
NUOTO. Aicampionatiprimaverili

Assoluti,dopoisuccessi
ilfinaleèperòinsordina
L’ultimagiornatadei campionati
italianiassoluti primaverili non
eracertamente quellache
potevaregalare altre
soddisfazionial nuoto
vicentino.Nell’ultimatornatadi
garesi possonoregistrare
solamenteipiazzamenti di
GretaSeganfreddo(Team
Veneto),diciottesima nei 200
dorsodonnecol tempo di
2’20”57e iltrentunesimo
tempodi MatteoGreselin
(FamilaSchio) nei100 dorso
uominiin59”39.Greta
Seganfreddoha poidisputato,
semprenei 200 dorso (vinti
dall’azzurraAlessia Filippi in
2’11”97), la finalegiovani.La
diciassettennediMarostica
nonè peròandata oltre l’ottavo
postopeggiorando il tempo
fattoregistrare in batteriacon
2’21”99.Dopocinque giornate
digare,questi italiani assoluti
primaverili sichiudono allo
stadiodel nuotodi Riccione con
unbilanciosicuramente
positivoper icolorivicentini.
Fra inumerosi risultatispiccano
ledue medaglieconquistate
nellastaffetta 4x100stile
liberodonne:quella d’oro di
GigliolaTecchioottenutacon il
quartettodella Canottieri
Aniene,equella d’argentodi
GiadaTrentin,staffettista del
PlainTeam Veneto. A livello
individualeci si aspettava
almenoun’altra medaglia
sempreconla Tecchio,ma la

ventunennediSovizzononè
andataoltre ilquinto posto
(piazzamentocomunquedigrande
rilievo)nei 50stile liberodonne.

Oltrea lei gli altridue grandi
protagonistisono stati Giada
Trentine MartinoLucatello, ledue
grandipromessedel nuoto
vicentino.Laquindicenne di
Mottinelloha davvero
impressionatonei 50e 100 stile
libero.Nei50 ha fattosegnare il
dodicesimotempo assoluto con
26”81per poidominare la finale
giovani in26”46,mentrenei 100
haottenuto addirittura il decimo
tempoassoluto con57”62 anche
sequisi è dovutaaccontentare del
secondoposto nella finalegiovani
conilcrono di57”45.

Da incorniciare anchegli assoluti
primaverili diLucatello. Il
sedicennearzignanese della
Leosportha stabilitoperdue volte
ilprimatoitalianodella categoria
ragazzinei 50farfallauomini con
25”11in batteria (diciannovesimo
tempoassoluto) e25”09 nella
finalegiovani dov’è giunto terzo.
Nei100 farfalla siè poi
puntualmenteripetuto stabilendo
inbatteria ilnuovoprimato italiano
dellacategoria ragazzicon 55”40
(quattordicesimotempo assoluto)
egiungendo poiquarto nella finale
giovani in55”89.Dasegnalare in
questiassoluti primaverili anche le
prove dei due portacoloridel
FamilaSchio, NicolaRetis e
MatteoGreselin. AN.SI.
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CAODURO LUCERNARI VICENZA: Civera, Pi-
sani, Melison, Pattarello, Giampietro, Nisavic,
Calcara,Capasso,Pastore,Boldrini,DalBosco,
DeStasio,Peri.All.Greco.
NUOTO TOLENTINO: Toni, Caprioli, De Rosa,
Marzioni, Pontoni, Mari, Maccari, Gargiullo,
Fabbracci, Mammarella, Sagretti, Sarnicola,
Fabbroni.ALL.Mammarella
Arbitro:CentazzodiMilano.
Reti,primotempo:7’32”Boldrini(C),7’11”Fab-
bracci (T), 2’15”De Rosa(T), 1’30” Marzioni(T),
0’41” Melison (C). Secondo tempo: 7’16” e
5’28”Nisavic(C),4’29”Pastore(C),3’34”Boldri-
ni (C), 2’51”Sarnicola (T), 2’04” Fabbroni (T).
Quarto tempo: 3’20”Pisani (C), 1’04” Capasso
(C).
Parziali: 2-3, 4-2, 0-0, 2-0. Reti in superiorità
numerica:Caoduro5su7,Tolentino1su7.

