
Settimanadifuoco per lo sport
scolastico.Iniziano infatti
lunedìle finali deglisportdi
squadra(calcio a 5,rugby,
calcioad11,Tennistavoloe
dadmington).Lafinale del
Badmingtonèstata posti-
cipataall'11 marzo esiterrà a
Noventanellepalestredegli
istitutiDa VincieMasotto. Le
finalidelnuoto, per gli Istituti
Superioridi2˚ grado,si
svolgerannomercoledìnella
piscinadiVicenza Centro
NuotoviaFerrarin. Il 12marzo
chiudonoanchele iscrizioni per
l'Orienteering,campionatola
cuifinale quest'annosi dispute-
rà il20 marzo a Recoaro
Terme.Lefinali deglisportdi
squadrasi chiuderannoil 27
marzo.L'atletica inizierà a
metàaprile, le finalisono a
Vicenzaper le medieinferiori

eda Breganzeper lesuperiori.
Inaprilesono incalendarioi GSS

diarrampicatasportiva,baseball e
softballe lefinali dicalcioquindi in
maggiola Gymnaestradaelefinali
deinuovi GiochidellaGioventù,
altroesperimento cui propriola
scuolavicentinaèstata chiamata
neglianniscorso afar daapripista.
Danondimenticareil "Gioco
Sport", il progettopromosso dal
Conicon la collaborazione del
Miurerivoltoagli alunnidella
scuolaprimaria.Abeneficiarne
anchequest'annosarannole
scuolechehanno aderito
all'iniziativa. Il Gioco Sportdarà un
contributoallapromozione
dell'educazionemotorianella
scuola;favorirà inoltrelo sviluppo
delleabilitàmotorie dibaseeun
correttoapproccioallapratica
ludica nellafasciadi etàcompresa
tra i 6e gli11 anni. G. M.

SPORTSCOLASTICI. Gli appuntamenti

Dalunedìlefinalissime
deitorneidisquadra

LOTTAGRECOROMANA. Zenereduella da“matricola” con imigliorispecialisti italiani alPalaTizianodi Roma

Daltitolotricolore daicadetti
allascommessa dafar tremare
ipolsi nei Tricolori assoluti. Il
diciassettenneTommaso Ze-
nere,portacolori della Umber-
to I1875 diVicenza bruciale
tappenelladifficile disciplina
dellalotta Greco- Romana.Al-
lenatodalpluricampione olim-
picoVincenzo Maenza, lo
juniorZenere diNanto,
studentedelLampertico,
affronterài migli- ori lottatori
italianinellacate-goriaal
limitedegli 84kg. Le garesi
svolgerannosabato13 al
PalaTizianoaRoma mentrele

operazionidi pesodegli atleti
avrannoluogoilgiorno
precedentenellapalestra di
lottadelFlaminio. Campione
italianouscentedella cate-
goriadel lottatore vicentino è
nientemenocheAndreaMin-
guzzi, l'atleta delleFiamme
Oro,campioneolimpicoa Pe-
chino2008.Il sabatomattina
avrannoinizioi combattimenti
conlojuniorvicentino, unico
portacoloridell'Umberto I in
gara,opposto ad atletiassai
quotati.Non sarà dellapartita
ilfuoriclasseMinguzzialle
preseconuninfortunio aduna

spallachelo tienefermo da
mesima laconcorrenza è
ugualmentedurissima ad
iniziaredalpugliese Garofalo
edagli altriazzurri Giglio e
Scibilia.Altriavversariostici
sonoilportacoloridelle FF.OO.
GiacomoRomani edil
ravennateBombardi.
Altermine dei tricolori il
lottatorevicentino resterà a
Romain ritirocollegialeconla
squadraazzurra invista
dell'incontrointernazionale
“PetkoSirakov - Ivan Iliev”
riservatoallacategoria
juniores inprogramma aSofia,

inBulgaria, il 20e 21marzo.
SonostaticonvocatiDavide
Cascavilla(LottaRovereto)e
LorenzoGentile (Mandraccio
Genova)per lacategoria 60
Kg.;Fabio Parisi (AngiulliBari)
per i 66kg; FrancescoBinco-
letto(Borgo Prati), Alessio
Festi(Rovereto)e CiroRusso
(CusTorino) per i 74Kg quindi
TommiZenere (Umberto I
1875),unico per la categoriaal
limitedegli 84Kg. e Luca
Minguzzi(LottaFaenza),il
fratellodel campioneolimpico
Andrea,per la categoriaal
limitedei 96Kg. G. M.

