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Famila Chieri 1
Minetti Infoplus 3

MINETTI INFOPLUS VICENZA: Dall'Igna 1,
Ikic15,Leggeri20,Curcic10,Mifkova3,Pac-
cagnella 10, De Gennaro (L), Tirozzi 17. Ne:
Bertone,Percan,Radzuweit.All.:Benelli.
FAMILA CHIERI: Secolo 12, Busso 5, Barun
16, Willoughby 3, Giovanna 9, Radulovic 2,
Borri (L), Cicolari 9, Gligorovic. Ne: Carlijn,
Grieco,TarozzoAll.:Fenoglio.
Parziali:25-16,26-24,22-25,25-17
Note.Mvp:ManuelaLeggeri.Arbitri:Rossie
Piersanti. Spettatori: 1000, incasso: 1870
circa. Durata set: 19', 25', 23', 21'; tot. 1.28.
Imola: battute sbagliate 12, vincenti 0, muri
15,errori26.Chieri:b.s.6,v.4,m.7,e.22.

Natae formatasi sciisticamen-
te sulle nevi vicentine, pur pa-
dovana d'origine e residenza,
Beatrice Munaron, grazie a
molti sacrifici ed alle indubbie
doti tecniche ha chiuso la sua
prima stagione fra le "aspiran-
ti" con risultati di rilievo.
Dopo gli inizi con lo sci d'er-

ba, due volte vincitrice della
Coppa Italia children coi colo-
ri dell'Us Asiago Sci e buoni ri-
sultati invernali , si è ora dedi-

cata completamente alla neve.
Ed a ragione. La conferma

che lasedicenne,oggipuntodi
forza dello Sci Club 2000 di
Mason Vicentino, ci sappia
propriofareègiuntadairecen-
ti Campionati Italiani riserva-
tialla suacategoria. Sullepiste
del Passo San Pellegrino e su
quelle della Val Zoldana sede
delle prove tecniche non ha
avuto timori reverenziali nei
confronti delle avversarie di

un anno maggiori.
Dopoil7˚postoassolutoinsu-

per-g ed il 16˚ in gigante nello
"speciale" conclusivo oltre ri-
sultare la migliore del '92 ha
chiuso al quarto posto.
Nel bilancio Beatrice Muna-

ron, pur non inserita nella
squadra del Comitato Veneto
Fisi, risulta fra le primissime
atlete del '92 in ambito nazio-
nale. Niente male per una "cit-
tadina" decisa migliorare. R.A.

RISULTATI
AsystelNovara-YamamayBustoArsizio 3-0
(25-21;30-28;25-18)
Foppapedretti-DesparSirio 3-0
(29-27;25-17;25-18)
MinettiInfoplus-FamilaChieri 3-1
(25-16;26-24;22-25;25-17)
MonteschiavoJesi-LinesAltamura 3-0
(26-24;25-15;25-21)
TenaV.Santeramo-ScavoliniPesaro 0-3
(18-25;23-25;22-25)
UnicomStarker-InfotelForlì 3-0
(25-14;25-19;25-11)

CLASSIFICA
SQUADRA P G V P DS

SCAVOLINIPESARO 53 20 18 2 42
FOPPAPEDRETTI 47 20 15 5 30
DESPARSIRIO 45 20 16 4 27
ASYSTELNOVARA 42 20 15 5 22
MONTESCHIAVOJESI 34 20 12 8 6
YAMAMAYB.ARSIZIO 32 20 11 9 6
TENAV.SANTERAMO 26 20 9 11 -8
UNICOMSTARKER 24 20 7 13 -8
FAMILACHIERI 18 20 5 15 -20
LINESALTAMURA 18 20 6 14 -24
MINETTIINFOPLUS 17 20 5 15 -25
INFOTELFORLÌ 4 20 1 19 -48

PROSSIMOTURNO
DesparSirio-MinettiInfoplus
FamilaChieri-UnicomStarker
Foppapedretti-AsystelNovara
InfotelForlì-YamamayBustoArsizio
LinesAltamura-TenaV.Santeramo
ScavoliniPesaro-MonteschiavoJesi

