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Bicicletta
benefica
C’èZenere
conMaenza

Cremasco
eBrianti
okaConco

Si sono ritrovati in ben 3600
cicloturisti per la 15a

edizione del Giro del lago di
Santa Croce di Puos
D’Alpago.

La manifestazione
cicloturista di km 17,4 viene
organizzata dai comuni
dell’Alpago e da numerose
associazioni sportive al fine
di raccogliere fondi che sono
interamente devoluti al
Fondo di Gestione della Casa
“Via di Natale”. Numerosi i
vicentini che
tradizionalmente
partecipano a questa

iniziativa benefica, che tra i più
ferventi sostenitori vede
impegnato il pluricampione
olimpico di lotta greco-romana
Vincenzo Maenza, fondatore
della società onlus NICO,
acronimo di Nazionale Italiana
Campioni Olimpici.

In prima fila accanto a Maenza
c’erano gli ex calciatori Claudio
Desolati e Marco Gori, Nicola
Amoruso ex Rangers Glasgow, il
pugile campione mondiale Loris

Stecca, l’azzurro campione
d’Europa dei 10.000 metri
Stefano Mei ma anche talenti in
divenire quale il giovanissimo
campione d’Italia under 17 di
lotta greco romana Tommaso
Zenere. Zenere, sedicenne
lottatore di Nanto, è l’allievo
prediletto di Maenza che pure
l’ha voluto nella squadra di
calcio in cui giocano pure i piloti
vicentini Miki Biasion e
Gianfranco Cunico. G.M.

La curiosità

Il campo sportivo comunale
di Conco per la prima volta è
stato invasodalle “ruote gras-
se” per una prova riservata ai
giovanissimidellaFci eainon
tesseratiorganizzatadallane-
onataAssociazionePolisporti-
va di Conco con la collabora-
zione tecnica della Fausto
CoppidiMontecchioPrecalci-
no.
Si sono presentati al via ben

135mini atleti con la gara del
promozionalechehavistoim-
pegnati 55non tesserati inetà
compresa tra i 4 e i 14 anni. È
stata una festa sotto tutti i
puntidivistae tuttelegareso-
nostateavvincentie incertefi-
noalla fine.

TESSERATI. G1 maschile: 1.
Omar Ferrari (Villaverla Lie-
vore determani); 2. Filippo
Grotto(FaustoCoppiMontec-
chio P.); 3. Nicola Battaglin

(CittàdiMarostica).
G2maschile:1.FedericoCar-

lesso (Scuola ciclismo Piove-
ne Rampon); 2. Samuel Aceti
(idem); 3. Mattia Magnabo-
sco (Fausto Coppi Montec-
chio P.). G2 femminile: 1. Ali-
ce Torresan (Giovani ciclisti
Santorso);
G3 maschile: 1. Emanuele

Rela (ScuolaciclsimoPiovene
Rocchette Rampon); 2. Mar-
co Grendene (Fausto Coppi
Montecchio P.); 3.Marco Fri-
go (V.C.Bassano del Grappa).
G3 femminile: 1. Carlotta Za-
nin (Villaverla LievoreDeter-
mani); 2.Elisa Bernardi (Cavi
CarraroSandrigosport).
G4maschile:1.MattiaRacca-

ni (Scuola ciclsimo Piovene
Rampon); 2. Filippo Zana
(idem);3.AndreaFilippi (Gio-
vaniciclistiSantorso).G4fem-
minile: Giulia Bonaguro
(Scuola ciclismo Piovene
Rampon); 2. Giulia Grotto
(Fausto Coppi Montecchio
P.);3.GloriaCampagnaro(Bi-
cisportLinda) .
G5 maschile: Andrea Crosa-

ra (Fausto CoppiMontecchio
P.); 2.MatteoZurlo (Bicisport

Linda); 3. Moreno Marchetti
(idem). G5 femminile: Elena
Tombolato (Bicisport Linda);
2. Stella Duso (Fausto Coppi
MontecchioP.).
G6 maschile: 1. Riccardo

Brianti(FaustoCoppiMontec-
chio P.); 2. Davide Casarotto
(Mainetti Pama Flock Da-
mas); 3. Lorenzo Fabrello
(Fausto Coppi Montecchio

P.). G6 femminile: 1. Jessica
Cremasco (V.C.Bassano
1892); 2.Alisea Salmaso (Cavi
CarraroSandrigosport).