Tolentino 5
Caoduro Vicenza 8

LECLASSIFICHE

Maschili:
Saltoinalto:1.Luca Zattarin
(Orgiano)m1,50, 2.Filippo
Brun(Longare) m1,50, 3.
RiccardoBozzetti(Brendola)
m1,50. Gettodel peso.1.
AlbertoBoraso (Noventa)m
10,93,2.Christopher Lunardi
(Barbarano)m10,10, 3.
BenedettoSpiandore
(Longare)m 9,46.Saltoin
lungo:1.Riccardo Barbiero
(Longare)m 4,86,2.Matteo
Ambrosi(Longare) m4,70, 3.
Giovanni Tadiotto (Poiana)m
4,55.m. 80 ostacoli:1.
Giovanni Valdesalici(Orgiano)
11"9,2.Matteo Fattori
(Sossano)12",3.Edoardo
Rizza(Lonigo)12"5. m80
piani:1. GabrielLuca

(Barbarano)9"5,2.Andrea
Tamburini(Longare) 10"2,3.
MattiaBonato(Noventa)
10"3.m 1000:1. AmineEsaadi
(Sossano)3'07", 2.Leonardo
Marodin(Barbarano) 3'08"3,
3.Luca Bisognin(Brendola)
3'13"6.
Staffetta4x100: 1.Barbarano
50"4,2.Longare 5226,3.
Lonigo53".
Femminili:
Saltoinalto:1.Manuela
Baldan(Brendola) m 1,43,2.
MartinaCastellan(Orgiano) m
1,41,3.ValeryZattra
(Noventa) m1,38. Gettodel
peso:1.CristinaBattaglia
(Noventa) m8,55, 2.Veronica
Boeche(Brendola) m 7,75,3.
ChiaraWong (Longare)m

7,65.Saltoinlungo: 1.Nicole
Frighetto(Longare) m4,18, 2.
MartinaPalomba(Lonigo) m
3,68,3.Beatrice Turetta
(Sossano)m3,66. m. 80
ostacoli:1.Greta Barcaro
(Longare)13"1,2. Manuela
Castagna(Barbarano) 13"3,3.
MartaCiman (Lonigo)13"4. m.
80piani: 1.AuroraRampazzo
(Sossano)11"1,2. Erica
Pierantoni(Noventa)11"1,3.
CarlaBerti(Longare) 11"2.m
1000:1. Aissatou Bah
(Longare)3'39"1,2.
BenedettaZanetti(Pojana)
3'40"4,3. Isabella Lovato
(Lonigo)3'47"1.
Staffetta4x100: 1.Longare
55"8,2.Lonigo 58"5,2.
Barbarano58"5.

ILDOPOGARA.Greco èsoddisfatto. Il dsPeri ora puntaalto

IRISULTATI

BMASCHILE. Vittoriasoffertadella squadradiGreco sulTolentino:solonel finale due gol diPisani eCapasso mettonoalsicuro un vantaggio incertopertre tempi

Caodurovince eresta incorsaper iplayoff

PALLANUOTO

A Barbarano, nella pista della
media Fabiani, 350 atleti del
secondoe terzo annidelleme-
die inferiori, in rappresentan-
zadi 10 istituti scolastici, si so-
noconfrontatiperguadagnar-
si la promozione alla finalissi-
maprovinciale del28aprile.
Spicca il successo di Gabriel

Luca(Barbarano),alprimoan-
no di categoria, che ha domi-
natogli 80piani,pur inpreca-
rie condizioni fisiche a causa
di uno stiramento muscolare
alla schiena, con il crono di
9"3 in qualificazione e 9"5 in
finale, ilmiglior tempo tra tut-

te le semifinali del Vicentino.
Positivo, nell'ottica della fina-
le provinciale, anche il crono
di 11"1 con cui si è impostaAu-
roraRampazzo (Sossano) nel-
lo sprint femminile.
Nella lotteriadel salto in alto

6 ragazzi hanno varcato l'asti-
cella a m 1,50 ma nessuno la
misura superiore. Sulla base
del minor numero di errori il
successo è andato a Luca Zat-
tarindiOrgiano.Dibuonvalo-
re i quasi 11 metri nel peso di
AlbertoBorasodiNoventaedi
3'07" al termine di una gara
dissennatadiAmineEsaadidi

