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TENNIS/1. Invernali di 4a categoria TENNIS/2. Il River passa a Cerea

Eros Maccioni

Prima il fangoepoi tantoasfal-
to, senza disdegnare il pavè.
Enrico Franzoi, il ciclista per
ognistagione,continuaasdop-
piarsi fra il ciclocross e la stra-
da.Viste le sue attitudini per i
fondi sconnessi sarà una delle
pedinedellaLiquigasnellecor-
seleggendariedelNord,Parigi
Roubaix compresa.Maci pen-
serà più in là.Domani il ciclo-
crossvivrà il suoeventoculmi-
nante, il mondiale di Hooge-
rheide, inOlanda, e lui ci sarà.
«La concorrenza è spietata -

dichiara Franzoi -. Ci saranno
grandi campioni come Nys,
Boom e Stybar.Metterei la fir-
ma per arrivare nei primi cin-
que, ma credo che anche una
medagliapossaessereallamia
portata».
Speranze avallate dal terzo e

dal quarto posto che ha già ot-
tenuto in coppa del mondo su
quello stesso tracciato.
Il ventisettenne cresciuto a

Moglianoedaalcunianniresi-
dente a IsolaVicentina è ilmi-
gliorecrossista italianodelmo-
mento.
Campione italiano in carica

(è il suoquinto titolo), fu irida-
to under 23 nel 2003, mentre
nel2007èriuscitoaconquista-
re il bronzo nel mondiale élite
vintodalbelgaVervecken.Do-
po la prestazione sottotono
del 2008 per via di un infortu-
nio ad un piede, quest’anno
può tornare a dire la sua per il
mondiale.
L’ultima prova di Coppa, do-

menica all’Idroscalo di Mila-
no, non è andata nel migliore
deimodi a causadi un caduta.
Oltre a lui la Nazionale italia-
na schiererà Fabio Ursi, Rafa-
elVisinelli,AlessandroGambi-
no,MarcoBianco eMarcoAu-
relio Fontana, considerato il
numero due fra gli specialisti
azzurri.
Come sempre nel cross, in

Olanda le condizioni climati-
che saranno determinanti.
«Se il terreno sarà bagnato ci
sarannomolti tratti dapercor-
rere a piedi - spiega il campio-
ne italiano -.Ame il fangonon
dispiace, purchè non ci siano
da fare troppichilometrigiùdi
sella.Inquestocasolasituazio-
neperme sarebbepenalizzan-
te».
Ecomepotrebbenonesserlo,

per uno che fra qualche setti-
mana farà un rapido cambio
dibiciperbuttarsinelcalenda-
riodella strada.
E che calendario. «Dopo un

ritiro con i compagni farò il
mio esordio aMallorca - affer-
maFranzoi-PoisaròalLaigue-
glia,mi sposterò in Belgio per
l’HetVolk, farò la Parigi-Nizza
e forse laMilano-Sanremo.Ho
in programma anche il Giro
delleFiandree laGandWevel-
gem. Tuttavia l’appuntamen-
to che attendo di più è la Pari-
gi-Roubaix: serviràun surplus
di forze».
Due anni fa all’“Inferno del

Nord”èarrivatoottavo. Ilpavé
e il fango sono dalla sua parte,
provarciancora èundovere.f

LOTTA

Roberto Luciani

Partita persa e tre punti di pe-
nalizzazione.Piove, anzi gran-
dina, sulBarracudaCaldogno,
punito duramente dalla fede-
razione regionale di pallama-
no per non essersi presentato
in campo nell’ultimo turno di
campionato. Una stangata,
ma Caterina Lago, allenatrice
e anima storica della squadra,
non ci sta: «È da settembre
che avevamo avvertito il Cus
Venezia chenon avremmopo-
tutogiocareper l’indisponibili-
tàdelleragazze.Avevamochie-
stolorounadomenicaalterna-
tiva visto che giocano sempre
alle 14 e per quell’ora avrebbe-
ro la disponibilità degli im-
piantima alla fine ci hanno ri-
sposto che non avevano date
disponibili». Anzi, a rendere
ancor più complicata la situa-
zione anche la scelta del cam-
podigiocodapartedegliavver-
sari. «Non solo non ci sono ve-
nuti incontroma controdinoi
hanno sceltounpalazzettonel
cuore di Venezia, quando gio-
cano tutte le gare a Oderzo.
Avremmo dovuto arrivare in
piazzaleRoma,caricarciborso-
ni epalloni,girareper le calli e
raggiungere il campo. Anche
volendo,sarebbestatocompli-
cato. Guarda caso hanno pre-
so questa decisione proprio
controdinoi».
Alla base una vecchia ruggi-