NON TESSERATI. Classe
2004-2005.Maschile: 1.Davi-
de Bizzotto, 2 Matteo Scalco,
3.RiccardoCortese.Femmini-
le: 1.GloriaRaccani, 2.Emma
Michelazzo,3.ZenNicoletta.
Classe2002-2003.Maschile:

1.Tommaso Marangoni, 2.
Johnny Poli, 3. Andrea Scal-
con. Femminile: 1. Erika Cre-
masco, 2. Emma Bernardi, 3.
GloriaCortese.
Classe 200-2001. Maschile:

LorenzoRigon,2.AntonioGi-
rardi, 3. Daniele Bertacco.
Femminile: 1.SofiaGirardi,2.
SofiaXausa,3.EvaCrestani.
Classe 1998-1999. Maschile:

1.DarioFrigo,2.JodyMaroso,
3. Davide Pozza. Femminile:
1. Gloria Crestani, 2. Marika
Poli,3.VittoriaCrestani.
Classe 1995-1996-1997. ma-

schile: 1.SebastianoPlatinì,2.
NicolaCremasco,3.Christian
Ronzani.Femminile: 1.Giulia
Filippi, 2. Alessia Ferronato,
3.SofiaDalleNogare. E.C.

Pozzato c’è

CANOA. L’AZZURRA ORIGINARIADIARZIGNANOHA CHIUSOIMONDIALIIN CANADACONUN BILANCIO POSITIVO, ILPROSSIMO WEEKENDSARÀ INACQUA ALL’IDROSCALO

Galiotto,la bussola indica itricolori

Enzo Casarotto

La20aedizionedelloScalatore
d'oroMemorialArmandoSas-
so-Sandrino Pelizzari si con-
clude con la 20aBassano-Ene-
go organizzata dall'U.C. 2000
diNicolaArgesi.La gara riser-
vata agli allievi e posticipata
ad oggi, partirà da Bassano al-
le 9,30 edopo il circuito inizia-
le di 4900 metri da ripetere 5
volte, la carovana salirà ad
Enego attraversando la parte
internadellaValsugana transi-
tando per Campese, Campa-
gnolo, Valstagna, Cismon del
Grappa per poi salire a quota
1000 per l'arrivo adEnego do-
po 64,500 km. Dopo le prime
cinque prove, a vestire la ma-
glia verde "Carrozzeria Ange-
la" è il trevigiano delVelo club
San Vendemiano Simone An-
dreetta che con i piazzamenti
a Caltrano (3˚), Schio (2), nel
G.P. Rubbo della Marostica-
San Luca (3) ed infine il 4˚ po-
sto nella Pianezze-Fontanelle

Conco, comanda con 33 punti
la classifica. Alle sue spalle
l'unico che può impensierirlo
è il bresciano della Montecla-
renseMatteoCigalachegrazie
alle vittorie di Schio e di San
Lucaeisuoi24punti inclassifi-
ca (quando ha partecipato ha
sempre vinto), può superare
l'attuale leader se quest'ulti-
mo ad Enego, in caso di vitto-
ria di Cigala, non si classifica
entro leprime setteposizione.
Per la maglia Selle Italia del

Velocistad'oroLucaMaravac-
chia (Libertas Scorzè) deve di-
fendersi dal prevedibile attac-
co di Thomas Viero (Città di
Marostica) l'unico in grado
con i suoi tre punti di ritardo
in classifica, di superare l'atle-
ta veneziano. A seguire l'ulti-
ma prova del criterium, per
conto della Federciclismo di
Vicenza, così da aggiornare in
maniera definitiva i risultati,
ci sarà il consigliere responsa-
biledelloScalatore2009,Stefa-
noRetis.Al terminefestaper il
leader.f

