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L'azzurro Tommy Zenere va
a caccia del tricolore junio-
res di lotta grecoromana. Il
campione vicentino, al pri-
mo anno juniores, già inseri-
tonellasquadraazzurraasso-
luta,vuoleil tricolorecon tut-
teleproprie forzeedincondi-
zioni fisiche normali non
avrebbeavversari ingradodi
potergli tenere testa ma dal
mese scorso accusa un pro-
blema,un fastidio fisico arti-
colare alla gamba sinistra
che inizialmente sembrava
un'infiammazione di poco
contoma che si è accentuato
sinoadiventareundolore in-
sopportabile. Tommy si è ri-
voltoaldr.GiovanniRagazzi,
medico sociale del Vicenza e
ortopedicospecialistacheha
individuato il problema fisi-
co. «Voglio vincere il titolo
per lamia societàUmberto I
1875 di Vicenza, il mio tecni-
coVincenzoeparticolarmen-

te vorrei fare una dedica tut-
ta particolare proprio al dot-
torRagazzi»,hadetto.
Zenere è reduce da un tor-

neo ed uno stage di prepara-
zione con la nazionale mag-
giore inBulgaria, tra l'altro è
stato il migliore della spedi-
zioneperchéèarrivatoaipie-
di del podio. Allenatore e
compagni di società sono fi-
duciosi:Tommytorneràaca-
sacon l'oroal collo.
Oggi le operazioni di verifi-

cadelpesoedomanimattina
nel palasport di Suzzara, i
combattimenti. fG.M.
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P.S. 1/4"SANTA CATERINA".
Specialecomposta datratti

distrada giàpercorsi nelle
scorseedizioni delCittà di
Schio.È lunga14,890km, è
interamenteasfaltataed
interessaunicamenteil
comunediSchio. Partedalla
localitàSantaMaria,percorre
untrattodistrada guidato in
salitafino alla LocalitàBosco di
Tretto(come per il 2010),per
poiproseguire con un
falsopiano euna leggera
discesafino a S. Caterina
(comeil 2007).L'impegno
continua in untrattoguidato
doveladiscesa si sentedipiù,
sinoalla bandieraa scacchisito
inLocalitàCorobolli (come nel
2010).

P.S. 2/5"PASSO XOMO"
Siriprende lavecchia "Passo
Xomo", speciale di9,460 km
conpartenza daLocalità Ponte
Verde a Valli delPasubio.La
prova inizia inuntratto di
stradamoltoguidata insalita
finoal PassoXomo,per poi
scenderesucarreggiatamolto
guidataecon sequenza di
spettacolaritornanti finoalla
LocalitàZamboni,a Posina.

P.S. 3/6"PEDESCALA"
Prova tra le classichedelCittà
diSchio,percorsa nelleedizioni
2006e2007dellagara. La
lunghezzaèsempre di12.840
kmed ha la partenzada
Pedescala.Sipercorre un
trattodistrada moltoguidato
insalita finoall'intersezione
conla strada per S. Pietro
Valdastico (come per il2010),
dadovesi scollinaper scendere
perun brevetrattoguidato con
presenzadi spettacolari
tornantisino a fine prova,chesi
trovaprima delpaesestesso
(comeavvenneper il 2007).

Sossella
alValli
Piacentine

AAAcercasi ufficiali digara.
Nellospecifico: commissaridi
percorsoecapi posto,
verificatori sportivi etecnici,
segretaridimanifestazione. La
richiestaarriva dallaValdastico
MotorsportdiPiovene
Rocchettedelpresidente(e
pilota)Fernando Sentinelli e
dellavicepresidenteMorena
DePretto. Lastagione deirally
ègiànel vivo echiedeinfatti
unamano(e l’impegno)a quanti
sonoappassionati disport
automobilistici.L’occasione?
Uncorsoche prestodovrebbe
accenderei motori.A questo
propositoègià incalendario a
Schio,nellaserata dimercoledì
13,alle20,30, unincontrodi
approfondimentoe
conoscenza . Quantivorranno
proseguireinquestocammino
equindiottenere la licenza Csai
sarannopoi indirizzatial corso
edall’esame relativoall’Acidi
Vicenza. Info al 389.4364503
oviafax allo0445,518749.

