
LOTTA GRECO-ROMANA
ILVICENTINO ZENERE
SABATO ÈASASSARI
Al palasport di Sassari è in
programma,sabato29, ilpre-
stigioso trofeo internaziona-
le di lotta greco Romana,
giuntoalla15aedizione.Inaz-
zurroun soloatletadelVene-
to, è il diciottenne Tommaso
Zenere (Umberto I) che ga-
reggerà nella categoria al li-
mitedegli 84kg. G. M.

VELA
ALLALOMBARDINI CUP
VICENTINIINEVIDENZA
Si è conclusa la 16a edizione
della "DuecentoLombardini
Cup" organizzatadalCircolo
NauticoPortoSantaMarghe-
rita di Caorle. Si sono ben
comportati i vicentini pre-
senti in acqua. Yume2, Luna
per Te, Ali Raja, Raffica e
Splash. M.F.

MINIBASKET
GIOCANDO PERSILVIO
TORNEOA CHIAMPO
Insieme Valchiampo con il
Patrocinio del Comune di
Chiampo organizzano al pa-
lasport Mondelange di
Chiampo, sabato 29 e dome-
nica 30, “Giocando per Sil-
vio", secondo torneodimini-
basket della categoria Aqui-
lotti,per ricordareSilvio. E.D.

Novitàdalla Lega

ARRAMPICATA SPORTIVA
LAVARDAPREMIATA
ALLAFESTADEL CONI
Inoccasione della cerimonia
di“Sport inFesta”organizza-
taaPadovadalConi regiona-
le l’atletavicentinaJennyLa-
varda (Arrampicata Sporti-
va) in forzaalGruppoSporti-
vo del Corpo Forestale dello
Stato è stata premiata con la
Medaglia d’Oro al valore
sportivo.

BEACHVOLLEY.Giugno“infuocato”

LECLASSIFICHE

brevi

Sièriunitaa Milano
l'Assembleaordinaria delle
consorziatenellaLega
PallavoloSerieA Femminile
chehadeliberato
l'approvazione dellenorme di
ammissioneaiprossimi
campionati. Il presidentedella
lega, il vicentinoeonorevole
MauroFabris, al termine
dell'Assembleahadichiarato:
«Proseguela lineadirigore
intrapresadalla Lega per il
rafforzamentoeil
consolidamentodelnostro
movimento. Le nuovenorme,
approvate allapresenza digran
partedellesocietà, vannoin
questadirezioneal fine difar
proseguireil percorsodi
potenziamentodelsistema del
volley diverticefemminile
italianogià intrapreso.Dicerto
nonmancanole preoccupazioni
affinchéi livellistraordinari
espressi inquestastagione si
riescanoagarantire anche
nellaprossima.Noiabbiamo
fattola nostra parte, oraci
attendiamochela Fipav
ratifichiinfretta le norme.Ci
aspettiamoinfattichela
Federazionevoglia essereal
fiancodeiclub».

Abrevelenormedi
ammissioneaicampionati.

Fabrisdetta
nuovenorme
periclub

Un’azionedigiocodello scorsotorneo, legiocatrici aspettano ancora ilsaldodeglistipendi arretrati

Mercoledì2 giugnoè laFesta
dellaRepubblica,ma per il
vicentinosarà anche lafesta
delbeach volleyconmolti
torneiincalendario. Ilpiù
importanteè latappa
nazionaleopenmaschiledi
Cornedo,un appuntamento
unico,vistocheper laprima
volta Vicenzaospitaun even-
toditale spessore.Mercole-
dì,infatti,ci sarà l'atto
conclusivo del torneo,che
prevede untabellone a 16
coppiecheinizierà martedì 1
giugno,coneventuali
qualifichenellagiornatadi
lunedì(la listachiuderà
domenica).
AdArzignano, invece,ci sarà
laseconda tappapromozio-

