
UNDER13. LaFidas Altavilla infinale

UNDER14. JoyVolleysfida l’Antares

L’Under13dellaFidas Altavilla:giocherà la finaliprovinciali

Laformazione under13 della
FidasAidoAltavilla volaalle
finaliprovinciali, mentrele
compagnedell’under14
conquistanole regionali.

Sièinfatticoncluso,con una
serieininterrottadivittorie, il
campionatounder13.

Siapredunque l’avventura
dellefinaliprovincialialle quali

lagiovaneformazione
dell’Altavillasi affacciada prima
dellaclasse.

Ilpalazzetto dellosportdi
Altavillafungeràquindi da
scenario,sabato 15,allafinale
provinciale dell’under13 (alle
15.30),edomenica 16 allafinale
regionaledell’under14. S.M.
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Laformazione under14 delJoy
Volley Vicenzaaffrontaoggi
alle19.30 nelneutro di
Altavilla, l'AntaresVerona nella
semifinaleregionale.Nessun
problemadipreparazione per
legiovanibiancorosse che
affronterannocon tranquillità
unasquadra quotataper il
titoloregionale.

«L'Antares l'abbiamogià
incontrataneltorneo diVerona.

Èunacompagineselezionatacon
setteelementi dispiccosia per
qualitàtecniche, siaper statura,
chefinoa questomomentonel
suocampionato provinciale enelle
primefasi delregionalehaperso
solamentecinque set- spiega
Tagliabue- Noinon abbiamo
nientedaperdere,entreremo in
campoa testaaltaconsapevoli di
chiandremo adincontrare». S.M.
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Piovene (superiori) eTrissino
(medie) andranno alle finali
nazionalidiscacchi.Idueisti-
tutivicentinisisonoqualifica-
ti per l'ultimo atto dei giochi
sportivi studenteschi, in pro-

gramma a Caorle da giovedì
13adomenica 16.

La squadra juniores femmi-
nile del Piovene è composta
daMartaParise, SaraRachid,
ClaraBoaria eAndreeaTaba-
cariu e capitanata dal docen-
te Luca DeGrandi. La scuola
media di via Prati, accompa-
gnata da Paola Valentini del
CircoloScacchisticoPalladio,
schiera una squadra "mista"
con Giacomo Caoduro, Jaco-
poGennari, GiorgiaMatteaz-
zi, Marco Testolin e Alessan-
droZampieri. P.MUT.

B2DONNE

MOUNTAIN BIKE/2
LONGO(FULLDYNAMIX)
VINCELAPREALPI BIKE
SuccessodiTonyLongodel-
la FullDynamix aMel sullo
spettacolare percorso di 60
chilometri della Prealpi
Bike&Run.Dagiovedìado-
menica il teamdiGiovanni
Battaglin sarà impegnato
con Longo, Cattaneo e Fel-
derer nel Tour Internazio-
nale dellaVal d’Aosta. E.M.

MOUNTAIN BIKE/1
COSTA SCATENATO
ALL24 OREDI CREMONA

IlvicentinoMarcoCostaha
vinto la “24 ore di Cremo-
na” inmountainbike, lapri-
madel circuito italianodel-
le24ore. IlcorridorediCre-
azzodiWildtrackEnduran-
ce ha vinto la categoria
“Only man 18”, riuscendo a
compiere28giridel percor-
so. M.F.

MOUNTAIN BIKE/3
FERRARIDI SLANCIO
ALCITTÀ DI GARDA

Vicentini protagonisti alla
10agranfondo“CittàdiGar-
da”Trofeo “PaolaPezzo”.La
vicentinaFerrari (Elettrove-
neta Corratec) s’è piazzata
secondaalle spalle diun’in-
contenibileElenaGaddoni.
terzo posto sul podio per
l’altopianese Walter Costa
(TorrevillaMtb). E.M.

