
CICLISMO. Intre annil’attuale gruppodirigenzialeharilanciato allagrande l’attivitàdellasocietàgiallorossa

IlVcBassanoèsemprepiù
unapalestraperlacrescita

Christian Rinaldo

Lapassioneelagrintachecon-
traddistingue ogni persona
nell'inseguire i propri obietti-
vi si può tramutare in realtà
conlaconquistadi importanti
successi.Ne saqualcosaEuge-
nioCalsamiglia,21anni,diRo-
mano, studente appassionato
di lotta grecoromana.
Tuttoénatodaunviaggione-

gliStatiUniticheilgiovane,al-
lora17enne, intrapreseperstu-
diare alla Santafe high school,
nel Kansas. Con il passare del
tempo,Calsamigliahaacquisi-
tounabuona tecnica. Tornato
inItalia,hacontinuatoadalle-
narsi per potersi perfezionare
ancoradipiùnelladisciplina.
In assenza di strutture ade-

guate nel Bassanese ha scelto
per allenarsi la palestra “Um-
berto I - 1875" di Vicenza. Cal-
samiglia è seguitodaunostaff
qualificatodi allenatori, come
GaetanoBellon,MirkoDePol-
li e Paolo Marzari, ex campio-
nidelladisciplina.
Grazie alla costanza e all’im-

pegno l’atleta di Romano ha
conquistato il terzo posto ai
campionatinazionaliuniversi-
taridi lottagrecoromana,svol-
tisi a Lignano. Una medaglia
di bronzo sudata e meritata,

conquistata superando nella
finale per il terzo e quarto po-
sto con una "ancata" (presa
perilcolloconconseguentero-
vesciamento al tappeto del ri-
vale) unatletadiCatania.
«Hodovutosottopormiadu-

re sedute di allenamento per
arrivare a questo importante
risultato che sinceramente
nonmiaspettavoarrivasseco-
sì. Sono molto soddisfatto di
questo risultato e ringrazio i
miei allenatori che mi hanno
aiutato in questi anni a for-
marmi e a prendere confiden-
za conquesto sport.Ringrazio
anche i miei amici che, men-
tre ero negli Stati Uniti, mi
hanno invogliato ad iniziare
ad allenarmi. È merito anche
loro se sono arrivato fino a
qui».f

CoachRaffaele Zen

FelixZanata Giovanissimicorridori delVeloce clubBassano. CECCON
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studentescocon
grandiambizioni

PALLACANESTRO/1.Nettosuccessocasalingo dellaformazione diAngarano

UnTodescosenzapauradomailLeoBasket

Lucio Zonta

Il triennio 2007-2009 ha se-
gnato il rilancio del Vc Bassa-
no 1892, la società ciclistica
che stava cadendo nell’oblio,
ma che ha trovato, nel 2007,
ungruppodirigenzialecapita-
nato da Felix Zanata, ex corri-
dore giallorosso, capace di ri-
creare stimoli ed entusiasmi.
A livello organizzativo è stata
rispolverata in grande stile la
Bassano-Montegrappa,laclas-
sicainsalitadiventataunadel-
le più ambite manifestazioni
perlemigliorisocietàdilettan-
tistiche italiane.
Importantissimo è stato an-

che il rilanciodell’attivitàago-
nistica con la formazione di
ungruppodicorridoridellaca-
tegoria giovanissimi che nella
stagioneappenaconclusahan-
no sbancato il campo, meglio
la strada, mietendo successi

su successi e ottenendo anche
tantissimiposti d’onore.
Nel 2010 il gruppo dei giova-

ni corridori si allargherà gra-
zie all’allestimento di una
squadradi esordienti che sarà
seguita dal direttore sportivo
FabioRebesco.
I giovanissimi, una quindici-

na, avrannogli attuali diretto-
ri sportivi Alessandro Zilio e
LucaCremasco,cheneiprossi-
mimesiparteciperannoadun
corsoperconseguire laqualifi-
cadi secondo livello.
«Vogliamo affiancare ai cor-

ridori - dice Felix Zanata - tec-
nici preparati. Nel 2007 il no-
strogruppointendevariporta-
re i corridoi con lemaglie gial-
lorosse in strada e siamo riu-
scitia concretizzare, congran-
de soddisfazione, l’obiettivo
nel 2008.Nella stagioneappe-
naconclusanonsoloabbiamo
continuato lo stesso percorso
ma, grazie alla qualità dei gio-

vani corridori, sono stati con-
seguiti risultati straordinari.
Levittorienon rappresentano
per la società lo scopo princi-
pale.Puntiamo infattiad inse-
gnare ai nostri ragazzi, in pri-
mo luogo, il valore dell’impe-
gno, della costanza, della par-
tecipazione».
«Di positivo - aggiunge il vi-

cepresidenteFedericoCampa-
gnolo - c’è anche l’unità di in-
tenti che ha accumunato diri-
genti, direttori sportivi e geni-
toridei corridori: s’è creatoun
gruppocompatto».
Hanno gareggiato per i colo-

ri giallorossi Beatrice Rossi
(G2), Alberto Bonotto, Marco

Frigo, Riccardo Zilio, Marco
Meneghel, Virginia Grego
(G3), Edoardo Bizzotto (G4),
Gianfranco Biasion, Filippo
Ferronato, FilippoPasquinac-
ci (G5), Riccardo Bellomi, Da-
nielMunarolo,JessicaCrema-
sco(G6).Tregiovanissimipas-
serannonellaprossimastagio-
ne tra gli esordienti: la squa-
dra verrà completata con l’in-
serimentodipochi altri ragaz-
zi.
«Intendiamo - dice Zanata -

esserepresentinella categoria
enontantoallestireunasqua-
dra numerosa. Procederemo
attenti alle possibilità econo-
micheedoperative».

