
SERIEC

Positivo ilbilancio dell’Acs
Povolaro che,pur non bissando
ilrisultato delloscorso
campionatoquandoera stato
conseguitol’accesso aiplay-off
promozione,chiude con un
buonquintoposto.La
formazioneallenata dal duo
Forte-Munari coglie quindi un
risultatosicuramente
appaganteanchese la
partenzaallagrande consette
vittorieconsecutiveaveva

fattosognare tecnici,dirigenti e
tifosi.Lungoil camminola squadra
delpresidenteLorenzo
Chimentonhaperso unpo’ lo
smalto. Il black-outdopo ilturno di
riposocui sonoseguitequattro
sconfitteconsecutive, oltrea
costarela testadellaclassificaha

incisosicuramentesul morale.
«Ilgironedi ritorno-dice il

presidenteChimenton -èstato
disputatocon tranquillità,
sebbenerimanga ilrammarico per
aver persoqualche puntodi
troppo».•N.V.
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EQUITAZIONE. Marioniinazzurro èingara alCsio diCopenaghen

Una quarantina le società e
oltre 550 atleti partecipan-
ti.Sonoinumerirecorddell'
edizione2012delTrofeoCit-
tà di Schio in programma
oggi e domani a Schio negli
impianti della Campagno-
la.Èquesta l’11aedizioneda
quandonel2001 supressio-
nedi tecnici, atleti e genito-
ridiatleti, all'alloradirigen-
za societaria, si decisedi or-
ganizzareunamanifestazio-
ne che sotto lo slogan "Un
tuffo al cuore" servisse a
mantenerevivonegliannia
seguire il ricordodi chinon
c'èpiù.
Il Trofeo Città di Schio se-

gna anche l'inizio della sta-
gione in vasca lunga e an-
che per questa edizione so-
no attesi nomi importanti
delpanoramanatatoriona-
zionalecomeCristianoGia-
comuni della romana La-
rus Nuoto, Nicolo' Ossola
del GS Forestale, Rachele
Qualla del Unione Nuoto
FriulieGigliolaTecchiodel-
laCanottieriAniene.
Oggi pomeriggio l’inizio,

domanilaprosecuzionedel-
legareconlepremiazioni fi-
nali. AN.SI.

I primi gol in serie C di Pie-
troGrecoeGiovanniCardil-
losonol’unicanotapositiva
della trasferta vicentina.
Per il resto le Piscine di Vi-
cenzasisonoconsegnateal-
la vogliadi vincere e di con-
quistare i definitivi punti
salvezza del Cabassi Carpi
cedendo alla fine, nella
quinta giornata di ritorno,
con il punteggiodi 10-7.
La squadradiMatteoGre-

co era anche riuscita ad ag-
ganciare gli emiliani sul 7-7
dopo avere sempre rincor-
soesoffertolapressionedei
padronidicasa,manelfina-
le la caparbietà del Cabassi
è statapremiata.
Oggi,nella sestadi ritorno

del girone triveneto-emilia-
nodella serieCmaschile, le
Piscine di Vicenza tornano
a giocare al palazzetto del
nuotodivialeFerrarinospi-
tandoilCentroNuotoPersi-
ceto.AN.SI.
Classifica:CusBolognapun-
ti43,CssVerona36,RNPar-
ma 34, Reggiana 31, Terge-
ste30,N.Ravennati28,Per-
siceto22, PiscinediVicenza
19, Bentegodi 18, Carpi 12,
Vignola6, Riccione0.•

L’Italia delsalto a ostacoli
disputaoggil’attesa gara di
CoppadelleNazioni al
concorsointernazionaleCsio
diCopenaghen,inDanimarca.
Enelquartetto azzurro cisarà
anchel’amazzone diDueville,
AlessiaMarioni, cheè nel

quintettoconvocato dallo
chefd’equipeStefano
Scaccabarozzichedovrà
sceglierefra icomponentidel
teamitaliano cheoltre ad
Alessiaè compostoda Andrea
Bracci,Giovanni Consorti,
MassimilianoFerrarioe

AlbertoZorzi. I primiquattro
disputerannolaCoppadelle
Nazioni.Nella primagiornata
l’amazzonedell’Askoll S&Jha
ottenutoil14. postonella
garaa tempoinsella a
Casanova Z,gara vinta dallo
spagnoloBlanco Martin. AN.SI.