ne per una partita disputata a
Caldogno con mezz’ora di ri-
tardo, complice una gara di
pallavolo:«Ènoto chenonab-
biamo la piena disponibilità
dell’impiantomadobbiamofa-
re i conti anche con il calenda-
rio di altre discipline».Nessu-
na cattiva volontà omalafede,
ma da allora i rapporti fra le
due società sono sempre stati
tesi.Enon solo fra loro, seève-
rochenell’ambientedell’hand-
ball vi siano attriti fra altri so-
daliziequelloopitergino-vene-
ziano.Intantoperòpaga ilBar-
racuda. «Tornando alla palla-
mano giocata recuperiamo il
derby contro Malo venerdì 13
febbraio».Evisti i tempi, laca-
balaèproprio l’ultimodeipen-
sieri. f

ALLIEVI. A Padova i titoli regionali PALLANUOTO

Oggi alle 20,30 nel
palasport di Zanè si
gioca la 13a giornata e
l'aria di derby si respira
tutta in casa Artifer che
dopo aver sbancato
sette giorni fa il
PalaDeMas di Belluno
conta di muovere
nuovamente la classifica
ai danni dei più quotati
avversari del Povolaro
volley che a sua volta
non vorranno perdere
punti preziosi. È una gara
da non perdere.
Invece lo Schio Sport
secondo in classifica,
dopo aver superato sette
giorni fa, in campo e di
conseguenza anche in
classifica l'Iveco Motta,
punta deciso ad avvicina-
re i leader del girone B
della serie C regionale
maschile affrontando
oggi (sabato)a Loreggia
alle 21 la formazione più
quadrata ed esperta del
girone B che è ancora
imbattuta dopo undici
partite. E.C.

VOLLEY C

CICLOCROSS.DOMANI SICORREIL MONDIALE INOLANDAEIL VICENTINOHALECARTEINREGOLA PERUNA MEDAGLIA

Franzoi,ombrellochiuso
«Ilfango mipenalizza»

Franzoicorrerà ilmondiale di ciclocross.E selacava anchesu strada

«Troppi chilometri giù dalla sella finirebbero per danneggiarmi molto»

Nel centro olimpico
federale di Ostia Lido il
sedicenne Tommaso
Zenere (Umberto I
Vicenza) va a caccia del
titolo tricolore di lotta
Greco Romana nella
prova unica del cam-
pionato italiano di cate-
goria cadetti al limite
degli 84 Kg. Lo scorso
anno Zenere chiuse al
terzo posto. Un anno di
lavoro con Maenza ha
trasformato Zenere sia
sul piano della prepara-
zione fisica che carat-
teriale ed ora, a detta
dell'olimpionico faen-
tino, Tommy ha le carte
in regola per vincere il
suo primo tricolore emu-
lando il padre Mirco che
però lo vinse da junior.
Stamattina inizieranno
le ostilità. Russo, Romani
e Crisanti i rivali per il
titolo. G. M.

Nove squadre vicentine in
campo nei campionati
invernali veneti di quarta
categoria. Due vicentine
sono già qualificate in
quanto usciranno dai
rispettivi derby fra Tc
Schio e Tc Trissino, in
programma domani mattina
sui campi di via Tito Livio, e
fra Montecchio e Valdagno
in programma sempre
domani mattina al
polisportivo.
Programma maschile.
Cerea – Cittadellese
(domani alle 14.30),
Arzignano A – Cà del Moro

(domani alle 9.30),
Camisano B – Sporting
Mestre A (oggi alle 14.30),
Sommacampagna –
Costabissara (oggi alle
14.30), Schio – Trissino A
(domani alle 9.30),
Montecchio – Meeting
Valdagno (domani alle
9.30), River Club – Volpago
A (domani alle 14.30),
Corradina – Ostani
Montebelluna A (oggi alle
14.30). Semifinali
femminili. Arzignano –
Este (oggi alle 14.30), Adria
– Polisportiva Caselle
(domani alle 14.30). AN. SI.

