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ITITOLI IN PALIO NELLE
DUEGRANDI DIVISIONI

Sonoilcontattopieno che
raggruppaMMA, Thaie
Kickboxing, edil contatto
leggerodove èanche la
tecnicaafareda giudice.

9
GLIINCONTRIDI PUGILATO
DISPUTATI

Un’ineziadi fronte
all’eternitàdi sfideiniziate
sabato,maun postit cheè
propriolaboxe lamadredi
tuttequeste discipline.

900
GLIATLETIARRIVATIDA
OGNIPARTED’ITALIA

Iqualificati erano1330. La
crisieconomica,l’assenza
disponsor e qualche
infortuniohanno però fatto
ulterioreselezione.

2
LEGIORNATEDIGARA
ALPALASPORT

Unpalazzetto dellosport
cosìbrulicantedi atletinon
losi vedevadatempo. Ela
tendenzaèin crescita.

LECURIOSITÀ

SfortunatoesordioadOstia
Lidonei tricoloriassoluti di
lottaGreco Romanaper
Tommaso Zenere(Umberto I
1875).Zenereèentrato nella
partealtadeltabelloneed ha
dovutoscontrarsinel primo
incontrocon l'azzurroVincenzo
Scibilia(FF.OO.), unasorta di
finaleanticipatadella
categoriaal limitedegli86 kg.
Sfidadurissimacon l'esperto
Scibiliachehamessoincampo
tuttalapropriaesperienza per
avere al megliosul lottatoredi
Nanto,ancoradicategoria
juniores.Nel primoroundè
prevalsoil lottatoredelle
FiammeOroche nellalotta a
terraèriuscito a nonfarsi
“girare”daZenere
assicurandosiquindila ripresa
conil minimo scartodi1a 0.
Nellasecondaripresa si è
impostoZenere cheha

piazzatounbellamossaper
chiudere3a 0manellaterza
decisiva frazioneancorala lotta a
terraèstata fataleal vicentino
chenonèriuscito a girare
l'avversario.Praticamente certo
delripescaggioinquantosulla
cartaScibiliaavrebbe dovuto
quantomenoarrivare sino alla
finalema èarrivata ladoccia
freddaper Zenere inquanto
Scibiliaèstatobattuto nelle
semifinalieper l'astruso
regolamento,diriflesso anchei
suoiprecedentiavversarivengono
retrocessi.Amaro epilogoperil
vicentinochehadisputato unsolo
incontroperchiudere intornoal
15^posto dellaclassifica. G.M.

LOTTA

Qualitàequantità
Organizzazione
promossacon lode

C’erano qualità e quantità: un
esamedimaturità,quellodell’or-
ganizzazione, superato a pieni
voti. Grazie a Max Biaggio, re-
sponsabile della KL, ma anche a
una galassia di società che han-
nocombattuto consportività.

ITRICOLORI

LECLASSIFICHEDEI BIG

SPORT VARI

KOMBAT LEAGUE

Ben250ititoliassegnati.Tra
chilogrammie tecnica, però,la
sceltaè cadutasull’esperienza,
sulpalmares,e sullestorie.

MuayThaicategoria meno
70kg
1.FilippoFagiolo, 2.Fabrizio
Tarantino
MuayThay categoria65 kg
femminile
1.Alessia D’Addario,2.Maura
Proietti
MuayThaicategoria 48kg
femminile
1.Sara Donghi
K1categoriameno 67 kg
1.AdrianTomescu
2.Samuele Piras
K1categoria75 kgIÎ serie
1.MattiaBaggio

KARATE.Campioni diComparin aMontecatini

Baby thienesibrillano

Sfumasubito
ilsogno
tricolore
diZenere

TommasoZenere

Unmomento degliscontri nella categoriafemminile Ilpubblico che haaffollatoperdue giorniil ring delPalaGoldoni Sulringincontri anchedurima semprecon grandesportività

Guantonivicini e colpirapidi

Atletistrematiallecorde

Silvia Dal Maso
THIENE

Continuano le soddisfazioni
per il karateka, pluricampio-
ne mondiale, Loris Comparin
del Centro Sport Thiene. Al
campionato italiano ragazzi
(6-14anni),svoltosiaMonteca-
tini, per le categorie katà (for-
ma) e kumite (combattimen-
to), i migliori atleti di Compa-
rinhannoaffrontatoi 1200av-

versari da tutta Italia. E non
hanno sfigurato. Nel kumite
TommasoContehaottenuto il
secondo posto nel Campiona-
to Italiano, seguito da Matteo
Dal Santo e Pietro Busato che
si sono aggiudicati la meda-
glia di bronzo. Per Busato poi
terzo posto nela categoria ka-
tà. In Coppa Italia Zeljana
Slyvic si è distinta centrando
l’oronel combattimento e l’ar-
gento nel katà. Per Silvia Me-

nin secondo posto nel kumite
eNicolasLonghisièclassifica-
to terzo in Coppa Italia nel ka-
tà.