IlPovolaro
festeggia
il5˚posto
elasalvezza

Laformazione dell’AcsPovolaro: hachiusocon un buonquinto posto

CittàdiSchio
invasca
perilrecord

LePiscine
diVicenza
colPersiceto

ATLETICA.LaVicentinaFrattinAutocercailpassper lafinaleorosiaalmaschilechealfemminile.Meetingimportanteanchealivelloindividuale

AlPerraro inarrivo i“vip” delVeneto

RientranoinAv
ibigdellesocietà
militari:Tumi,Dal
Soglio,Fortunae
lavelocistae
lunghistaStrati

Dovevaessereallavigiliadiga-
ra 2 un sabato tranquillo e di
meritato risposo dopo aver
chiuso la regular season ed
aver iniziatosenzasosta iquar-
ti di finale dei play-off promo-
zione. Dovevano essere sei
giorni di lavoro e recupero in
vista dell’andata delle semifi-
nali fissata per il 23 maggio
con Crovegli Cadelbosco che
vincendo mercoledì sera 3-2
con Monza, ha raggiunto con
il doppio successo la fase suc-
cessiva.Ed invece il campo ha
punito le ragazze in casacca
Obiettivo Risarcimento che
non con pochi patemi questa
seraalleore21sarannoperga-
ra3sul terrenoamicodiSarce-
do alla ricerca del tanto sospi-
ratopassper le semifinali.
Ne rimarrà solo una, diceva

la frase celebre di “Highlan-
der”, si perché solo la vincente
farà ilpassoinavantinel tabel-
lone mentre l’altra saluterà il
campionato. Il pericolo è e ri-
mane la tenuta di testa, quel
fattore X che incide sempre
nelle prestazioni degli atleti
ed in particolare nella squa-
dra e che qualche volta viene
poco allenato. Le vicentine
mercoledì, di fronte ad un av-
versario grintoso e poco fallo-
so, incisivoal servizioedamu-
ro, ovvero la bella copia della
squadra vista all’andata, si
son comportate a tratti da ti-

mideagnelline, commettendo
troppi errori (ben 25 a fine ga-
ra) e soprattutto nei delicati e
decisivi finalidiset.Dasalvare
sonocertamentelepercentua-
li in attacco (32%)ma anche il
lavoroinricezioneconunapo-
sitività che ha raggiunto il
60%(controil48%dellegiova-
nipiemontesi).
«Sicuramente non sarà co-

meall’andata – spiega il tecni-
co di Vicenza Maurizio Baral-
do-dopolavittoriadimercole-
dìChierisicuramentecicrede-
ràdi più e saràpiùdetermina-
to, ma noi abbiamo voglia di
riscatto e soprattutto voglia-
mola.Ripartiamodall’1-1 forti
del fatto che stavolta siamo
noi a giocare in casa». Chieri
infatti mercoledì ha potuto
contare su una vera torcida
cheha spinto le suegesta.
Il fattorecampopotrebbeco-

sì essere decisivo.Questa sera
lasocietàha infattichiamatoa
raccolta tutto il suo generoso
pubblicochedurantelastagio-
ne ha seguito la squadra.Ghi-
sellini e compagne devono di-
mostrarenon solo conpalloni
aterraeconilrisultato,maan-
che con gli occhi da tigre visti
nel corso della stagione che
hanno ancora tanta voglia di
vincere e raggiungere quel so-
gno toccato da vicino in cam-
pionato. •AND.MAR.
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Nuoto Pallanuoto