CICLISMOALLIEVI. CONLA20a EDIZIONEDELLACLASSICA INSALITA SIASSEGNAOGGI LAMAGLIA DICAMPIONEDELLO SCALATORE D’ORO

Bassano-Enego
perAndreetta
èl’ultimafatica

Mountain bike

Sono state tre serate ricche di
successi per le ruote veloci dei
vicentini impegnati alla "Tre
Sere di S. Giovanni Al Natiso-
ne",manifestazioneinpistaor-
ganizzatada "Tutti inPistaaS.
GiovannialNatisone".
A farladapadroniiragazzi ju-

niores della Cavi Carraro San-
drigosportMorbiato, che han-
no dovuto lottare anche con i
piùesperticorridoridellacate-
goria Under 21 (classifica uni-
ca), rendendo così le provean-
cora più entusiasmanti e ric-
chedi suspense. Inogni serata
sono state disputate tre prove:
scratch,eliminazionee corsaa
punti. Al termine della serata
sono stati premiati i primi sei
della generale (tenendo conto
quindideimigliori risultati ot-
tenuti in tutte e tre le prove):
nelle9garedisputate,ben5so-
nostatevintepropriodaicorri-
dori in casacca giallorossa, ot-
tenendo anche 3 secondi po-
sti.Quindi,dopolaprimasera-

tacheèandataaMatteoDane-
luzzi della Sorgente Pradipoz-
zo, le altre due serate sono an-
date rispettivamente a Mattia
Gobbi e Marco Zenari (CAVI
Carraro Sandrigosport Mor-
biato).

La classifica finale ha visto
quindiprevalereMattiaGobbi
davanti ad un altro vicentino,
quel Christian Grazian
(Cycling Team Friuli) che, al
rientroallegaredopounperio-
do di stop forzato dovuto alla
rottura della clavicola, sta
pian piano ritrovando una di-
scretacondizione, e graziealla
sua regolarità è riuscito ad ot-
tenere un ottimo risultato. Se-
stoposto in classifica generale
perMarcoZenari, chenelle tre
prove dell'ultima sera si è im-
posto sia nell'eliminazione
che nella corsa a punti, termi-
mando secondonello scratch.
Mattia Gobbi, Marco Zenari

eGiacomoGalliosono statiac-
compagnati in questa spendi-
daavventuradall'espertoexpi-
stard della nazionale Antonio
Morbiato, che stamettendo in
campo tutta la sua esperienza
seguendo con passionee capa-
cità i ragazzi sandricensi in
questaspettacolaredisciplina.

PISTA. SULPODIOC’ÈANCHEIL VICENTINOGRAZIAN DELTEAMFRIULI

Gobbie Zenari(CaviCarraro)
festaaS.Giovannial Natisone

Un ottavo posto nella finale
deimillemetri, un terzo posto
nella finalina B dei 500 metri
(la disciplina olimpica) e una
semifinalenella sprintdei200
metri.
Bilancio positivoper lapaga-

iatriceoriginariadiArzignano
Alessandra Galiotto, che nei
prossimi giorni tornerà in Ita-
lia dopo l’avventuramondiale
sul lago Banook di Dartmou-
th, in Canada. Penultima fati-

cadi questo anno post olimpi-
co che si chiuderà coi campio-
nati italiani assoluti in pro-
gramma all’Idroscalo di Mila-
no il 29 e 30 di agosto. Non
c’erano obiettivi o ambizioni
nella spedizione azzurra che
ha chiuso con l’unicobotto fir-
matodall’intramontabileJose-
fa Idem che ha conquistato
l’ennesimamedagliadiunasu-
per carriera, il bronzo nel K1
500 metri, tanto meno non li

aveva la Galiotto portacolori
delgrupposportivodellaMari-
na Militare che si è ben com-
portata da capovoga nelle tre
sfidedelK2azzurro.
Esordio convincente nella

prima batteria dei 1000 metri
dove in coppia con la Sgroi
staccasubitoilpassper la fina-
lissima grazie al secondo po-
sto alle spalle dell’imbarcazio-
ne tedescaconun ritardopoco
superiore ai due secondi e da-

vantiallepadronidicasacana-
desi staccate di mezzo secon-
do.
Nella finalissima di sabato le

azzurre chiudono la finale al-
l’ottavo posto con un distacco
di 14 secondi dalle neo iridate
polacche Chojnacka e Miko-
lajczyk che sul traguardo han-
no battuto di 77 millesimi la
coppia tedesca e di tre secondi
lebulgare,dipositivoilmiglio-
ramento del tempo sul chilo-