naleriservata allecategoria
under12ed under14, men-
trea Vicenzaè stata inserita
unanuova tappadelcircuito
provinciale under16 edun-
der19chesi svolgerà neidue
nuovi campidel CountryClub
inStradaVicinale delMonte
Crocetta,conresponsabiledi
tappaPatriciaLabee, che
nellostesso centroha atti-
vato anche deicorsi per chi
vuoleimparareoperfezio-
narequestadisciplina.
Questofinesettimana, inve-
ce,il circuitoprovinciale fa
tappaaRecoaro Terme,dove
sabatosisvolgerà laseconda
tappaopenmaschilee
domenicaquella femminile.f
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CLASSIFICA ASSOLUTA
MASCHILE:
1.DavidePIERANTONI (Puro
SportMontrail) in1ora
01’27”,
2.LucioSpanevello (Puro
Sport-Montrail)a 3’27”, 3.
MircoRighele(Puro
Sport-Montrail)a 4’29”,4.
PieroPanozzo (Runners
TeamZanè)a 5’24”,5.
Stefano Masetto(Voltan
Mestre)a 6’10”,6. Ivan
Vallarsa (Alpini Valli-Valli
Sport)a 6’44”, 7.Cristian
Marcante(VoltanMestre) a
7’00”, 8.Pietro Perin(Puro
Sport-Montrail)a 7’57”, 9.

AttilioAntonioBaù(Puro
Sport-Montrail)a 8’53”, 10.
GiulianoFratantonio
(AtleticaCaldogno)a 9’00”.

CLASSIFICA ASSOLUTA
FEMMINILE:
1.MariaPia CHEMELLO
(ValliSport- SchioBike)in
un’ora16’52”,
2.GiovannaArici
(Castelvecchio Fondo) a
6’31”, 3.Fabrizia Cascino
(VoltanMestre)a 8’25”, 4.
SaraCaterina DeTomasi
((AAAMalo) 8’43”,5. Tiziana
Scorzato(RunnersTeam
Zanè)a 9’30”.

Sara Marangon

Dentro o fuori. L’ultima trin-
cea per il Joy Volley Vicenza è
per lunedì31.
È questo, infatti, il termine

definitivofissatodalpresiden-
te Franco Ferappi per decide-
re le sorti delclubbiancorosso
che, economicamente parlan-
do, non naviga in buone ac-
que.
«Ad oggi la situazione non è

cambiata, siamo ancora in
stallo-spiega ilverticedellaso-
cietà pallavolistica vicentina -
Da parte nostra la volontà e la
voglia di continuare ci sono
tutte,ma inmanoabbiamoso-
lamentedeicontattinonanco-
ra formalizzati ma faremo il
possibile per salvare una real-
tà che non merita di “morire”
così».
Più positive, invece, sembra-

no essere le notizie che arriva-
no dai tre soci dell’azienda
OsmodiArzignano.
«Abbiamoinballouncontat-

to con un grande sponsor -
spiega Ludovico Massignan -
Al piùprestodovrebbe esserci
l’incontro e mi sento di dire
che siamo fiduciosi sulla buo-
na riuscita della trattativa. Il
primo passo, dunque, sarà
quello di concretizzare al me-
glioquestoimportantecontat-
to, il secondomirerà a saldare
gli stipendialleatlete».
Nel frattempo, però, le bian-

corosse,oltreagodersi ilmeri-
tatoriposo,sistannoanchedi-
rigendoversonuovi orizzonti.
Così, dopo il tecnico Mauro

Marasciulo, che ha firmato

con Pontecagnano in A2, an-
chelaregista titolareElisaMu-
riammettediaverericevutoal-
meno un paio di offerte: «Sto
valutando delle proposte, ma
è ancora presto per prendere
decisioni definitive.Per quan-
to riguarda Vicenza ho lascia-
to laquestione inmanoalmio
procuratore».
«La situazione del JoyVolley

