
MASTER. Lasocietà di Rappotra leprime

Ledue staffette di MasterAtletica ingaraai regionalidi Rovigo

AiregionalidiRovigo
22titolisonovicentini
eunoèdelpresidente

Buoneprestazionidi
MasterAtleticaai campionati
regionali individualiMaster,
svoltia Rovigo,validi anche
comeprimaprova regionaledel
campionatoitalianodisocietà.
L'associazionevicentina,nata
solo6annifa, siriconferma ai
primipostinazionali
precedendoaddirittura i
campioninazionali uscenti
dell'OlimpiaAmatori Rimini;
risultatoeccezionale se si
considerachei tesseratidi
MasterAtleticasono tutti
vicentini,dinascitao di
adozioneechele società
economicamentepiù
supportateeffettuano
reclutamentinelle fila
dell'associazioneberica cheè
sostenutadalla suanascita
principalmentedal negozio
+Sport&Running edaChimica
Ecologica.

Ben22 i titoli regionali
conquistatie15˚ postonella
classificaprovvisoria
comparatanazionale. Il
brillanterisultatoèmaturato
graziea buoneprestazioni di
tutti i componenti,nonostante
leforzate assenze delledue
punte:LorenzoMuraro
(infortunato)eFrancesco
Palma (operatodirecente al
menisco); il presidenteDario
Rappo,per coprire le gare
valide, altrimenti disertate dai
vicentini,hadovutogareggiare
sui10000 m.enei300 ostacoli
anzichénellesuespecialità,
800e1500m.

EnricoPento (cat.MM45), poi
impegnatoanche nellestaffette,
havintocon unbuon 2'08"76(800
m.),con garaostacolatadal forte
vento eancoramigliore4'18"58
sui1500. Gli altri risultatidegni di
notadeivicentini sono stati il
lanciodim.39,55 diRoberto
Dugattonelgiavellottonegli
MM60, ilcrono di53"73 di
MassimilianoCattani nei400 m.
MM40; i200 metri in23"37 di
SimoneZarantonello nellacat.
MM35,lamisuradi m1,39 diNani
Prampolininell'altoMM60, i m
33,92nellancio delmartello edi m
11,51diRezio Gianoli nelmartello
conmaniglia corta MM60.

Bravo ancheil
presidente/fondatoreDario
Rappo(MM60) chepur impegnato
inunadistanza "lunga", i 10000,è
riuscitoa portare acasa il titolo
regionaledispecialitàavendo
ottenutoil maggiorepunteggio
nellaspecialegraduatoria
comparatacheviene utilizzata
dallafederazione per assegnare
un'unicamagliadicampione
regionalefra componenti divarie
categorie.

Infine,fra le migliori prestazioni
dasegnalareentrambe le
staffetteMM40,4x100 (Costa,
Tegorelli,Pento,Cattani) corsi in
48"18ed inparticolarela 4x400
(Fabris,Pento, Cattani e
Zarantonello) in3'42"14.Ottimo
rientroalle competizionidi Fausto
Tegorellicon 12"51 nei100 m.
negliMM45.AMestre si
disputerà la seconda fase
regionaledeisocietari. G.M.

ILPUNTO

Belrisveglio dopoi tricolori
assolutidiTorino, quellidel 150
dell'Unitàd'Italia. Siamouna
superpotenzadellosprint.
Vicenzasui 100piani ha
piazzatodueatleti sul podio
tricolore:il neocampione
MatteoGalvanchehabattutoil
campionedellastagione
invernaleindoor, l'altro
vicentinoMichaelTumi. Due
sprintervicentini,duetalenti
uscitidallo sportscolastico

quindicresciuti ematurati in
provincia inunasocietà, l'Atletica
VicentinadelpresidenteChristian
Zovicoe sottole abili mani diun
tecnico,UmbertoPegoraro.Mai
successochenellagarapiù
spettacolaredell'atletica, inun
campionatoitalianoassoluto,
sianoi vicentinia dettarelegge.
Galvan, campione italiano2009
sui400 metri, neppure veniva
presoinconsiderazione primadel
viamaanche ilpiù giovaneTumi,
giàcampione assolutonella
stagioneinvernale. Idue sprinter
diBolzanoVicentino (altrorecord)
nondovevano essere sul podio
perchésignificachetuttoil lavoro
diprogrammazionea beneficio
deisuper coccolaticampioni del
calibrodiCollio,Cerutti, Riparellie
DiGregorio (lastaffettaazzurra)è
dabuttarepropriolà, inquel posto
edèquestocheinsostanzaha
dettoil risultatodellapista a
Torino.

Lagoffa staffettaazzurravista
inazione aStoccolmanel
campionatoeuropeo nonha
tenutoinconsiderazione chelo
sprintcresceematura meglio in
provincia.

