative. I

piccoli di allora, oggi
quindicenni, si stanno
facendo strada racco-
gliendo risultati di ri-
lievo.

Luigi, Gregorio, Tom-
maso e Giorgio sono
inoltre diventati esempi
in grado di calamitare al-
tri giovani che potranno
così proseguire il proget-
to che proprio in questi
anni sta maturando i ri-
sultati migliori.

Studenteschi.AOstiainlucel’UmbertoI

Collaarrivaterzo
iltitolovaaMacrì

Sport invernali. Carli al lavoro

Studenteschi. Trissino e Quadri ok

Infoplus Minetti Vicenza  3
BigMat Sanpaolo Chieri  0

INFOPLUS MINETTI VICENZA: Cur-
cic 6, Arrighetti 12, Conti, Bedin, Dal-
l’Igna, Angeloni 12, Radulovic, Caponi
5, Paccagnella 16, De Gennaro (L). All.
Benelli.

BIGMAT SANPAOLO CHIERI: Giovan-
na 6, Joines 7, Ambrosino, Valetto (L),
Ferretti 5, Borri 6, Gasparo Moro, Petro-
lo 4, Merlotti 3. All. Lavarini.

Arbitri: Francesco Piersanti e Diego Pol

Parziali: 25-20 (28’), 25-15 (21’), 25-19
(22’).

Note: spettatori 550 circa. Infoplus Mi-
netti Vicenza: attacco 44%, battute er-
rate 8, battute vincenti 5, ricezione 59%
(perfetta 22%), 8 muri, errori 11. BigMat
Sanpaolo: attacco 32%, battute errate
7,battute vincenti 2, ricezione 41% (per-
fetta 17%), 4 muri, errori 15.

Minetti
un’ipoteca
sulChieri

Rientro in campo. Andrea Carolina Conti è tornata a disposizione dopo il lungo infortunio

A1.Il3-0inCoppadiLegaèunagaranziaperlasemifinale

Nicolato Metodo 3
Effe Sport Isernia 0
(s. m.) Grande impresa
della Nicolato Metodo Im-
mobiliare Vicenza che ad
Ancona ha superato in tre
set l’Isernia (25-16, 25-16,
25-17). Senza perdere nem-
meno un parziale le bian-
corosse accedono così alle
finali che assegnano il ti-
tolo italiano. Dal 15 al 17
giugno a Monterotondo,
nella capitale, la compagi-
ne di Peppe Nica proverà
a riconfermare il titolo di-
fendendo lo scudetto con-
quistato lo scorso anno a
Caorle.

Dopo il 3-0 (25-22, 25-21,
25-12 i parziali) realizzato
contro Jesi, il successo ot-
tenuto nella seconda par-
tita contro l’Isernia ha ri-
servato ben poche sorpre-
se a Strobbe e compagne
che, senza tanti affanni,
hanno battuto la formazio-
ne molisana pur rinun-
ciando dalla fine del pri-
mo set al capitano Irene
Gomiero. Al suo posto è
entrata Martina Povolo,
autrice di una buona pro-
va; top scorer, invece, è ri-
sultata l’altra schiaccia-
trice laterale: Isabella Mi-
locco.

Il tecnico berico Peppe
Nica è sceso in campo
con: Rizzotto al palleggio
opposta ad Assirelli, Mi-
locco e Gomiero schiaccia-
trici di banda, Strobbe e
Bortoli al centro, con En-
sabella libero. I tre set ap-
paiono giocati in fotoco-
pia, con la Nicolato Meto-

do Immobiliare avanti
praticamente dal primo
all’ultimo pallone. Visto
che l’incontro ha preso
fin da subito la strada vi-
centina, nel terzo set il tec-
nico berico decide di dare
spazio anche alla panchi-
na inserendo Bertacco in
regia, Magnifico opposta,
il secondo libero Perin
nel giro dietro, e Dal Lago
schiacciatrice di banda al
posto di Milocco. Durante
la gara le biancorosse ap-
paiono decise a vincere e
a dimostrare la propria
superiorità; tutto quello
che è stato provato in alle-
namento sembra funzio-
nare al meglio, a partire
dalla correlazione muro-
difesa che è sempre stato
il tallone d’Achille di que-
sta giovane squadra. «Sia-
mo ancora tra le prime ot-
to in Italia, un risultato
pienamente meritato -
esulta l’allenatore Peppe
Nica, alla sua ennesima fi-
nale nazionale -. La parti-
ta di oggi non ci ha creato
grandi difficoltà, ma sia-
mo state brave a mantene-
re la concentrazione sen-
za crearci problemi. A
Monterotondo cerchere-
mo di difendere il titolo
dello scorso anno, confer-
marsi è sempre difficile,
ma andiamo là per fare il
meglio possibile».