Sossano nei 1000 metri. Ami-
ne è partito sul ritmo del re-
corddelmondoedèscoppiato
al termine del primo giro,ma
graziealvantaggioenormeac-
cumulatoè riuscitoavincere.
Sottoi12"GiovanniValdesali-

ci (Orgiano) negli 80metri ad
ostacoli:potrebbeentrarenel-
la finaleprovinciale.Al femmi-
nile il salto inalto è statodi ot-
timo livello conManuela Bal-
dan(Brendola)cheha supera-
to l'asticella a 1,43.Buonapro-
va anche della staffetta ma-
schiledelBarbarano. fG.M.
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Lavittoriasul Tolentino pone
alriparola Caoduroda
qualsiasisorpresa.
Lapermanenza inserieB era
l’obiettivoprincipaledi questa
stagioneper lasquadra
vicentinaeMatteo Grecopuò
finalmentetirare un sospirodi
sollievo.
Argomenta:«Abbiamo
disputatouna buona partita
ancheseabbiamo faticato
all’inizio.Diciamoche èandata
comemiaspettavo,conil
Tolentinoaggressivo all’inizio.
Siamoriusciti a controllare
comunquelapartita ea

imporcinelfinale dove
avevamo un po’più dibenzina.
Anchesul pianodelle
occasionisiamonoiad averne
avutedi più».
Orachelasalvezzaè in
cassaforteMatteoGreco può
finalmentesbottonarsi un po’
perquelche riguarda questoil
finaledi campionato.
«Perarrivare secondi
dobbiamovincerletutte,non
cisonoalternative.La partita
piùdifficile èsenz’altro quella
conloSportManagement, la
penultimagiornata, ma anche
domenicaa Milano,incasa

dellaCanottieri, nonsarà
facile. Se levinciamo tutte
potremmoanchefinire al
primoposto. Aquesto punto
ciproviamo».
Ancheil direttoresportivo
SergioPeri apparemolto
soddisfatto efiducioso.
«Iragazzi stanno disputando
unottimo campionato -
questa lasuaanalisi -Controil
Tolentinolaforzadel gruppo è
venuta fuori e oraproveremo
atoglierci qualche
soddisfazione nelle ultime
partite». AN.SI.
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BissolatiCremona -
CanottieriMilano 4-5,Vela
Ancona-Sport
Management7-11,
CaoduroLucernari
Vicenza-Nuoto Tolentino
8-5,CusMilano -Rari
NantesBologna 8-8,Busto
Nuoto-Geas Milano 9-9.

Classifica:
CusMilano punti31, Sport
Management26,
CanottieriMilano e
CAODURO25, Geas
Milano23, Bissolati
Cremona17, Rari Nantes
Bologna15, VelaAncona
14,Busto Nuoto13,
Tolentino10.

SPORT SCOLASTICO. Atletica leggera e lottagreco-romana i puntidieccellenza in provincia

Ivicentini acaccia dititoli tricolori

Antonio Simeone

Era fondamentale vincere per
la Caoduro Lucernari, per ri-
manere in corsa per i play off.
Ma non era una partita facile
quella con il Tolentino. La
squadra marchigiana si pre-
sentavaassetatadipunti,deci-
sa a tentare il tutto per tutto
per non perdere l’ultimo tre-
no.Ed è stata dura fino alla fi-
neper il settebellobericocheè
riuscito a spuntarla con due
goldiPisanieCapassonegliul-
timi tre minuti. Una vittoria
importante nella giornata in
cui delle prime in classificaha
pareggiato soltanto la capoli-
staCus, fermata incasadalBo-
logna,mentrehannovinto tut-
te lealtre.
Nonostante a sbloccare il ri-

sultato sia la Caoduro, appro-
fittando dell’uomo in più do-
po solo trenta secondidigioco
con Boldrini, la squadra ospi-

tenoncimettemoltoagettare
lamaschera.La reazionemar-
chigianaèimmediataconFab-
bracci che dopo solo venti se-
condi firma la rete dell’1-1. La
Caoduro faticaunpo’ a carbu-
rare e per due volte deve af-
frontarel’uomoinmenoper le
espulsioni temporanee di
Giampietro e Capasso.Ne ap-
profitta ilTolentinoperportar-
si in vantaggio con De Rosa a
2’15”dalla sirena (2-1) per poi
allungare (1-3) conMarzioni a
un minuto e mezzo dalla fine
del tempo.La squadradi casa,
però, non si disunisce e Meli-
son ci mette una pezza a qua-
ranta secondi dal termine se-
gnando il gol del2-3.
Nel secondo tempo il prota-