MatteoGalvan è tornatoin formadopo il lungoinfortunio

Asettembre l’ultimagara manel... giavellotto
poila lungarieducazione aMontecchio ein piscina
«EsordirònelChallenge europeo conilmioclub»

Quest’anno
nientegareal
coperto,itifosi
potrannovedermi
inazionesoltanto
damaggio

L’obiettivo
principalesono
gliEuropei,penso
chegareggerò
sulladistanzadei
400metri

Dueunder 20vicentini tra i 55
azzurrini selezionati dal diret-
tore tecnico delle squadre na-
zionali Francesco Uguagliati
in vista dell'incontro interna-
zionale Indoor Under 20 in
programma domani adAnco-
na.
In squadra23ragazzi e22ra-

gazze di categoria allievi e ju-
niores, tra iqualimoltideigio-
vaniprotagonistidiquestipri-
mimesialcopertodellastagio-
ne 2010.Gli azzurrini dovran-
no vedersela con le formazio-
nideiparietàdiFranciaeGer-
mania. Spicca la convocazio-
ne di Alessandro Pino (AV), il
velocista ancora di categoria
allievi che sarà in garanei200
pianied in staffetta.
Il diciassettennePino è stato

finalista loscorsomesedicem-
bre alle Gymnasiadi di Doha,
inQatar, e soprattutto hamo-
nopolizzato lo sprint under 18
al coperto di questi primi due
mesi nelle piste italiane con
un doppio acuto: il primo
quandohavinto il titolo tragli
allievi sui 60 piani con il re-
cordpersonale che vale anche
quale quintomiglior risultato
di sempre in Italia per la cate-
goria ed il secondo segnale

chehaconvintoildirettoretec-
nico a convocarlo facendolo
passare davanti anche alla ca-
tegoria juniores, in occasione
deitricoloriassolutidelloscor-
so week-end quando Pino ha
conquistato la finale.
Nellasfidaconglisprinterte-

deschi e francesi Pino sarà al
via sui200metri.
Praticamente adun lustro di

distanza Pino sta seguendo le
orme del suo modello, l'altro
sprinter azzurro Matteo Gal-
van.
Altro talento in gara è il di-

ciannovenne Giuseppe Carol-
lo (FF.OO. Padova), saltatore
in alto che lo scorso anno ave-
va stupito tutti ottenendo in
piùriprese il recorditalianodi
categoria al coperto. Poi una
stagione disgraziata contras-
segnata da una microfrattura
che all'inizio di quest'anno è
stata finalmente messa alle
spalle.Carollo ha vinto i trico-
lori juniores con m 2,12 e si è
ripetuto sulla stessaquota an-
chenei tricoloriassoluti.
Per il longilineo scledenseal-

lenatodalprofessorVanniRo-
deghiero è l'occasione che at-
tende per salire di quota per-
chè Carollo da tempo si sente

di poter valere misure vicine
ai2,20m.
Nella rappresentativa italia-

na lemigliorisperanzesonori-
poste sul quattrocentistaBen-
cosme, su Mach di Palmstein
nei 60 ostacoli ed ancora sul
lunghista veneziano Pagan e
sul pesistaSecci.
La selezione femminile, pri-

vadi vicentine, èmeno quota-

ta potendo contare solo sulla
velocistaBongiorni,sullamar-
ciatrice Palmisano e su Vito-
bello nel salto in alto, un trio
di atlete di spessore interna-
zionale.Spicca l'assenzadiEle-
na Vallortigara (Ass. PD) che
nel salto in alto in questo ini-
zio d'anno, è sempre costante
sumisure superiori almetro e
86. fG. M.