Piovene
eTrissino
aiTricolori

IlRamonda
aiplayoff
colVignola

NUOTO.Al meetingdi Lignanoil team diSchio hacentrato13 vittorie

IlFamila riabbracciaBorga

Scacchi

brevi

Sfumata la possibilitàdi
accederedirettamentealla B1
conquistandoilprimo postoin
classifica, ilSorelle Ramonda
Montecchiosiprepara ad
affrontarei playoff
promozione.La gara, in
programmasabatoalle 20.30
difrontealpubblico amicodel
PalaCollodi,vedrà la
compaginediMiglioriniopporsi
allemodenesidel Vignola.«Si
trattadiunapartita
impegnativa - èilcommento
deltecnico- Loro sono
un’ottimasquadra; possono
contaresullagrande
esperienzadellaregista Fiorin
edialcunegiocatricicon un
passatoinmassima serie.Noi
cipresenteremosenza Dalla
Fina,macon la giusta
concentrazioneela giustadose
difiducia».

Gara2si giocheràsabato 22,
l’eventualebellag mercoledì26.
Leottocompagini chene
uscirannovittoriose
accederannoalle finali in
programma il 29maggio eil 5
giugno,con eventuali spareggi
il9giugno. Lequattro
formazionivincenti saranno
promosseinB1. S.M.
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È scattata l’operazione che dovrebbepermettere
alladirigenzadisaldare idebiticon le giocatrici
«Vogliamoancorarestare nell’élitedel movimento»

Provegenerali, invistadelTro-
feoCittàdiSchio, in program-
ma il 22 e 23, per ilNuoto Fa-
mila.La squadra scledense ha
preso parte alla quinta edizio-
nedelMeetingInternazionale
"CittàdiLignano.
Oltre quaranta le squadre

presenti del centro-nord Ita-
lia,tra lequali ilGrupposporti-
vovigilidel fuocoSalzadiTori-
no, Esseci Nuoto dalla Tosca-

na, Hydros, Brescia Nuoto,
Gis Milano, Team Sardegna e
rappresentative estere dalla
Repubblica Ceca, dalla Slove-
nia ed una rappresentativa
della federnuoto albanese.
Aquesta importantemanife-

stazione il responsabile tecni-
codiSchioNuotoManuelBor-
ga, coadiuvato dall’allenatore
LorenzoDecchino,haschiera-
to38nuotatori.

La trasferta ha segnato il ri-
torno alle competizioni diDa-
videBorgaadistanzaditrean-
nidalla suaultimagaradispu-
tata, icampionatiItalianiasso-
luti diPesaronel2007.
Il bottino finale del Famila

Schio è di 13 ori, 5 argenti e 5
bronzi che vale il quintoposto
nella classifica finale di socie-
tàvintadall’Hydros,davantia
MiranoNuoto, EsseciNuoto e

GisMilano.
Lemedaglie d’oroportano la

firmadiDavideBorga nei 100
farfalla seniores (1'00"70), di
MatteoGreselin nei 100 e 200
dorso juniores (1'01"14 /
2'12"85) enei 100m sl (53"00),
di Giovanni Mioni nei 100 e
200 rana (1'09"65 / 2'29"12) e
nei 200 misti cadetti
(2'22"36), di Nicola Retis nei
100 e 200 farfalla ragazzi
(56"64 / 2'10"13) e infine di Ja-
copo Sambo nei 50 sl ragazzi
(25"63). Argento per Alessan-
dra Abbenite nei 200 farfalla
(2'36"76), per Marta Fontana

nei 100 rana ragazzi (1'17"93),
per Filippo Gasparin nei 200
dorso ragazzi (2'17"72) e per
MichelaPietribiasi nei 50stile
libero seniores (28"87). Bron-
zo a Filippo Gasparin nei 100
farfalla ragazzi (1'01"31), a Fa-
bio Giorgini nei 50 e 100 stile
libero cadetti (27"13 / 59"18)
edaJacopoSambonei200mi-
sti ragazzi (2'22"13).
Numerosi poi i piazzamenti

fra i quali il quarto posto di
Alessandra Abbenite nei 400
m stile libero ragazzi
(4'44"09), di Marta Fontana
nei 200 misti ragazzi