VOLLEY A1DONNE. LEBIANCOROSSETORNANO A CASAEPESCANOUNIMPORTANTESUCCESSO CONTRO LEPIEMONTESI

LaMinetti c’è
esi ripresenta
conilbotto

Grande successo al campiona-
to italiano di Montecatini Ter-
me per il gruppo "Revival" del
Pattinaggio Artistico Bregan-
ze, che ha conquistato il gradi-
no più alto del podio per la ca-
tegoria grandi gruppi, dopo
aver già ottenuto il primo po-
sto ai campionati regionali ve-
netidiCarole.Ungruppocom-
patto, ben amalgamato e deci-
so, preparato ottimamente da
Katia Sessegolo con la prezio-
sa consulenza e coreografia di
SandroGuerrael’aiutodelpre-
paratore atletico Guido Batti-
stin.
Ilgruppo"Revival"hapresen-

tato "Jokers" con tale bravura
e sincronismo da scatenare
l’entusiasmo di tutto il pubbli-
co presente al PalaMadigan,
con il finalecopertodaun’ova-
zionecollettiva,aumentataan-
cora di più dopo il punteggio
della giuria, che sanciva con
tutti 10,00 la presentazione
del programma.
Ma tutto il Vicentino si è fat-

toonore,perchéalsecondopo-
sto si è piazzato il gruppo
"New Age" di Trissino, con il
programma "Geppetto Indu-
strial spa"; mentre il terzo po-
stoè statoottenutodalgruppo
"Crystal skating team" di Sar-
cedo e Fara, con "Cernobyl:
troppo tardi".
Questi gruppi ora si prepare-

ranno per i campionati euro-
pei, che si svolgeranno in Ger-
mania in maggio, e per il cam-
pionato mondiale a Taipei.
Unottimo quintopostoper il

gruppo di Sandrigo "Antitesi",
con il programma "A filo d’ac-
qua"; mentre all’ottavo posto
si è piazzato il gruppo "Metro-
polis" di Schio con "Tibet", e al
nono il gruppo "Noir" di Thie-
necon"Flipper".Comesivede,
tuttalaprovinciasièfattaono-
re.
Ora il gruppo di sostenitori,

chehalavoratoconilpresiden-
te e tutto lo staff, continua a ti-
fare per il gruppo "Revival",
chehainoltrevintoanchel’am-
bita coppa "Sirmec".f

HOCKEYINLINE.UNDICI TRA VIPEREEDIAVOLI

Azzurri aTrieste
ilpienodi vicentini

E la Cailotto è argento ai tricolori

Benelli okA1 Femminile

Sara Marangon

La Minetti Infoplus saluta il
pubblico biancorosso con un
successo. Buono il risultato
delle vicentine se si pensa che
la squadra aveva sulle spalle
l'avventura della Challenge
Cup. Parte come un fulmine la
Minetti: 7-3 dopo un'infrazio-
ne in battuta fischiata a Ikic e

unservizio a retedi Leggeri.Ci
pensa capitana Paccagnella a
riportare le biancorosse nella
giusta via (14-7), ma Chieri
nonmollaenonrendel'impre-
sa semplice alla Minetti: 17-11.
Sul 23-14 un lungolinea di Ikic
edunattaccodiCurcicchiudo-
no il primo set a favore: 25-16.
La seconda frazione inizia

con Chieri avanti, ma dura po-
co: 6-4 con una fast di Pacca-
gnella.Secolospostailpunteg-
gio sul 7-7 e da qui passa a con-
durre ilFamilaper9-7. Ilmuro
diLeggeri riporta laparità,ma
dall'altra parte c'è una Secolo
ingrande spolvero: 12-10.
La gara prosegue punto su

punto con le biancorosse che
sembranoaverperso losmalto
iniziale; Benelli decide d'inse-
rire Tirozzi per Mifkova, ma la
scelta non cambia la situazio-
ne in campo. In battuta l'ex vi-
centina Radulovic porta il
19-19;dueattacchibericiconsi-
deratioutdallacoppiaarbitra-
le portano Chieri avanti per
20-23 e un reazione nervosa

tra Paccagnella e compagne.
LaMinetti accorcia ledistanze
con Leggeri prima (22-23) e
Curcic poi (23-23). Chieri met-
teaterra il23-24,Tirozziripor-
ta la parità (24-24) e segna il
25-24;poièPaccagnellaachiu-
dereigiochiafavoredellebian-
corosse: 26-24.
Il terzo tempo è la fotocopia