Vicenza - ammette infineMu-
ri - non si discosta poi tanto
dal panorama generale che è
imbarazzante».
«Tutte le notizie che ho sul

club le leggodaigiornali -chia-
risce il secondoallenatoredel-
laOsmoBpVi,MaurizioBaral-
do, inforzada4anniallasocie-
tàberica -Ormai è passatopiù
di unmese dalla fine del cam-
pionato e non ho più sentito
nessuno.Si vede chenon sono
interessatiallamia figura».f
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NOVENTA

Se la prima squadra dell'Ipag
Verde Bio Noventa è andata
ad un passo dai playoff una
promozione in casa noventa-
na è arrivata dalla squadra di
seconda divisione di Guido
Rizzato che col secondo posto
a 52punti ha conquistato l'ac-
cesso in prima divisione pro-
mosse.Queste legiovanissime
protagoniste: Giulia Lanaro,
SaraArten, JessicaDoli, Sarah
Scalzotto,AnnaBaruffato,Eli-
sa Stevanon, NatasciaMarini,
Sara Dalla Ba', Veronica Mar-
cati, Biancarosa Zordan, Bar-
baraRuviaro, AnnaBarbieri e
GiuliaBertelli.
«È una promozione che dà

continuità al nostro lavoro -
spiega il presidente Salvatore
Fabio-conaltromotivodisod-
disfazionederivantedallacon-
ferma degli sponsor per uan
prossima annata che non si
preannuncia economicamen-
te migliore di quella appena
terminata».

Èunproblema logisticodari-
solvere per la prima squadra
sarà invece l'indisponibilità
per cinque mesi del PalaVero-
neseacausadeiprossimi lavo-
ri di manutenzione da parte
della Provincia, mentre per il
settore giovanile non ci do-
vrebbero essere problemi a ri-
manere a Noventa. Non di-
mentichiamo cosa è successo
al Vicenza di A1 da quando è
stato costretto a lasciare per
quasi un campionato Vicenza
per Imola». fFE.BU.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Festapromozione si spera rin-
viata per un Tognetto Campi-
glia sottotono arresosi per 3-1
nella sfida di ritorno dei
playout promozione in casa
del Belluno che ha riscattato
l'1-3 patito una settimana pri-
maaCampiglia.Sfida in salita
per iberici (seguitidaunbuon
pubblico)cheperdevanoilpri-
mo setper 25-20 riscattandosi
a fatica nel secondo parziale

per 25-23, quindi nella terza
frazione la squadra di Farina
avanti per 20-17non riuscivaa
gestire il vantaggio cedendo
per 25-22; nel quarto set i bel-
lunesivincevanoper 25-19.
Tutto rinviato a gara 3 di sa-

bato al palasport campigliese
(ore 20.30) dove il Tognetto
vuole festeggiare il ritorno in
B2dopodueanni. fFE.BU.
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Renato Angonese

Davide Pierantoni “motore”
da sci-alpinista, gran giro di
gambe e corsa leggera anche
in prossimità dell’arrivo, ha
dominato senza problemi La
Tagliafuoco giunta alla sua
quartaedizione.
IldiciannovennediTorrebel-

vicino, autentica promessa
biancorossa da tenere d’oc-
chio in vista della prossima
stagione invernale a base di
sci epelli di foca,haaffrontato
per la prima volta la prova al-
to-vicentina assumendo sin
dalleprimebattute ipannidel
protagonista: «Ho trovato la
giornata giusta - racconta al
traguardo - per cui tutto è fila-
to liscio emi son trovatodaso-
logiàdopo leprimebattute».
Asostenere la suaanalisi idi-

stacchi rifilati alla concorren-
za qualitativamente forte con
ivariSpanevello, RigheleePa-
nozzo; ma nella circostanza
contro il giovane perito agra-
rio valleogrino non c’era pro-
prio nulla da fare ed i suoi av-
versari gliene hanno dato,
sportivamente, atto.
Identicodiscorsovaleper l’af-

fermazione, la seconda conse-
cutiva,diMariaPiaChemello:
«Mi sono ritrovata subito da
sola su un percorso bellissi-
mo». Indiscutibile anche in
questo caso la tenacia delle