Anche al 14˚ Grand Prix a De-
sio, gli allievi thienesi si sono
fatti notare su 1600 parteci-
panti. Nell'individuale Luca

Zoldanhavinto l'oro.Perlaca-
tegoria 6-8 anni Alessio Pesa-
vento l’argento e Nicolas Lon-
ghi il bronzo. Tra i 9-11 anni
Pietro Busato è primo nell'in-
dividuale e secondo nella gara
a squadre; medaglia d'argen-
toperTommasoConte(indivi-
duale e a squadre), e bronzo
per Lisa Gagliotto nell'indivi-
duale.Nellacategoria12-14an-
ni per Zeljana Slyvic è bronzo
nell'individuale e l’argento a
squadre.Nellacompetizionea
squadre bronzo per Cristian
Fontana e Sofia Pilotto.•
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Roberto Luciani

Quattro tatami, due ring e un
migliaio di incontri in un pa-
lazzettodellosportpienodiat-
leti (900sui 1300 qualificati) e
di passione. Alla fine vincono
in 250, tanti sono i titoli asse-
gnati fra contatto pieno e con-
tatto leggero, ma festeggiano
tutti. La due giorni di campio-
nato organizzati dalla Kom-
bat League, la federazione che
raccoglie kickboxing (K1) e
Muay Thai, ha portato sotto la
lucedeiriflettoriunmovimen-
to che da una parte all’altra
dello Stivale conta numeri di
appassionati in costante cre-
scita. Un esercito molto giova-
ne di combattenti apparente-
mente estremi ma nella prati-
caattenti a rispettare le regole
egliavversari.Perquantoduri
fossero gli incontri, tutti si so-
no conclusi con un abbraccio.
Una sportività che ha consen-
titodiridurrealminimosinda-
cale gli incidenti: qualche na-
so tumefatto e sanguinante,
una distorsione al ginocchio,
un occhio pesto. Normale am-
ministrazione, insomma. Tra
gli atleti posto d’onore per Al-
berto Siracusa di Cassola, vin-
citore del gala del sabato sera
e grande certezza del kickbo-
xing categoria 63,5 kh. Attor-
no a lui le storie di Filippo Fa-
giolo, ritiratosi per un anno
dallegareeoratornatovincen-
te, dell’abruzzese D’Addario,
chiamata a partecipare al
grande raduno di Abu Dhabi,
la sassarese Donghi, esibitasi
con centinaia di atleti alla fe-
sta di compleanno del re di
Thailandia.
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RINGETITOLI.Si èconclusa ladue giornidi combattimential Palagoldonicon 900 atletiche sonoarrivati da tuttoil paesecon laconsegna dellecinture aimigliori

Incoronatii 250 guantoni piùforti d’Italia

Caschettie paratibie non servonoquandoil colpo èben assestato.FOTOSERVIZIO COLORFOTO

Siracusa,atletadiCassola
s’imponenellaKick boxing.
E dopounastagionedistop
Fagiolotorna a meritare iltitolo

Unaspettacolare fasedi combattimentosul ring vicentino

Sedicesimi di finale per Romi-
na Marenda ai campionati
mondiali femminili di boxe in
svolgimento a Qinhuangdao,
in Cina. Per la soldatessa di
Bolzano Vicentino, impostasi
all’esordio, nella categoria 60
kg, all’austriaca Trimmel, l’in-
sidia arriva dalla Thailandia e
si chiama Tassamalee Thon-
gjan, terza classificata ai cam-
pionati asiatici di marzo.
Arrivata al prestigioso ap-

puntamentodopounaserie di
raduni, medaglie e lo stage in
terraumbra, l’atletaexQueen-
sbarryVicenzaed oraEsercito
cerca qui la consacrazione de-
finitivaequelpassper leOlim-
piadidiLondra,dove lasuaca-
tegoria,assiemeaquelledei51
e 75 kg, farà da storico apripi-
sta al pugilato in rosa. Non re-
sta che incrociare dita e guan-
toni, tutto il restopuò attende-
re. •R.L.

PUGILATO.Labolzanina avanza aiMondiali

MarendavedeLondra

L'allenatorethienese LorisComparin coni suoiallievi dai6ai 14anni

Lagrinta deimigliori
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