Anche il River Club avanza
nel tabellone finale
maschile del campionato
invernale veneto di quarta
categoria. La squadra
vicentina formata da
Alberto Ivanissevich e
Tommaso Costalonga è
andata a vincere sui campi
del Tc Cerea B con il pun-
teggio di 2-0. Nel primo
singolare Tommaso Costa-
longa ha sconfitto in tre set
Massimo Pasquantonio, un
mancino piuttosto ostico
contro cui il diciottenne del
River ha dovuto recuperare
un set di svantaggio.

Nel secondo singolare,
Alberto Ivanissevich ha
conquistato il punto che
vale l’accesso gli ottavi
battendo, anche lui in tre
set, il 4.3 Milo Bonfante. Poi
le squadre hanno rinuncia-
to al doppio. Il River
affronterà domani negli
ottavi il Tc Volpago, vin-
citore per 2-1 sul S. Maria
di Sala.
TC CEREA B 0
RIVER CLUB 2
Singolari: Costalonga b.
Pasquantonio 2-6 6-3 6-3,
Ivanissevich b. Bonfante
6-0 6-7 6-1. AN. SI.

Vicenzavaagiocarsiunmatch
che può significare il definiti-
vo rilancioversoleprimissime
posizioni di classifica: stasera
sarà ospite della Cestistica Ri-
vana. Riva del Garda, netta-
mentesconfittaall'andatadal-
le biancorosse (32-49), è stata
comunque capace di violare il
parquet di Montebelluna. La
gara è in programma alle ore
19.30, presso la palestra dell'
Itcg Floriani, in viale dei Tigli
43 a Riva del Garda. Arbitri:
Salvatore Germenia di Erbè
(Verona) eMarcoDi Fortuna-
todiVerona. D.F.
DUEVILLE.Sarà laMontebellu-
nese,unadelle tre squadreche
sidividonola testadellaclassi-
fica, a far visita questa sera al
Sisa Dueville. Si giocherà alle
20,30 al palasport diDueville.
Arbitri Angelo Salerno di
Schio e Thomas Incastori di
Romano.N.V.
MONTECCHIO. Un Montecchio
caricatissimo vuole riservare
questasera (ore20.30)unabel-
la sorpresa al proprio pubbli-
co.«Saràpartitaduracontro il
Ponzano - precisa Callegaro -
ma se le ragazze simanterran-
no al livello delle precedenti,
ce lapotremogiocare».Arbitri
BassoeAjmidiVerona.L.V.
MASCHILE
C REGIONALE. Prende la via di
Favero Veneto lo Sportschool
che stasera alle 20.30 sarà di
scena sul parquetdelPastrello
(arbitri: PavaneGagnodiTre-
viso).Seriusciràabissarelavit-
toriadell’andata (aDueville fi-
nì62-60) lapattugliadiFasolo
rimarrà in lotta per uno di
quei tre posti che significano
l’accessoallapoule dove si gio-
cheràper lapromozione.A.F.
D REGIONALE. La Trasteverina
stasera al PalaQuadri alle
20.30 (arbitri Scarlassare di
Malo e Salerno di Schio), ospi-
ta i veneziani del PuntaGialla
squadra che, assieme al Man-
suè, è ultima. Domani pome-
riggio, alle 18 al Paladeledda il
Malo se la dovrà vedere con la
Trevigiana. Scenderanno in
campostasera invece ilDoctor
Smile e il Pizeta Summano,
contro ilMaserada (in trasfer-
ta) e il Quintobasket (ore
20,30).fA.F.