Lascuderia
Valdastico
cercaufficiali

Potevaandare meglio,ma,
rispettoal passato(sempre a
secco), l’esordio nelMondiale
perMattia Fracassoèdiquelli
piùchepositivi. ADoha,Qatar, il
pilotabericodellaJet
Revolution hachiuso entrambe
lemanche alquintoposto.
«Peccato,perchéilpodioera
allaportata. Il Mondiale èsolo
all’inizio,siamoancora incorsa,
maquest’anno siamopartiti
conl’obiettivo divincereil
titolo».

Lasecondaprova iridata èin
programmaa fine maggioad
Arbatax.

Prima,però,per Fracassoci
sarà l’esordionel campionato
italiano(16/17aprile,a
Cesenatico),dovedadue anni
domina incontrastato. S.A.

Fracasso
ègiàquinto
alMondiale

Tricoloribaby
Zeneresfida
pureildolore

Paolo Terragin
SCHIO

Con la presentazione nell'ele-
gante contesto del ristorante
BarCaffè "Bagarre"diFaraVi-
centino, il Rally Città di Schio
2011èentratonelvivo.Ladata
di svolgimento, quella che se-
gnerà ilconsiderevole traguar-
do delle "nozze d'argento", le
25 edizioni della gara con lo
sport si sta avvicinando a rit-
moincalzante.L’appuntamen-
to è il 6 e 7maggio e la Scude-
ria Città di Schio presieduta
daMaraContardi, ha giàdefi-
nito tutti i dettagli.

Lastoria.Neglianni, ilRallyCit-
tà di Schio ha sempre saputo
offrirsi al mondo delle corse
sustradaconimiglioripresup-
postiper farconosceregiorna-
tedi grande sportdiventando,
neglianni, anchepartedel tes-
suto sociale del territorio, per
il quale ne ha sempre cercato
lavalorizzazione.Comeaccad-
deadesempionel2007,quan-
do festeggiò,perprima a livel-
lo nazionale, il ritornodelle fi-
nali di Coppa Italia dopo ben
ventiannidiassenza.
Il25˚RallyCittàdiSchio sarà

la seconda prova del Challen-
ge Rally Nazionali di 4^ e 5^
zona, due aree geografiche da
quest'announitesportivamen-
te in una sola, che insieme al
triveneto trova l'EmiliaRoma-
gna. Sarà anche la prima a co-
efficiente 1,5dipunteggio.

Il percorso. Ridisegnato in lar-
ga parte con un occhio al pas-
sato, ecco le prime "indiscre-
zioni" del 25˚ Rally Città di
Schio: si è voluto trovare nuo-
vi stimoli alla corsa volgendo
lo sguardo alla tradizione di
questo rally che negli anni ha
sempre proposto sfide di alto
livello,proprio per festeggiare

insieme agli attori principali
delmomento sportivo, i piloti,
un traguardo importante.
Quellodel2011saràun traccia-
to come al solito molto tecni-
co, capace di trasmettere sen-
sazioni forti sia a chi correrà
che pure a coloro che assiste-
ranno a bordo strada. Saran-
no sei, in totale, le Prove Spe-
ciali da correre, quindi tre per
due volte, con lunghezze che
vanno dai 10 ai 15 chilometri
circa. In totale, la distanza del
rally è di 232 chilometri, dei
quali 74 di Prove Speciali, vale
adire vicinoal31per cento.

Labase.La logisticadell'evento
sarà riproposta come nelle re-
centi passate edizioni, con il
quartier generale (direzione
gara, segreteriae sala stampa)
che sarà nuovamente ubicato
al PalaCampagnola, che ospi-
terà le operazioni di verifica
ed anche i due riordini ed il
parcoassistenza.

Ilvia.Venerdì6maggio, laceri-
monia di partenza avrà luogo
dal centro di Schio, da Piazza
Statuto, alle ore 20,31 mentre

l'indomani, sabato 7 maggio,
le sfide con il cronometro av-
vieranno alle 8,31 con l'uscita
dal riordinamento notturno,
per concludersi nel pomerig-
gio,davantialPalaCampagno-
la, apartiredalle 17,31.