del secondo. Tirozzi sigla il
14-13, ma il servizio out di Leg-
geri riporta la parità; è di nuo-
vo la giovane schiacciatrice a
guidare le beriche seguita da
Paccagnella: 16-14.
Chieri conduce per 18-20, ma

la compagine di Benelli sente
profumo di vittoria e non ci
sta: pareggia i conti sul 22-23.
UnattaccooutdiTirozzispedi-
sce le squadre al quarto set:
23-25. Supremazia delle ospiti
nella quarta frazione: 2-6. Ma
dura poco. Ikic infila una serie
di punti che valgono pareggio
(6-6) e sorpasso: 12-8. È Tiroz-
ziaprenderepermanolecom-
pagne da metà set (18-11):
25-17 firmatoancora da Ikic. f

ValentinaTirozziin azione:nel finale èstata decisiva controilChieri

Davanti ad un migliaio di tifosi le beriche si
sono sbarazzate del Chieri. Da Leggeri (20)
e Tirozzi (17) i punti che fanno la differenza

Si conferma sul podio tricolo-
reTommasoZenere(Umberto
I, Vicenza). Il sedicenne lotta-
tore seguito dal prof. Gaetano
Bellon e dall'olimpionico Vin-
cenzo Maenza, all'esordio nel-
lacategoria cadetti, si èguada-
gnato il terzo postonei tricolo-
ridi lottaGreco Romana, cate-
goria al limite degli 85 kg., che
si sono disputati al Lido di
Ostia.
Lo scorso anno Zenere aveva

ottenutol'identicopiazzamen-
to tricolore tra gli esordienti e
l'argento nei Giochi della Gio-
ventù. Tra i 133 atleti in gara,
sintomo di un positivo ritorno
della disciplina a livello giova-
nile,17sonostatigliatleti inga-
ra con Zenere nella categoria
al limite degli 85 kg.
Zenere, classe 1992, al primo

anno di categoria cadetti
(triennale), non ha mostrato
alcuna sudditanza psicologica
ed ha superato con autorevo-
lezzalefasieliminatorieceden-
do soltanto ai punti nei con-
frontidel romanoD'Eva, ilneo
campioneitaliano,atletagiàal
terzo anno di categoria.
Parzialmente appagato il lot-

tatore berico che era partito
con l'ambizioso progetto di
centrare il titolo mentre assai
soddisfatti si sono dichiarati i
tecnici Bellon, Maenza e so-
prattuttoFlorianoLotto, ilpre-
sidente dell'Umberto I di Vi-
cenza.

Classifica tricolore cadetti
(kg85):1.TommasoD'Eva(Bor-
go Prati); 2. Luca Cucé (VV.FF.
Reggio Calabria); 3. Tommaso
Zenere (Umberto I Vicenza);
3. Fabio Fichera (Torino). G.M.

LOTTA GRECOROMANA

Zenere
conferma
ilbronzo
aiTricolori

Contoallarovesciaper l'edizio-
ne 2008 del trofeo-expo Mon-
tegrappa, che si svolgerà come
tradizione nel week end pa-
squale in quel di Borso del
Grappa. Si comincia già oggi
con le prime competizioni di
parapendio e deltaplano (250
piloti iscrittinelleduespeciali-
tà, tra cui il campione europeo
e quello mondiale in carica,
provenienti da oltre 30 nazio-
ni).Mailcloucisaràtrasabato
22 e il lunedì di Pasquetta,
quando, nell'atterraggio uffi-
ciale del Garden Relais, aprirà
ibattenti la fieradedicataalvo-
lo libero, con oltre trentaespo-
sitoriapresentareleultimeno-
vità inmateriaenonsolo.Per i
visitatoricisaràadisposizione
anche una parete artificiale
per provare l'arrampicata
sportiva e un team qualificato
di istruttoriper accompagnar-
li in semplici escursioni con la
mountain bike o a piedi con la
tecnica del nordic walking. In-
gressoeattivitàsonototalmen-
te gratuite.
Faranno da contorno molte

altre iniziative. Sabato sera ci
sarà il primo Fivl Master
Award, chevedrà ospite Laura
Mancuso,mogliedelcompian-
toAngeloD'Arrigo,epremierà
alcunitra ipersonaggipiùrap-
presentativi del Volo Libero
italiano. Domenica un tentati-
vo ufficiale da Guinness dei
primati, col maggior numero
di parapendio in volo simulta-
neamente.Lunedì,perchiude-
re in bellezza la manifestazio-
ne, ilGustagiro:unapasseggia-
ta tra lecontradediSemonzoe
Borso del Grappa, per respira-
re aria buona.f