Ese iselezionatori azzurri
continuerannoa chiudere gliocchi
davanti a questaevidenza,
continuerannoa prenderleedi
santaragione.Vicenzahavinto oè
salitasul podio neilanci (Paolone
DalSoglioeLauraBordignon),nei
salticon Giovanna Demoenegli
ostacolicon AidaValente.

Sei giovani Alessandro Pino e
FrancescoTuratellomanterranno
fedeallepremesse Vicenzacon
GalvaneTumi potrebbedisporre
diunastaffettadatitolo italiano.
Unabellasoddisfazione che solo
lacittà gemellatadi Annecy
potrebberidimensionare…
d'altrondelorohannodato i natali
atale ChristopheLemaitre, il
fulminebianco da 9"95. G.M.

Vicenza
chesorpresa
Èlacapitale
dellosprint

ATLETICA

Nicos, lanuova societàdi lotta
chehaapertoaColzèdiMonte-
galda, ha chiamato alla presi-
denza Lara Mozzato, mentre
laresponsabilità tecnicaèdell'
istruttore Nicola Fantin, una
vitanella lottagreco romanae
un buon curriculum con le
FiammeOroPadova.È lui che
ha raccolto una trentina di al-
lievidalla rivierabericaedalla
bassapadovana ed ha iniziato
amotivarli.
Per il taglio del nastro inau-

gurale della Nicos è arrivato
Vincenzo "Pollicino" Maenza,
tremedaglie (di cui dueori) in
altrettante edizioni dei giochi
olimpici.

Con Maenza hanno voluto
augurare un futuro roseo alla
nuova societàdiColzé, anche i
campioni di lotta Tommaso
Zenere diNanto ed il bolzani-
no Ruben Burato, atleta se-
nior della stessa categoria di
Zenere, nonché compagno di
allenamentodellottatoreberi-
co.
Zenere,portacolori dellaglo-

riosaUmberto IdiVicenza,ha
chiestodipotersiallenarenel-
la nuova palestra di Fantin in
quanto a causa dei lavori riat-
tamento, la palestra dell'Um-
berto I resterà chiusa per pa-
recchio tempo.
Diciottenne, appena al pri-

mo anno juniores, di recente
inserito nella prestigiosa lista
deiProbabiliOlimpici, Zenere
quest'estate sarà in gara in lu-
glioprimaneglieuropei junio-
res di Zrenianin, in Serbia, e
poi nei mondiali di Bucarest
per la categoria al limite degli
84kg.
Fantin ha naturalmente ac-

cettato di buon grado l'offerta
anche perché a seguire il gio-
iello azzurro della lotta greco-
romanaci saràMaenza cheha
formulato i migliori auguri di
un futuro ricco di soddisfazio-
ni alla Nicos, alla presidente
Mozzatoedal tecnico.
La serata, dopo l'allenamen-

to, si è conclusa con una cena
beneaugurantecuihannopre-
soparteatleti,dirigentiesoste-
nitori.fG.M.
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AlbertoLeonardi, lo zugliane-
se esperto freestyler di karate,
si è aggiudicato per la settima
volta una medaglia d'oro di
MusicalFormsWakonella ca-
tegoria senior hard style open
hands.Oltre al titolo - conqui-
stato nei giorni scorsi a Rimi-
ni, alle sogliedei35anni,nella
specialitàcheèuna sortadi si-
mulazione di combattimento
senzaavversari a ritmodimu-
sica -Leonardihamesso inva-
ligia ancheduemedaglie d'ar-
gento,nellespecialità“softsty-
le” (con la nuova passione ca-
poeira coltivata in anni recen-
ti) e “open grand champion”,
dovelasimulazionesiarricchi-
sce anche di armi e attrezzi ti-

picidelleartimarzialiorienta-
li. Inentrambi i casi si èarreso
ad un atleta russo, dopo un
duelloappassionante.fO.D.M.
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Giancarlo Marchetto

In un campionato assoluto su
pista "storico" per Vicenza,
maimessi insiemecosì tantiti-
toli tricolori e piazzamenti sul
podio, spicca il 24 titolo italia-
no di "Paolone" Dal Soglio.
Emerge Paolone non per la
propria stazzamaperché adi-
spetto dei pronostici la stella
del campione di Poleo veniva
data in declino ed invece a 41
anni suonati Dal Soglio, una
storiaultraventennalenelget-
todelpeso si èmessoalle spal-
le tutti i più giovani avversari
con l'ottima misura di m
18,58, giusto 25 centimetri in
piùdel favoritissimoMarcoDi
Maggio (Aeronautica), quest'
ultimo in azzurro nella Coppa
Europa di Stoccolma. Fossero
lasettimanaprossimaglieuro-
pei a squadre sarebbe del vi-
centino lamaglia.
Nelquinto titolo tricoloreas-