Qui Schio. La storia della gara
segue di pari passo quella del-
la Scuderia Città di Schio, an-
cheseovviamentequestaèna-
ta assai prima. Nel 1973. per
parlaredel rallyquindi si deve
fare il passaggio obbligato del
sodalizio,natocomeaccadeso-
vente dalla passione. Era uno
sparuto gruppo di persone,
tra le quali vi era il compianto
LorisRoggia.
L'ultima edizione ,quelladel

2010, è stata vinta da Batta-
glin-Bardini (Peugeot 207
S2000 ), successo che decretò
il pokerdiallori per il pilotadi
Marostica nella gara scleden-
se. Purtroppo quest'anno il
“rosso volante”nonpotràpar-
tecipare alla gara per un serio
infortunioduranteilrallyRon-
dedelGrifo.Lacorsaper il po-
diopiù inalto ègià iniziata.
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RALLY/1.Laprestigiosa gara èaltraguardo delle venticinqueedizioni. Appuntamentoil 6e 7maggio, contante novità

CittàdiSchio, nozzed’argento

ManuelSossella, trionfatore
assolutonellascorsastagione
delTrofeo Trony Irc, torna in
gara indifesadel titolo nelrally
valli piacentineinprogramma
domaniedomenica 10.
Riconfermata laformazione
vincentecon il navigatore
WalterNicolaesoprattuttola
Subaruwrc08con i colori della
scuderiaNew MediaGroup di
SantarcangelodiRomagna.

Lascorsa stagioneèstata
ricchissimadisoddisfazioni e
conla magliatricolore addosso
Sossellaèdeterminatoa
difendereil titolo
meritatamenteconquistato.

L’irc 2011èarticolata su
cinqueprove: ilrally
internazionaleValli Piacentine,
ilrally internazionaledel Taro,
quellodelCasentino,quello
delleValli Cuneesiel’Abeti e
Abetone.

Alseguitodi Sossella
numerosisono i tifosiche lo
sosterrannonellanuovaannata
agonistica,sututti il
gentleman-driverecompagno
diavventure Gianpaolo Tosi.

«Èunagrandesoddisfazione
potercondurrela Subaru s14
wrcchelo scorso hannoci ha
splendidamentesupportato
nellavittoriadell’IrcTrony
2010.Per questanuova
fantastica opportunità devo
ringraziareinprimis l’amico
GianpaoloTosi». G.M.

Sono aperte le iscrizioni al 7˚
RallyStoricoCampagnolo e al
3˚CampagnoloHistoric,mani-
festazione di regolarità sport
in calendario il 29 e 30 aprile.
Un'edizionecheproponemol-
tenovità,adiniziaredaunpro-
logo nella serata del venerdì
che prevede l'effettuazione di
una prova speciale alla luce
dei fari supplementari.Un'an-
teprima che vuol rendere an-
corapiùavvincente il rallyche
comeormai da tradizionepre-
vede un percorsomolto tecni-
co e spettacolare che si snode-
ràoltrealla speciale del vener-
dì sera su altre cinque prove
tutte da ripetere per un totale
diundici tratti cronometrati.
La manifestazione avrà ini-

zio nellamattinata di venerdì
29conleoperazionidiverifica
che si terranno presso la con-
cessionaria Abarth "Fergia
Sport" situata nelle vicinanze
del casello autostradale di Vi-
cenza Est. Sempre lo stesso
giorno, ma in serata, scatterà
il prologochecomeanticipato
prevede lo svolgimento diuna
provaspeciale innotturna,ter-
minata la quale le vetture en-
treranno nel parco chiuso si-
tuato nei pressi del palazzetto
dello sportdi IsolaVicentina.
Alle ore 9 di sabato 30, la ri-

partenzaper affrontare le cin-
que prove speciali da ripetere
duevolte. Ilpercorsoèstatori-
vistoinparterispettoalloscor-
soanno;disicurosisachenon
ci sarà lo sconfinamento in
provinciadiVeronaeche tutte
le prove speciali della settima
edizione, riprendono altret-
tanti tratti cronometrati delle
edizionidel 1976e1977.Arrivo
previsto nel tardo pomeriggio
sempre in piazza Marconi ad
IsolaVicentina;aseguire lace-
rimonia delle premiazioni
presso il palazzetto dello
Sport.
Incodaalrally,scatterà later-

za edizione del Campagnolo
Historic, gara di regolarità
sportchesi svolgeràsullo stes-
sopercorsoe saràquindicom-

presoilprologodelvenerdìse-
ra.
Il3˚CampagnoloHistoricsa-

rà la secondagara validaper il
TrofeoTreRegioni, l'unicoTro-
feo riconosciutodalla Csai de-
dicatoachipartecipaallegare
di regolarità sport.
Per quanto riguarda le iscri-

zioni invece i moduli potran-
no esser inviati alla segreteria
del Rallyclub Isola Vicentina
fino al 20 aprile e anche per
questa edizione si prevede il
tutto esaurito come avvenuto
lo scorsoanno.
La documentazione per le

iscrizioni èdisponibile sul sito
www.rallyclubisola.it.