BASKET. BDONNE

UnVicenza
arrembante
vaa Riva
delGarda

PALLAMANO.BDONNE

IlBarracuda
nellesecche
trepunti...
prosciugati

Un manipolo di atleti vicenti-
ni saranno in gara nel pala in-
doordiAnconanei campiona-
ti italiani indoordi provemul-
tiple, in programma oggi e do-
mani.
Nella prima scadenza della

stagione, con titoli tricolori in
palio, saranno in gara l’azzur-
ra Elisa Trevisan (FF.AA.), Li-
sa Guidolin (Lib. PD), Andrea
Stragliotto (Lib.PD) eNicolet-
taToniolo (AV).
Per il titolo assoluto nel pen-

tathlon la rossaneseElisa Tre-
visan troverà sulla propria
stradanuovamentelaportaco-
loridell’EsercitoFrancescaDo-
veri, la campionessa italiana
uscente.
Nelle cinqueprove la vicenti-

nanon avrà rivali nel gettodel
peso quindi nei 60 metri ad
ostacolienel lungolasfidacon
la rivaleDoveri è assai incerta
mentre nell’alto e negli 800
metri laportacoloridell’Eserci-
to è nettamente più forte.Nel-
l’esordio di due settimane or
sono l’eptatleta vicentina ha
mostrato di attraversare un
buonmomentoma sulle5pro-
vesenza lavelocitàprolungata
e soprattutto il lancio del gia-
vellotto, loscogliodellaDoveri
èdecisamenteosticonellacor-
saal titolo.

Testa a testa tra l’allieva ros-
saneseLisaGuidoline la saler-
nitana Derkach. La sfida sulle
quattroprove del tetrathlon si
deciderà sul filodi pochipunti
con laDerkach che farà valere
lesuemigliori dotisui400me-

tri.Buone riscontri sono attesi
infine dagli junior Stragliotto
eToniolo,entrambiconspicca-
te predisposizioni per i salti
ma che dovranno cercare di
raccogliere punti anche nei
lanci e nelmezzofondo. fG. M.

ATLETICA.AI TRICOLORIINDOORDI OGGIEDOMANI PRENDERANNOPARTEANCHEGUIDOLIN, STRAGLIOTTOETONIOLO

Trevisan alle prove diAncona
Oggi e domani,
nell’impianto indoor dell’ex
Foro Boario di Padova, si
assegnano i primi titoli
della stagione nei campio-
nati regionali allievi. L’anel-
lo di corso Australia ospita
la rassegna individuale di
categoria (16 e 17 anni).
Ventiquattro i titoli in pa-
lio: 14 saranno assegnati
oggi (400, 1000, triplo, alto,
peso, marcia, staffetta sia
maschili che femminili), 10
domenica (60, 60 ostacoli,
lungo, asta, peso sia mas-
chili che femminili). Di con-
torno, gare per il settore
assoluto. Si inizia oggi alle
15.30, domani alle 9.30.
Da tener d’occhio gli os-
tacolisti Paolo Spezzati
(Gab) e Francesco Girotto
(AV) e la velocista Eleonora

Bittante (Gab). Nei salti il
lunghista campione d’Italia
cadetti Francesco Turatello
(AV), il triplista Alessandro
Berto (AV) e la compagna di
società Alida Carli. Nei lanci
il pesista Pietro Avancini
(AV) dista un solo centi-
metro dal limite per i tri-
colori, cui aspira anche Gio-
vanni Dalla Vecchia (Novat-
letica Schio). Nella velocità
maschile infine Alessandro
Pino (AV) punta a scendere
sotto la barriera dei 7”
netti dopo la soddisfazione
della convocazione azzurra
per il raduno di Modena,

NAZIONALE. Matteo
Galvan e Domenico Fontana
sono tra i convocati per il
meeting Finlandia-Italia del
7 febbario a Tampere. G. M.

Contro la Sportiva Sturla
la Caoduro Vicenza
dovrà fare a meno di
Marco Risso squalificato
per una giornata dal
giudice sportivo. Un
problema in più per
Matteo Greco, tecnico
vicentino, che deve
inventare un po’ la
squadra per la partita di
questa sera (inizio alle
19.30 al palazzetto del
nuoto di viale Ferrarin)
particolarmente impor-
tante dopo la sconfitta di
Lavagna. Lo Sturla è
ancora a zero punti dopo
le prime due partite.
Partite e arbitri:
Fiorentina Nuoto - 2001
Padova (16-Ferraioli)
Mameli 1904 - Lavagna
90 (17-Ercoli)
Futura Prato - Sport
Management
(17.30-Casazza)
Emac Nervi - Andrea
Doria (18.30-Marotta)
Caoduro Vicenza -
Sportiva Sturla
(19.30-Centazzo). AN. SI.
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