(2'34"85), di Marco Nicolini
nei 50 stile libero senior
(27"79) e di Denis Savio nei
200 m stile libero juniores
(2'00"59).
Anche tra igiovaniEsordien-

tiottimi irisultatiottenuticon
Giulia Fontana per tre volte
sul gra-dino più altodel podio
nei 100 sl (1'04"71), nei 200 sl
(2'23"60) e nei 400 sempre sl
(4'56"56).Argento della sorel-
laAnnaFontananei100 farfal-
la (1'17"60) e bronzo perMar-
co Frizzo nei 50 stile libero
(29"58). AN.SI.
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Ennesimosuccessodellasocie-
tà scledense Taekwondo club
Schio, capitanata dal maestro
VaccariAlessandro, cheharac-
coltounaltrobel risultatodel-
la stagione.
Dopo le seimedaglie conqui-

state al torneo internazionale
in Austria il mese scorso, il
Taekwondo Schio ha centrato
al campionato interregionale
Veneto FriuliVenezia Giulia il
quarto posto di squadra su 36

societàpartecipanti.
IlcampionatosvoltosiaJeso-

lo, ha visto al via 240 atleti da
tutta l'Italia suddivisi in cate-
gorieJuniores eSeniores.
LasocietàdelmaestroVacca-

ri, ha conquistato tre meda-
glie d'oro conquistatedaMas-
similianoCarta ,GiulioPiccoli
e lagiàaccreditatacampiones-
saEricaNicoli, che sonoquin-
didiventaticampioniregiona-
li.

Tre sono state le medaglie
d'argento ,MarcoCosta,Gian-
naSerratoreeIlariaChiumen-
to che finalmente è riuscita a
riscattarsi da precedenti sfor-
tunati incontri.Al medagliere

si aggiungono i due bronzi di
Katia Vaccari e Rehana Bian-
co. Il campionato si è svolto
con incontri spettacolari so-
prattuttonellacategoriacintu-
re nere, vedendo anche qual-
che bel ko considerando che
nel taekwondo è previsto il
contattopieno ed il ko tecnico
dell'avversario.
IlTaekwondo clubSchiopuò

essere altamente soddisfatto
dei propri atleti che si confer-
mano in ogni occasione validi
agonisti, che riescono ad ag-
giudicarsi degli ottimi risulta-
ti sulmedagliere. P.T.
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Sara Marangon

C’è un tempo per riflettere e
un tempo per rimboccarsi le
maniche. È con questo atteg-
giamento che la JoyVolley Vi-
cenza sta affrontando il mo-
mentodi difficoltà economica
chemettea rischio l’iscrizione
al prossimo campionato di
A2. A sostenere il presidente
Franco Ferappi ed il vice Ma-
rio Novello, ci sono però i tre
socidell’aziendaOsmoche,as-
sieme alla Banca Popolare di
Vicenza,hanno sponsorizzato
il campionato appena conclu-
sosi.LudovicoMassignan,An-
dreaPiazzaeFabrizioNicolet-
ti hannoappresodapoco la si-
tuazione della società bianco-
rossa, ma non si tirano indie-
tro: «Abbiamo ancora un po’
d’inchiostroperscrivere lasto-
riadiuna squadra importante
per la città - spiegano i vertici
della Osmo, azienda di Arzi-
gnano che opera nel settore
chimico - l’intenzione è quella
di continuare ad aiutare il
club sia a livello economico,
sianella ricercadinuovi spon-
sor che abbiano voglia d’inve-
stirenello sport.Vogliamo sal-
vaguardare le giocatrici e lo
staff,mettendoci in regolacon
il pagamento degli stipendi
peravere tutti irequisitineces-
sari per l’iscrizione inA2 e ini-
ziare a pensare alla squadra
targata2010-2011».
I tempi stringono,ma labuo-