Giancarlo Marchetto

Grandeatleticaalcamposcuo-
laPerrarodiVicenzaoggiedo-
mani.Due giorni in cui saran-
noingara imiglioriatletivene-
ti, tantissimi azzurri, alcuni
con già in tasca il pass olimpi-
co, e tanti a cacciadelminimo
per imondiali junioresdiBar-
cellona, gli Europei di Hel-
sinkio il topdei top, il passper
i5cerchidiLondra.Lamanife-
stazione è la fase unica per
l'ammissioneallediverse fina-
li tricolori societarieassolute.
Vicenza è arbitro dei destini

delle migliori società venete e
proprioalla finalezonalediVi-
cenza guarda il resto dell'atle-
tica italianaperduemotivi.
Gareggiano Atletica Vicenti-

na Frattin Auto ed Assindu-
striaPadova,duedellemiglio-
ri società italiane, ed a Vicen-
za misureranno per la prima
volta in stagione, le proprie
ambizioni numerosi big dell'
atletica italiana. L’Atletica Vi-
centina inizia l'avventura con
duepropositi: riconfermare la
formazione femminile tra le
12elettedella finale scudettoe
riportare nella finale oro/scu-
dettoquellamaschilediPaolo-

ne Dal Soglio, Diego Fortuna
&Co.,nel 2011 in finale argen-
to. È tutto un problema di
“montepunti"daaccumulare.
Numerosi i big nostrani a

partire dagli atleti in forza ai
club militari ma rientrati in
magliaAVperquesti societari,
Michael Tumi nello sprint,
Laura Strati nella velocità e
lungo, Paolone Dal Soglio nel
peso,DiegoFortunaneldisco.
Ahi, Ahi per “l'americano"

tornato a casa Matteo Galvan
che dovrà rinviare il debutto
perunproblemamuscolare in
corsodiaccertamentodiagno-
stico.Non bastassero i big no-
strani a Vicenza vanno alla ri-

cerca della carta di ammissio-
ne per i campionati europei,
dueatletedellanazionalesviz-
zera di cui una, Giovanna De-
mo, vicentina condoppio pas-
saporto, bennotaaVicenzaed
inAVcon la cuimaglia ha vin-
tonumerosicampionati italia-
ni di categoria ed un argento
assoluto,nel2011.
L'altraèBeatriceLundmark,

atleta conunpersonale vicino
am1,90, che hannobeneficia-
to di unawild-card per gareg-
giare nella manifestazione vi-
centina. L'alto femminile che
promette faville anche per la
presenza dell'azzurra Elena
Vallortigara (Ass. PD) al rien-

trodopoun'operazioneartico-
lare, inizia alle ore 15,45 di sa-
bato.
Altra gara di altissimo tasso

tecnico, in programma sem-
pre sabato con inizio alle ore
16,15,sonoi100pianiincuiMi-
chael Tumi (AV Frattin Auto)
dovrà replicareagliazzurriRi-
parelli (10"29), Collio (10"31) e
Cerutti (10"33),già lanciatissi-
mi sulla strada per Londra.
Peccato per un parco avversa-
ri non in grado di mettergli
pressione.
Nel lancio del disco Diego

Fortuna (AVFrattinAuto)vaa
sfidare il veneziano Compa-
gno,piùdellametàdeisuoian-

ni,suquotesuperioriai55me-
tri.Nelgiavellottol'azzurropa-
tavinoGottardo arriva aquasi
80 metri, gara in programma
sabato dalle ore 15,40 e con lo
juniorbassaneseGiuseppeCa-
stellan (GAB) che va oltre i 60
metri.Da seguire a conclusio-
ne delle giornate di gara di sa-
bato e domenica, le gare di
staffetta 4 x 100 e 4 x 400, le
più spettacolari dell'atletica
conlapresenzadelleformazio-
nidell'AVFrattinAuto.Tantis-
simi i motivi d'interesse nella
pari sfida al femminile. Nei
100 piani Laura Strati e Fran-
cesca Dambruoso dell'AV op-
poste alla veroneseHooper, la
coloured fenomenale che do-
vrebbe "aiutare" domenica
con inizio alle ore 16.05, nei
200 metri la junior vicentina
Francesca Scapin (AV Frattin
Auto) a limare i 2 centesimi
per centrare il minimo per i