Questa la formazione
della Nicolato Metodo Vi-
cenza: Rizzotto, Milocco
12, Strobbe 10, Gomiero 3,
Bortoli 6, Assirelli 9, Ensa-
bella (L), Povolo 10, Ber-
tacco, Perin, Dal Lago 2,
Magnifico. All. Nica.

Promesse di bronzo. Tommaso Zenere e Giorgio Dall’Armi con la medaglia al collo

Terzo. Luigi Colla

Toscolano Maderno. (r.
a.) Solo l’incrinatura di
due costole rimediata nel-
la finale priva Giovanni
Zanocco della vittoria, ca-
tegoria 94 kg, alla IX edi-
zione dell’International
Championship di braccio
di ferro cui sono interve-
nuti 145 atleti (6 ragazze)
provenienti da tredici na-
zioni incluse Tagikistan e
Stati Uniti.

Questa specialità sporti-
va, disciplinata a livello
nazionale ed internazio-
nale da apposite federazio-
ni, conosce una certa dif-
fusione anche nella no-

stra provincia dove oltre
al quarantaduenne caltra-
nese sono in attività altri
specialisti divenuti tali
grazie ad una intensa atti-
vità agonistica.

«Alla finale - racconta -
sono arrivato senza incap-
pare in alcuna sconfitta.
Tiro col braccio sinistro
ed anche in precedenza
con lo stesso avevo raccol-
to importanti soddisfazio-
ni a livello nazionale. Nel
primo round avevo rice-
vuto un punto di penaliz-
zazione dall’arbitro per es-
sere uscito col gomito
d’appoggio dal cuscino

usato per “tirare”. Ciò mi
ha costretto a ripetere il
confronto col belga Faehd
Verrade. Al gong il mio av-
versario - prosegue anco-
ra - ha tentato di mettermi
giù immediatamente. For-
se mi ha sorpreso. Di fatto
per resistergli sono scivo-
lato contro il bordo del ta-
volino procurandomi un
bel guaio a due costole.
Senza storia la bella per-
ché il dolore era troppo
forte».

Il secondo posto conse-
guito in quelle condizioni
conferma comunque il
suo valore tecnico perché

emergere fra tanti specia-
listi di livello internazio-
nale non è certamente fa-
cile. È il frutto di una pre-
parazione costante e dura
che Giovanni Zanocco
conduce regolarmente in
palestra affiancato da An-
drea Manca, ex-pugile
che ora cura il tono e l’ela-
sticità dei suoi bicipiti da
massaggiatore e consulen-
te.

Il podio del IX Interna-
tional Championship, ca-
tegoria 94 kg sinistro, è
completato da Fulvio Me-
negazzo proveniente da
Breno, provincia di Bre-
scia.

Modena (r. a.) Giovanni
Morzenti, 56 anni, sposa-
to con tre figli, nato a Vil-
minore di Scalve (Bg), da
parecchi anni residente
nel cuneese, è il nuovo
presidente della Federa-
zione Italiana Sport Inver-
nali.

Candidato unico alla
massima carica ha ottenu-
to 93 mila e 54 suffragi su
105 mila 515 voti disponi-
bili con una percentuale
pari all’88,61%. All’assem-
blea federale straordina-
ria elettiva si sono presen-
tate, direttamente o per
delega, 929 sci club sui
1.438 aventi diritto. Cospi-
cua la rappresentanza vi-
centina che, grazie all’ac-
cordo stretto fra il Comita-
to Veneto, quello altoatesi-
no ed il trentino, è riusci-
ta a confermare in consi-
glio federale l’asiaghese
Guido Carli, secondo per
numero di indicazioni ot-
tenute fra i quattordici
consiglieri eletti in rap-
presentanza delle società.