«Durante la giornata dello
sport svoltasi di recente aBas-
sano - osserva Campagnolo -
circa 400 ragazzini sono saliti
in bicicletta. Ma il ciclismo ri-
mane per ora un’attività alla
quale i ragazzi si avvicinanoin
modoparticolare,pertradizio-
ne familiare».
«C’è - conclude il presidente

Zanata - il problema del ciclo-
dromo, cioè di un percorso
protetto per gli allenamenti
dei giovanissimi. Ci servireb-
be un circuito tra 800 a 1200
metri e largo quattro o cinque
metri.Ne abbiamogiàparlato
con l’assessore allo sport Ales-
sandroFabris».f

«Siamoriuscitiariportare
sullestradelenostremaglie
carichedistoriaeadottenere
alcunirisultatidiprestigio»

EugenioCalsamiglia

IlTodescoAngarano festeggia
con una larghissima vittoria-
nei confronti del neopromos-
so LeoBasket Lonigo la serie
delle partite interne della "re-
gular season" del campionato
diPromozione vicentino.
La formazione bassanese, al

PalaXXVAprile, dopo un av-
viosostenzialmenteequilibra-
to,hachiuso laprimafrazione
avantidi 6 lunghezze: 18-12.

Pursciupandomoltoinattac-
co, la squadradi casaèpoi riu-
scita ad allungare ancora nel
secondo round e, dopo essere
andata al riposo sul 33-20, al
rientroincampohachiusode-
finitivamente i conti piazzan-
do un parziale di 22-8, chiu-
dendo il parziale sul 55-28.
Non è cambiata la musica

nell'ultima frazione, con il To-
desco che ha ruotato tutta la

panchina,tagliandoiltraguar-
do con il tabellone fermo sul-
l’eloquente risultatodi 71 a 37.
Dasegnalarei25puntirealiz-

zati diDallaVilla.
Questo il tabellino del Tode-

scoAngarano:Grossele9,San-
toro 2, Tosin 1, Gera 5, Dalla
Villa 25, Zen 7, Lazzarotto 5,
Zanocco 1, BaroneN. 4, Zonta
9; allenatori Zen e Barone
P.fA.F.

Iniziabenel'avventuradell'un-
der19 del Basket Bassano, che
nel primo incontro del cam-
pionato Open d'Eccellenza si
aggiudicanettamente il derby
con l'AraceliVicenza.
Bassano avanti sin dalle pri-

missime battute, con il quin-
tettodiSondaePerli che chiu-
de la prima frazione già sul
+14(24-10). Igiallorossianche
nella seconda frazione conti-

nuano a spingere. Girardi e
compagni chiudono il round
con un 12-0 che fa calare defi-
nitivamente il sipario. Le due
squadrevannoal riposo lungo
separate da ben 24 punti:
45-21. La musica non cambia
nel secondo tempo, che scorre
via senza particolari sussulti e
con lo staff tecnico dei bassa-
nesichedà largospazioatutti.
Il Bassano arriva anche sul

+40 e poi chiude sul punteg-
gio finale di 85-49.Unica nota
negativadellapartita l'infortu-
niooccorsonegliultimisecon-
didi gioco aBovolenta.
Il tabellino del Bassano: Bo-

volenta 11, Girardi 21, Camaz-
zola8,Bordignon9,Tedesco1,
Tulini 9, Martini 8, Mares 5,
Passarini, Bertin 5, Gheno 6,
Lunardon 2; allenatori Sonda
ePerli.f A.F.

PALLACANESTRO/2.Comincia benel’avventuradell’under 19

IlBassanosifabelloconl’Araceli

* I QUADERNI DELLE RICETTE , opera composta da 12 volumi. Ogni volume € 2,50 (quotidiano escluso). L’Editore comunicherà nel
rispetto del D. Lgs 146/2007, eventuali ulteriori numeri della collana che, per sua natura, è suscettibile di estensione.
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Pasta fresca e ripiena Pizze, focacce Bruschette
da martedì 29 settembre da martedì 6 ottobre da martedì 13 ottobre

Risotti e arancini di riso Torte salate classiche Biscotti e dolcettiRicette da forno
carne pesce e verdure crespelle, palacinkesformate e grigliate per la colazione e le feste comandate

Torte di verdura Crepes
da martedì 20 ottobre da martedì 10 novembre da martedì 17 novembre da martedì 24 novembreda martedì 27 ottobre da martedì 3 novembre

IL GIORNALE DI VICENZA
Martedì 20 Ottobre 2009 Bassano 29