Conto alla rovescia all'avvio
della Fim Cup Super-
stock1000, ilCampionato del-
lederivate di serie che rappre-
sentaunasimbolicaanticame-
ra del salotto delle Superbike.
Tra i talentichevorrannoesse-
re protagonisti per la lotta al
titolo della stagione, lo scle-
dense Andrea Boscoscuro,
classe 1989, 22 anni festeggia-
ti lo scorso21marzo,potrebbe
essere la carta vincente su cui
scommettere. Cresciuto nel
Civ, in cui ha conquistato il ti-
tolo Stock600 nel 2009, An-
drea Boscoscuro ha esordito
nella Fim Cup l'anno scorso
conalcunegare.
«Questa stagione per me è

ricca di significati - dice il nu-
mero 37 - e la affronto con la
migliorecaricadopoun inver-
nointenso,una fasedi testpro-
ficua e un programma di alle-
namento che mi vede pronto
per laprima gara.Con ilTeam
Lazio ho instaurato presto un
ottimo feeling e il dialogo ai
box si traduce in risultati posi-
tivi sulla messa a punto della
moto e dei tempi sul giro», il
suoprimo commento.

«Sono contento di avere al
miofiancounmarchiovicenti-
no, dio Brendola, Emblema -
spiega Boscoscuro - che anco-
ra una volta ha dimostrato di
credere in me, come i miei
partner Sealkay independent,
Ottica Formilan, Pozzacchio
Luigi e Mylaser e il progetto
Adopt a Rider che sostiene e
promuove i giovani talenti ita-
liani.Questa stagione l'affron-
toperessereprotagonistadal-

la prima all'ultima gara insie-
me al team e alla Ducati che
ha un grande potenziale e su
cui abbiamo svolto un grande
lavoro di messa a punto. Da
parte mia ho cercato di inter-
pretare come deve essere gui-
datae sono intervenutoanche
sul mio stile di guida, aiutato
anchedal team chemiha sup-
portatoper individuare lagiu-
sta direzione di lavoro. Sono
l'unico pilota del team e que-

stoimplicamaggioriresponsa-
bilitàma anche lamigliore as-
sistenza.Fare pronostici per il
campionato è azzardato, inol-
treavròlaconcorrenzadimol-
ti piloti italiani. Sarà come un
campionato nel campionato.
Oranon restacheattendere la
primagara adAssen il 17».
I risultati e i progressi com-

piuti in poche apparizioni so-
no serviti a confermare le doti
del giovane vicentino che si è
trovatoasuoagioanche insel-
laallemaxidi1000dicilindra-
ta. Il campionato 2011 Bosco-
scuroloaffronteràconilTeam
S.S. Lazio Motorsport che gli
fornirà la competitiva Ducati
1098R con cui ha svolto diver-
se sessioni di test con risultati
positivi.
Prima di scendere in pista

perconfrontarsisuipiùpresti-
giosi circuiti europei, Andrea
BoscoscuroeilTeamsipresen-
terannodomenica10nellacor-
nice dello stadio Olimpico di
Romadurante l'intervallodel-
lapartitaLazio-Parmapercor-
rendo con la Ducati 1098R un
giro lungo la pista di atletica
checirconda il campo. AN.MA.

Lotta

Grandeassente ilvincitore della
scorsaedizione, Battaglin,chesi
èinfortunatoadArzignano. Sono
232 ikm, ridisegnatoiltracciato

Lagioia di Battaglin,vincitorenel 2010: quest’anno è infortunato

LaSubaru diManuel Sossella

RALLY/2.Motori accesi il 29 e30 aprile

IlCampagnolofa 7
C’èanchel’Historic
eiltuttoesaurito

MOTOCICLISMO.Passerellaallo stadio, domenica,per ilpilota diSchio checorre per il TeamLazio nella Superstock

Boscoscurodebuttaall’Olimpico

Loscledense AndreaBoscoscuro: domenicapasserellaall’Olimpico

L’azzurro Tommy Zenere
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