metrocolcronometrofermato
tresecondoprimarispettoalla
batteria. Meno bene l’esordio
sui 500 col sesto posto nella
qualificae ilquintonellasemi-
finalechecostringelabarcaaz-
zurraaprendere ilvia soltanto
nella finale di consolazione.
Qui le azzurre tirano fuori le
unghie chiudendo in terza po-
sizione (dodicesime al mondo
nel totale), allespalledislovac-
che e portoghesi, abbassando

il proprio recordpersonale sul
minutoe49 secondi.
L’ultima fatica iridata per la

Galiotto arriva dai 200 metri,
gara sprint che entrerà a far
parte del programma olimpi-
co dei Giochi di Londra nel
2012.Sestaposizionenellapri-
ma batteria e quinte al fotofi-
nish nella semifinale, a poco
più di due decimi dalla terza
piazza conquistata dalla cop-
pia russa chedava l’accesso al-
le finali.
Finiscecosìconunmezzosor-

riso l’avventura iridata della
Galiotto che a Milano pagaie-
ràpermetalli preziosi. S.T.

Maravacchia,velocistad'orocon Longo (vincitorea Sossano)ed il leaderdello scalatored'oroAndreetta

Il trevigiano ad un passo dal trionfo, dovrà
guardarsi le spalle soltanto dal bresciano
Cigala. Tra i velocisti il leader è Maravacchia

Giro del Veneto con 15
con squadre partecipanti
(di cui tre Pro Tour:
Katusha, Lampre-Ngc,
Liquigas-Doimo) e la
conferma della presenza
del campione italiano
Filippo Pozzato di
Sandrigo, che oggi sarà
in gara anche al GP
Plouay, in Francia.
L’81 edizione del Giro del
Veneto, in programma
sabato 29 su una
distanza che sfiorerà i
200 km, è stata
presentata a
Padova. Il percorso avrà
una breve parte iniziale
in provincia di Venezia e
il resto tutto nel
padovano. Partenza da
Noventa Padovana alle
10.50 e arrivo in Prato
della Valle alle 15.30.

Detto(quia fianco)delloScala-
tore d’Oro sono complessiva-
mente quattro oggi gli appun-
tamenti sulle stradedelVicen-
tino.
Il più atteso si svolgerà per

l’appunto a Enego, dove con
inizio alle 14 gli juniores parti-
ranno per la conquista della
classica delle due Province:
Noventa Padovana-Enego di
km90.Lagaraorganizzatadal
Gc Noventana diretta da Vin-
cenzoLando partirà dal pado-
vano per entrare in territorio
vicentino da Tezze sul Brenta,
Rosà, Bassano delGrappa con
l’arrivo previsto a Enego. La
giuriasaràcompostada:Pego-
raro, Martini, Vettori e Bellia-
to.
Anchelacategoriaallieviarri-

verà a Enego, al mattino con
partenza alle 9,30 partiranno
da Bassano per arrivare ad
Enego dopo aver percorso
64,5 km. Organizza l’Uc 2000
la gara validaper il 32˚Gp “Co-
munità Montana del Brenta”.
Direttore di corsa Giuseppe
Sartori, giuria: Didonè, Mo-
messo, ZamboneBaron.
Gli esordienti saranno impe-

gnati a Isola Vicentina dove
coninizioalle9,30disputeran-
no il 29˚ trofeo “Bar Faggin”e
Memorial “Comparin eFruga-
ni”.Organizza laScIsolanaDi-
quigiovanni Novello Group.
LadirezionesaràaffidataaVa-
sco Rigon, giuria: Sanson, To-
voeDalMolin.
Infine spazioaiGiovanissimi

che con inizio alle 9 dispute-
ranno il 1˚ Trofeo “Kartodro-
moPalladio”adAltavilla.Orga-
nizza il gsMainettiPama Flok
direttodaLauroAldo. FL. BU.

LEGAREDIOGGI

AdEnego
glijuniores
Esordienti
al“Frugani“

Al centro in maglia nera Tommaso Zenere con Vincenzo Maenza

Ben135i baby in garaaConco

Iltrio CarraroSandrigosport

L’azzurraAlessandra Galiotto