gonista è Nisavic che firma
una doppietta. Il primo gol è
quello del pareggio (3-3), il se-
condo è quello del 4-3. Con le
sue reti, Lele dà la carica ai
suoichepoiallunganoportan-
dosi sul 6-3 con Pastore e Bol-
drini su rigore.Ma la partita è
tutt’altro che finita perché il
Tolentino nel giro di cinquan-
ta secondi, nel terzultimo mi-
nuto del tempo, si riporta sot-
to (6-5) con Sarnicola su rigo-
reeFabbroni.C’èancorametà
partita da giocare e la gara è
apertissima.Ma ledifesestrin-
gono le maglie nel terzo tem-
po e deve passare quasi un
quartod’oraprimadi rivedere
un gol. A siglarlo a 3’20” dalla
finedelquarto tempoèPisani.
Sul 7-5 la squadra di Greco
può organizzarsi meglio per
gli ultimi due minuti e anzi è
ancora laCaoduro a trovare la
via della rete con Capasso a
1’04” che chiude definitiva-
mente (8-5) il conto. f
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Un’azionedelCaoduroVicenza, ierivincitoresul Tolentino

GIOCHISPORTIVISTUDENTESCHI. In350a Barbaranoper lasemifinaledel BassoVicentino

Aminecorre, scoppia, ce lafa

Lagioia di Gabriel Luca

Aprile"mesehorribilis"pergli
organizzatori dellemanifesta-
zionisportivedellosportscola-
stico.Si sono conclusi con l'as-
segnazionediquasi tutti glial-
lori provinciali le sfide negli
sport di squadra che ora van-
no a caccia di quelli regionali,
per cui il campo è sgombro
per permettere alla regina di
fareilproprioingresso: l'atleti-
ca leggera inquestomeseasse-

gnerà i propri titoli individua-
li e d'istituto. Disciplina regi-
na in tutti i sensi, l’atletica: a
parlare è il superbottinodello
scorsoanno.Grazieaititoli ita-
liani vinti daVicenza 11Trissi-
noedai liceiBrocchieDaPon-
te diBassano, Vicenzaha sfio-
ratol'en-pleinportandosiaca-
sa ben 3 titoli tricolori sui 4 in
palio.
Oltre alle problematiche or-

ganizzative, finali inprogram-
ma a Vicenza e Breganze,
l'Usp del Provveditorato agli
Studi si trovaadaveraltregat-
tedapelaregeneratedallacon-
comitanzaconlevituperategi-
tescolastichechehannoobbli-
gato il prof.VittorioFontanel-
la a spostare la semifinale di
Schiodal22 al26aprile.
È comunque l'occasione di

vedereall'opera talentiscoper-

ti dalla scuola che hanno la-
sciato a boccaperta quest'in-
verno. È il caso dei liceali del
Quadri Vicenza, Alessandro
Pino ed Ottavia Cestonaro. Il
primohaconquistato la finale
mondiale sui 200 metri nelle
GymnasiadidiDoha, inQatar,
nel dicembre scorso; mentre
lasecondahanientemenobat-
tutoduerecorditalianivetusti
di categoria nel salto in lungo

enel salto triplo.
Lo sport della scuola vicenti-

no è un'eccellenza tutta beri-
ca.Nonesistea livellonaziona-
le alcuna altra provincia che
nello sport scolastico (atletica
leggera inprimis) riescaapro-
durre un numero così elevato
di talenti e far registrareun li-
vellodipreparazionegenerale
sul pianoqualitativo così qua-
lificato.
L'atletica va forte, ma anche

altre discipline poco note, co-
mela lottagrecoromananella
quale il diciassettenne Tom-
maso Zenere (Iti Lampertico

Vicenza) è campione italiano
nella categoriaunder84kg ed
è stato chiamato a far parte
della squadra azzurra assolu-
taa fiancodel campioneolim-
pico di Pechino 2008, Andrea
Minguzzi.
Seneèaccortoanche ilmini-

sterochehasceltoVicenzaper
testare la riscoperta dei Gio-
chi della gioventù nuova for-
mula.Ilsegretodi tantisucces-
si è l’amalgama tra insegnanti
bravi,preparati emotivati che
fannoun tutt'unoconilorora-
gazzi, la sapiente regia dell'
UspedelConi, il sostegnodel-

le amministrazioni pubbliche
edegli sponsor, tra i qualiLat-
terieVicentineeBanchedicre-
dito cooperativo.Un impegno
chedurada tredecenni.
Il geometradelCanovadiVi-

cenza Gelindo Bordin, oro a
Seulnellamaratonadel1988e
il geometra sempre del Cano-
vaoggiuniversitarioaPadova,
Matteo Galvan, grande spe-
ranzasui400metrineglieuro-
pei 2010 di Barcellona, sono i
testimoni di questa epopea
chefortunatamentenoncono-
sce crisi. fG.M.
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