solutoincarrieradiLauraBor-
dignon(FF.AA.), l'altravicenti-
na, la castellana Cristiana
Checchi (Forestale) con m
51,16 è arrivata ai piedi del po-
dio.Tuttadadimenticare la fi-
nale degli ostacolialti.Ha vin-
to Emanuele Abate (Fiamme
Oro) con ilbuon cronodi 13.71
mentre il campione uscente
Stefano Tedesco (Fiamme
Gialle) ha sbagliato tutto fi-
nendo addirittura quarto in
unper lui indecoroso cronodi
14"21. Era apparsa in crescen-
do in batteria Giulia Tessaro
(FF.OO.) con il crono di 13"65
sui 100ostacolima infinaleha
avuto più di qualche incertez-
zaecon13"83hachiusosoltan-
toal sestoposto.
La staffetta 4 x 100 dell'AV

Frattin Auto (Kareem, Strati,
Scapin e Dambruoso) con il
cronodi 47"33si èpiazzataall'
ottavo posto. Nel salto triplo
femminile la vicentina d'ado-
zione Barbara Lah (Camelot)
ha lasciato il segno cogliendo
il bronzo con m 13,23. Ottava
JessicaNovello(QuerciaRove-
reto) con m 12,51 e decima
Francesca Carlotto (FF.AA.)
conm12,21.
Con 4'32"32 Gloria Tessaro

(AV FrattinAuto) si è piazzata
al 13^postonei 1500piani.Vi-
cenzaancheneiriconoscimen-
ti dei 150 dell'Unità d'Italia in
memoria dei campioni che
hannofattolastoriadell'atleti-
ca italiana. A Laura Bordi-
gnon la targa ricordo di Silva-
no Simeon ed al giavellottista
patavino Leonardo Gottardo
il riconoscimento inmemoria
di Carlo Lievore, il giavellotti-
stavicentino chenel 1960bat-
té il recordmondiale.
Immensa Aida Valente (AV

Frattin Auto) nella finale dei
400metriadostacoli.La tren-
tatreennecampionessadiTez-
ze sul Brenta ha colto un ar-
gentodi grosso spessore con il
personaledi58"20,oltreunse-
condo e mezzo di migliora-
mento sullo stagionale. Im-
prendibilelapalermitanaGen-
tili, campionessa italiana in
56"69.
Nientemedagliemaben3vi-

centine in finale nel salto in
lungo. Al quarto posto con m
6,19 la campionessa italiana
under23LauraStrati (AVFrat-
tinAuto)quindialsettimol'ep-
tatleta Elisa Trevisan (FF.AA.)
conm5,95,uncentimetrome-
glio di Ottavia Cestonaro (AV
FrattinAuto) in crescita verso
i mondiali allievi di inizio lu-
glioaLille.Titoloconlamode-
stamisuradim6,26per la sar-
daVicenzino.
Diego Fortuna (Carabinieri

Bologna) ha voluto onorare
nel migliore dei modi il pro-
prio tecnico Silvano Simeon
scomparso lo scorso anno e
conm 55,86 si è classificato al
settimoposto.
Nei 200 piani Matteo Gal-

van, tricolore sui 100 piani il
primo giorno, si è nascosto in
qualificazione correndo la se-
conda batteria in 21"32 alle
spalle dell'azzurro Di Greego-
rio. Precauzionalmente ha ri-
nunciato a gareggiare in fina-
le vinta dal favoritoHowe con
il discreto cronodi20"52.
Negli 800 piani settimo po-

sto in 2'10"14 per Nicole Poz-
zer, junior dell'AV Frattin Au-
to,cheharosicchiato3centesi-
mial propriopersonale.f
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CAMPIONATI ITALIANIASSOLUTI. Ilvelocista di Bolzano Vicentino,che avevavinto il tricolore nei 100, nonhapotuto dire lasua nei 200 (lavittoriaè andataaHowe)

Galvan, peccato.Sifamale e salta lafinale

AidaValente, capitanadell’AV FrattinAuto:a Torinoha conquistato l’argentonei 400hs con 58”20

Secondoposto dellaValente
nei400ostacoli (hachiuso in
58"20)epiazzamenti dipeso
per laStrati nel lungo eFortuna

LOTTA.Lapromessa juniores siallenerà nellapalestra della nuovasocietàNicos aColzè

La“curaMaenza” per Zenere

Ilgruppo di lottatoridellaNicos diColzè diretti daNicola Fantin

MUSICAL FORMS. Inaggiuntadue argenti

Leonardid’oroaRimini

Ilfreestyler Alberto Leonardi
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