VOLOLIBERO

AlTrofeo
M.Grappa
sipunta
alguinness

PATTINAGGIOARTISTICO.AMONTECATINIOROAL GRUPPO REVIVAL.SULPODIOANCHETRISSINO ESARCEDO-FARA

Breganze,sono Jokers tricolori

Ilgruppo RevivaldelPattinaggio Breganze,primo a Montecatini

Igruppivicentini protagonisti:Trissino. Breganzee Sarcedo/Fara

Stefano Angonese

Un "listone" con 29 nomi che,
tuttavia, rischia di accorciarsi
complici i playoff del campio-
nato di hockey su ghiaccio ed
alcuni infortuni.
Nomi,moltideiqualiallapri-

machiamatainazzurro,segna-
lati, come si legge nel comuni-
cato ufficiale della Fihp, dal
commissario tecnico Angelo
Roffo per prendere parte al
"TorneoInternazionale"diTri-
este che è in programma alPa-
laChiarboladagiovedì20asa-
bato 22. Un primo raduno,
esplorativo, invistadella"mis-
sione mondiale" prevista a
Düsseldorf, in Germania, dal 5
al 12 luglio prossimi. Otto gli
elementi degli Asiago Vipers
Tegola Canadese selezionati,
trequellidellaCaoduroDiavo-
li Vicenza.
L'elenco completo dei convo-

cati. Asiago Vipers Tegola Ca-

nadese: Gianluca Stella, Clau-
dio Mantese, Cristiano Sarto-
ri,RiccardoMosele,LucaRigo-
ni, Sergio Rigoni, Mirko Ce-
schinie LucaTessari.Caoduro
Diavoli Vicenza: Luca Roffo,
Giacomo Petrone e Valentino
Vellar. Milano 24: Antonio
Fiordelisi, Paolo De Luca, An-
drea Molteni, Matteo Molteni,
Patrick Frizzera, Christopher
Zagni.EderaTrieste:JeanBap-
tiste Dell'Olio, Franco Vellar,
Michael Corradin, Fabio Ar-
mani, Jason Trinetti. Empoli:
Andrea Melotto, Walter Wid-
mann, Stefano Branzanti. Po-
letTrieste:DavideBattisti,Ste-
fano Cavalieri. Forlì: Stefano
Antinori. Civitavecchia: Simo-
ne Ottino.

Il programma del torneo. Vener-
dì 21 (ore 20): Italia "bianca"
-Slovenia. Sabato 22 (ore 10):
Italia "bianca"-Italia "azzur-
ra";ore18:Italia"azzurra"-Slo-
venia.f

SCIALPINO. LAPORTACOLORI DEL 2000 DIMASONHACHIUSOLA PRIMA STAGIONETRA LEASPIRANTI NELSEGNOPOSITIVO

Munaronnonteme lesorelle maggiori

Lagiovane Beatrice Munaron(2000 Mason) impegnatanel SuperG

Altra impresa tricolore per
Andrea Cailotto.
Impegnata negli Italiani
allievi-ragazzi in Val
d’Aosta la 14enne
valdagnese dopo il bronzo
nello speciale è argento nel
gigante. Ha vinto la

tredicenne piemontese
Valentina Cillara Rossi che
ha inflitto 1"13 alla
vicentina dell’Agonistica
Campiglio. Dodicesima
Giulia Mattielli (Altipiani
Team) , 18a Anna Angriman
(Sc 2000). R.A.

«Le ragazze hanno
disputato un'ottima
partita - è questo il
commento a fine gara di
Manù Benelli - Le ho
viste scendere in campo
con la tranquillità di chi
non ha nulla da perdere,
ma gioca dando
comunque il massimo.
Buona la gara di Tirozzi,
che ha portato contro
Chieri la
spregiudicatezza della
sua età, ed anche quella
di Ikic, che può vantare
un anno di crescita alle
spalle».
«Sono contenta di aver
vinto la prima gara
casalinga a Vicenza - le
fa eco capitana
Paccagnella - è un
successo che fa bene al
morale». S.M.