Nonostante fosse pre-
sente un’unica lista, all’in-
terno della quale si era co-
munque ricavata una ro-
sa di papabili in virtù de-
gli accordi fra comitati, le
sorprese non sono manca-
te.

Dei venti consiglieri
eletti in totale (14 “laici”,
quattro in rappresentan-
za degli atleti e due dei tec-
nici) meno di un anno fa
col presidente Gaetano
Coppi, successivamente
dimessosi, i riconfermati

sono esattamente la metà.
Degli altri cinque non si
erano ricandidati, altret-
tanti l’avevano fatto ma
non sono riusciti a farce-
la.

Fra questi ultimi spicca-
no i nomi del vice-presi-
dente uscente, l’emiliano
Rino Marchesi, quello del
lombardo Angelo Sorma-
ni, galliese d’adozione ed
del friulano Luciano Za-
nier tecnico dello sci alpi-
no nonché commentatore
televisivo.

Il Veneto oltre a Guido
Carli conferma Alberto
Piccin mentre entra Cor-
rado Del Fabbro già diret-
tore agonistico del bob su
pista artificiale. Fuori in-
vece Pier Angelo Alberti-
ni consigliere veronese.
In lizza fra i tecnici anche
Guidina Dal Sasso ma al-
l’ultimo momento ha riti-
rato la propria candidatu-
ra.

Il compito che spetta
ora ai neo eletti è sicura-
mente in salita. Le casse
federali sono esauste, c’è
da rivedere l’intero orga-
nigramma delle varie di-
scipline, bisogna andare
a caccia di sponsor e far
ripartire tanto altro per
cui il neo-presidente subi-
to dopo la proclamazione
degli eletti ha riunito il
consiglio federale. La nuo-
va compagine si rivedrà
nuovamente martedì 17.

Per Guido Carli, già re-
sponsabile del fondo gio-
vanile, si parla di una pro-
mozione ai vertici dello
sci nordico azzurro.

Due scuole vicentine han-
no conquistato il titolo re-
gionale dei Giochi sporti-
vi studenteschi nella cate-
goria allievi e allieve.

Sono il Liceo Trissino
di Valdagno per i maschi,
allenatrice l’insegnante
Nadia Bellotto, e la squa-
dra femminile del Liceo
Quadri di Vicenza guida-
ta da Magda Gherardini,
insegnante di educazione
fisica. Le due squadre an-
dranno di diritto ai cam-
pionati nazionali dove po-
tranno competere per il ti-

tolo tricolore studente-
sco.

Nella categoria cadette
la media di Arzignano
guidata dall’insegnante
Gemma Danieli è stata eli-
minata in semifinale re-
gionale, quindi si ferma
al terzo posto a pari meri-
to, perdendo per un soffio
la possibilità di andare ai
giochi nazionali.

Mentre invece la squa-
dra dei cadetti (maschi)
dell’istituto comprensivo
Fusinato di Schio ha vin-
to la finale del torneo re-
gionale.Qualificati. La squadra Allievi del liceo Trissino di Valdagno che accede alla fase nazionale Regine venete. La squadra Allieve del liceo Quadri che lotterà per la conquista del tricolore

PLAYOFF SCUDETTO

Semifinali (gara 3)
Sant’Orsola Asystel Novara 3
Despar Perugia 0
(25-18; 25-19; 25-22) - situazione 1-2

Monte Schiavo Banca Marche Jesi 3
Scavolini Pesaro 0
(28-18; 25-23; 29-27) - situazione 3-0

Prossimo turno (30 maggio)
Despar Perugia-Sant’Orsola Asystel
Novara. Jesi in finale scudetto.

COPPA DI LEGA
Seconda fase
Megius Padova 0
Play Radio Foppapedretti Bg 3
(28-30; 22-25; 21-25) - situazione 0-1

Infoplus Minetti Vicenza 3
Bigmat Sanpaolo Chieri 0
(25-20; 25-15; 25-19) - situazione 1-0

Prossimo turno (3 giugno)
Play Radio Foppapedretti Bg-Megius
Padova. Bigmat Sanpaolo Chieri-Info-
plus Minetti Vicenza.