TommasoZenere

Giancarlo Marchetto

Avevamo lasciatoMatteoGal-
van il 27 settembre scorsonel-
la pedana del giavellotto allo
stadio Chiggiato di Caorle nei
campionati italiani di società,
finaleoro, inassoluto laprima
di una società vicentina, gua-
dagnata dall'AV del presiden-
teChristianZovico anche gra-
zie agli exploit in stagione del
campione di Bolzano Vicenti-
no.
Non potendo dare il proprio

contributonellapropriadisci-
plina, lavelocità,acausadiun'
infiammazione tendinea, il
campioneitalianodei400me-
tri nonché semifinalista irida-
to della distanza nei mondiali
diBerlino, avevachiestoedot-
tenutodi lanciare (si faperdi-
re) il giavellotto.Tre lanci non
certodacinetecadelladiscipli-
na che nel vicentino ha fatto
registrareancheilrecordmon-
dialediCarloLievorediCarrè,
maneppuredisastrosi.
Poi il biondo fuoriclasse era

uscito completamente di sce-
na ed era così germogliata la
storiella che nel migliore dei
tre lanci a disposizione della
gara di giavellotto, l'attrezzo
eraandatoaconficcarsinell'al-
luce e così oltre al tendine in-

fiammati il velocista di Bolza-
noVicentino aveva dovuto fa-
reiconticonunpollicioneper-
forato.
Quattromesidi lavorodialle-

namento differenziato (l'atle-
tanonpotevacorrere)alGym-
nasium di Montecchio Mag-
giore, struttura all'avanguar-
diaproprio inquesto tipodire-
cuperopsicofisico abbinati ad
un lavoro specifico in piscina
e nella serata del 15 febbraio
2010,eccoil “Galvanday", ilri-
tornodel guerriero.

Una seriedi ripetute sulladi-
stanza delle 30 e delle 50 yar-
ds.Tempi,pergliamanti delle
statistichedi3"50sulle30yar-
ds e di appena sopra i 5" sulle
50yards (45metri).
Unadecinadi scatti chehan-

no evidenziato una condizio-
ne fisica decisamente notevo-
leper l'atleta vicentino chegià
viaggia sui tempi dei compa-
gnidi società,gliazzurriniMi-
chael Tumi ed Alessandro Pi-
no.
Risolto ogni problema Galvan è
tornato?
«Graziealcielo il lungoperio-

do buio a seguito dell'infortu-
nio al tendine d'Achille è alle
spalle. Il lavoro di recupero
nella palestra Gymnasium di
Montecchio Maggiore mi ha
aiutatomoltoperché seoggi le
miecondizionipsicofisicheso-
no ottimali, lo debbo a loro.
Da oggi posso procedere con i
carichi di lavoro in vista della
stagione all'aperto, l'obiettivo
del2010.
Niente gare indoor per lei quest'
anno?
«No.Niente gare al coperto,

il mio esordio stagionale sarà
nel Challenge Europeo con il
mio club, le Fiamme Gialle,
per cui per vedermi in azione
bisogneràattenderemaggio».
Il suo obiettivo agonistico della

stagione restano comunque i
Campionatieuropei?
«Senza alcundubbio.La sta-

gione è finalizzata per quest'
appuntamento di fine luglio a
Barcellona in cui potrei gareg-
giare sui 200 o sui 400 metri.
Probabilmente nel giro di pi-
stahomaggiori chance di ben
figurare e sarà la disciplina
verso laqualemiorienterò».

Itricolorigiovanilialcopertohan-
no fatto vedere che lo sprint az-
zurro deve obbligatoriamente
transitareperVicenza.
«È vero, Michael Tumi ed

AlessandroPino, imieicompa-
gnidiallenamentovannodeci-
samente forte, anzi è il caso
che io cominci ad allungare
pernon rischiaredi trovarme-
li davanti».f

ATLETICA. Ilfuoriclassehasuperato l’infortunio altendine d’Achille

Galvan, ilritorno
«Orasono guarito
puntoall’Europa»

MatteoGalvan con ilcompagnodi allenamento Michael Tumi

UNDER20. Ilct Uguagliati conta moltosulvelocista esul saltatorenella sfidamaschile

PinoeCarolloin azzurro
sfidanoFranciaeGermania

GiuseppeCarolloha vintoi tricolori juniorescon m. 2,12guadagnandosi la fiducia delctdell’Italia
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