na volontà c’è tutta. «Voglio
prima di tutto ringraziare
Osmo e Banca Popolare di Vi-

cenzaper il loropreziosoimpe-
gno e per aver legato, seppur
in tempi difficili, il loro mar-
chio a una realtà storica della
pallavolo vicentina - ha fatto
sapere il presidente Ferappi
durante l’incontro -un ringra-
ziamento, ovviamente, va an-
chealle ragazze eallo staff tec-
nico che hanno chiuso la sta-
gionecongrandeprofessiona-
lità, raggiungendo con largo
anticipo lasalvezzamatemati-
ca.Lecausedelledifficoltàeco-
nomiche, purtroppo presenti
eacutizzate dalla crisi genera-
le, sono da ricercarsi nella pe-
santeeredità lasciatadallapre-
cedente gestione. E non stia-
mo parlando solamente della
situazione debitoria, peggiore
rispetto alle attese, ma anche
in termini di costi sproporzio-
nati e ampiamente maggiori
rispetto a quanto descritto. Il
grupposiè trovatoadaffronta-
reunagravosa situazione, con
unconseguenteeconsiderevo-
le aumento dell’impegno eco-
nomico da parte dei nuovi so-
ci. L’onere finanziario è stato
finora ingentepergarantire la
salvezzadella società,perque-
sto intendiamo rivolgerci alle
istituzioni e agli imprenditori
diprovinciaeregioneperchie-
dereunaiutoadoggiindispen-
sabile per tenere in piedi uno
dei club conpiù anzianitànel-
laLegadi serieA femminile».
La JoyVolley dunque, si pre-

para a risorgere dalla proprie
cenericome laFenice,maper-
ché ciò avvenga ci sarà biso-
gnodell’aiutodi tutti.f
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VOLLEY A2 DONNE.Losponsor Osmo dispostoa garantirel’iscrizione

Joy colsalvagente
Ferappinon molla
eilclub ora spera

Ilpresidente Franco Ferappi: l’obiettivoè confermare Vicenza inA2

Ai tricolori di categoria che si
sono disputati a Napoli Tom-
maso Zenere (Umberto I Vi-
cenza), campione italiano
uscente di categoria cadetti di
lotta greco romana, si erapre-
sentato in pedana con i favori
delpronosticomaè stato scip-
patodel titolo... dagliarbitri.
Il portacolori dell'Umberto I

seguito dal pluricampione
olimpico Vincenzo Maenza
“pollicino"èstatoinfattiplate-
almente sanzionato dai giudi-
ci, verdetto che ha lasciato in-
terdetti l'atleta, il suo tecnico
ed allibiti anche i vertici fede-
rali. La riprova del “torto” la
sua immediata convocazione
per la sfida tra Italia e Roma-
nia in programma a Pitesti e
Resita riservata agli juniores.
Nel gruppo tutti i vincitori del
titolo tricolore diNapoli com-
presi Tommy e il suo avversa-
rioMaurizioPilotti.Undietro-
frontchecostituisceancheun'
iniezionedi fiduciaper il lotta-
tore berico, studente dell'Itis
LamperticodiVicenza.
Una bella gratificazione per

la societàUmberto I 1875eper
il movimento vicentino nel
quale si staottimamentecom-
portando anche Diego Sechi
(Umberto I), sul podio con il
terzo posto nella stessa rasse-
gna tricolorenellacategoriaal
limitedei 74kg. G.M.
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LOTTA.Lacuriosità

Zenere
“scippato”
siriscatta
conl’azzurro

Tommy Zenereinallenamento

DavideBorga: ètornato invasca

TAEKWONDO.Ai campionati interregionali

Schio,tripletta d’oro

IcampionidelTaekwondoSchio

IL GIORNALE DI VICENZA
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