mondiali di categoria di Bar-
cellona. Stessa analisi nel giro
dipista incui lacubanaSantiu-
sti, tra lemigliorialmondone-
gli 800piani, faràda lepre alle
juniorScapineValentinaRegi-
nato, entrambe dell'AV, per
centrare il minimo iridato. In
gara, nella giornata di sabato,
anche la veterana Aida Valen-
te per lanciare le due compa-
gnedi società.LaSantiustine-
gli800 faràda lepreperNicole
Pozzer e Silvia Pento dell'AV
impegnate a ritoccare i rispet-
tivi primati per portare punti
d'oro alla causa dell'AV. Sfida
intestina tra Gloria Tessaro,
ChiaraRensoe la juniorFede-
rica Del Buono con quest'ulti-
ma cui basta una limatura di
un paio di secondi per essere
ingaranellacapitalecatalana.
Altro super talento in garanei
due giorni al Perraro, la polie-
dricaOttaviaCestonarooppo-
staalleazzurre ineZerbininei
100ostacoli eall'altracampio-
nessa vicentinaGiada Palezza
(Atletica Schio) nel lungo. Ai-
daValenteingaranei400osta-
coli contro la Guerrera, atleta
dell'Ass.PDcome laGiordano
Bruno che proprio a Vicenza
ha portato il proprio record
italiano a m 4,50. In lizza an-
che la juniorFrancescaBellon
(AV) ed al maschile Nicola
Tronca (Silca Vitt. Ven.). Nel
gettodelpeso ladetentricedel
record italiano Chiara Rosa e
nel martello Francesca Paro-
lin (AV) hanelmirino i 50me-
tri.
Lesfideinmoltespecialità fa-

rebberola felicitàdiorganizza-
tori di meeting quotati e per
gli spettatori (ingresso gratui-
to)siaoggichedomaniconini-
zio gare alle ore 14 hanno la
straordinaria opportunità di
potervedereall'operacampio-
ni che ad inizio agosto saran-
noall'OlimpicStadiumdiLon-
dra.•
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La junior Francesca Scapin: puntaacentrare ilpassper i Mondiali

Lagara può assegnareipass
permondiali juniores, Europei
epureperLondra 2012. Nonc’è
Galvan che si èinfortunato

LauraStrati in azione

Ilvelocista Michael Tumi

La“svizzera” Giovanna Demo

PaoloDalSoglio in pedana

Soltantoduelottatoriedicate-
goria juniores.Èunanaziona-
ledi lotta greco romana in for-
mato ridotto quella che parte-
cipa al Campionato delMedi-
terraneo programmato a La-
rissa fino adomenica20.
In gara soltanto gli azzurrini

CiroRusso (kg. 74 -FF.OO.Pa-
dova) e Tommaso Zenere (kg.
84 - Umberto I 1875 Vicenza).
Accompagnatidal tecnicoGiu-
seppeGiunta iduelottatori ita-
liani saranno impegnati oggi
sui tappeti della Neapolis In-
door Hall nel secondo giorno
della competizione, dedicato
allagreco romana.
Le eliminatorie inizieranno

alleore9.30,mentreiripescag-
gie lefinali sisvolgerannodal-
leore19.30alleore21.30.Zene-
re va a caccia di un risultato
per rifarsi di una stagione per
lui poco soddisfacente sul pia-
nodeirisultati.Argentonei tri-
colori juniores e distante dal
podioanchenegliassoluti, l'al-
lievodeltecnicoVincenzo"Pol-
licino"Maenza,ancora incate-
goria juniores, attraversa un
periododelicatoancheperché
in dirittura d'arrivo con la
scuola,apochigiornidallama-
turità presso l'Itis Lampertico
diVicenza.•G.M.

LOTTA.A Larissa

Campionato
Mediterraneo
c’èZenere
sultappeto

L’azzurro TommasoZenere

VOLLEY B1DONNE.Dopolo stopcontroil Chieri, ilBreganze speranel fattorecampoin gara3dei quarti deiplayoff

Ob.Risarcimento,ultima chiamata
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