“colleghe”ma il suo era un al-
tro andare. È giunta 46a asso-
luta su circa 450 partenti per
salire da Caltrano, quota 224,
ai 1.376 metri dell’alpeggio di
Foraoro impiega un’ora 16’52
tempo di tutto rispetto anche
se non si può paragonare a
quello fatto segnaredalla stes-
sa atleta nel 2009 in quanto
quest’annoil tracciatohasubi-
to una consistente modifica
nel suo trattomediano.
Apartire da quota 600 i con-

correnti hanno abbandonato
“laTagliafuoco” vera epropria
per imboccare la mulattiera
militare “delle svolte” risalen-
te alla grande guerra per poi
riprendere ilpercorso classico
all’altezza del bivio permalga
Seronetta. Una variazione ac-
coltaconfavoredallastragran-
de maggioranza dei parteci-
panti per cui,molto probabil-
mente, verrà riproposta dagli
organizzatori de “La Cernie-
ra” sostenuti con successo dal
volontariato caltranese e dal-
l’amministrazione comunale.
Altra novità del 2010 la pri-

ma Baby Runner, iniziativa
creataappositamenteperavvi-
cinare i più piccoli al mondo
della corsa in montagna in
unagiornata finalmenteaccet-
tabilesottoilprofilodelmeteo
tantodaregalareancheaipre-
senti un’ eccezionale panora-
ma laguna veneta e “serenissi-
ma” inclusa. f

CORSAINMONTAGNA. Ilgiovanedi Torrebelvicino hadominatola prova. Inrosa ok laChemello

ÈPierantoni ilre della Tagliafuoco

VOLLEY A2 DONNE.Uncontatto conuno sponsor dipesopotrebbe concretizzarsi in settimana.Ultimatum afinemese

LaOsmotrattaper non chiudere
Il31maggioilpresidente Ferappi
deciderà secontinuare omeno
Incaso diintesaci saràda saldare
l’arretratoperpotersi iscrivere

B2DONNE.L’ impiantochiude percinque mesi

L’Ipagin agrodolce
Lebabysalgono
ma ilpalasport èout

Ilpresidente Salvatore Fabio

CMASCHILE.Sabato c’èin paliolapromozione

Tognetto vaallabella

Iprotagonisti dellaquarta Tagliafuoco vintadaDavide Pierantoni

I grandi favoriti del torneo di
seconda categoria (limitato al
quartogruppo)BancaPopola-
re di Verona fanno oggi il loro
esordio sui campi del circolo
tennis Arzignano. È anche il
giorno dell’attesissimo rien-
tro alle gare diMarco Tamioz-
zo, ildiciassettennediMontec-
chio Maggiore reduce da un
stop di un paio di mesi.Ora il
2.5 castellano, vicecampione
italianounder 16, è tornato ad
allenarsi con una certa conti-
nuitàe sarà interessantevede-
re in che condizioni si presen-
terà alla prova del nove della
partitadi torneo.Edèunapro-
vadelnovepiù cheattendibile
che si chiama Federico Fort,
2.5delCtVicenza. AN.SI.

Terzo tabellone. Turno di qualifi-
cazione: Morandini (3.1) b.
Medda (3.3) p.r., Gabrieli (3.1)
b. Ostuzzi (4.1) 2-6 7-6(3) 6-4,
Lora (3.1) b.Tonegato (3.3) 7-5
6-0, Salviato (3.3) b. Berga-
gnin (3.1) p.r., Danzo (3.1) b.
Diaz (4.1)6-37-6(5)Dambruo-
so(3.5)b.Stefan(3.2)p.r., Zita-
rosa (3.3) b. Ghidetti (3.4) 6-3
7-5,Gianfilippi (3.4)b.Camur-
ri (3.3) 6-3 6-2. Giudice arbi-
tro:AlbertoArici.
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TENNIS. Iltorneo

AdArzignano
oggirientra
Tamiozzo
epescaFort
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