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IL GIORNALE
DI VICENZA

di Francesco Meneguzzo

Gran colpo del Camisano:
per l'attacco ecco l'ex bom-
ber dello Schio Paolo Dal
Ferro che nella stagione
appena conclusa ha mili-
tato prima nell'Arco (Se-
rie D) e poi nella Virtus
Vecomp (Eccellenza). Ad
ufficializzare la notizia è
il ds del club camisanese
Antonio Bottazzi che si di-
ce molto contento per il
nuovo arrivo: «Siamo ve-
ramente soddisfatti per es-
sere riusciti a portare a
Camisano un attaccante
di sicuro valore come Dal
Ferro. Per ora ci stiamo
muovendo in linea con le
nostre possibilità econo-
miche, cercando di creare
una squadra competitiva
dopo le molte partenze im-
portanti».

Ma l'ingaggio di Dal Fer-
ro non è l'unico regalo che
il sodalizio presieduto da
Antonio Mandato vuole
fare al tecnico Antonio Pi-
stis per il prossimo tor-
neo. Per il centrocampo si
parla del possibile arrivo
dalla Montebaldina di Mi-
chael Zago, classe '81. Il
centrocampista, oggetto
dei desideri biancazzurri,
ha trascorsi nelle giovani-
li del Milan e vanta nel
suo curriculum anche
esperienze in C1 e C2 con
la maglia della .

È sfumata invece la trat-
tativa per l'ingaggio dell'
attaccante Cristian Cle-
menti, ex Lonigo e nel
campionato appena termi-
nato in forza al San Paolo.
Dopo questa fumata nera
si riapre inevitabilmente
la trattativa per la ricon-
ferma di Mammoliti, set-
te reti stagionali, che ben
si sposerebbe con le carat-
teristiche di Dal Ferro. Il
Camisano inoltre è anco-
ra alla ricerca anche di un
difensore che possa sosti-
tuire Panetto andato al
Tezze sul Brenta. Rima-

nendo in Eccellenza sem-
bra quasi certa la perma-
nenza di Luca Montana-
ri ad Arzignano.

Per quel che riguarda la
Promozione va segnalato
che l'attaccante Rudi Pe-
renzioni non si muoverà
dalla Nuova Valdagno
(Promozione); per lui nei

gironi scorsi s'era parlato
del possibile interessa-
mento da parte di varie so-
cietà ma alla fine il bom-
ber ha deciso di prolunga-
re il suo rapporto con il
club biancoceleste. Ri-
marranno sicuramente al-
la corte di Denny Rezza-
dore anche Santagiulia-

na, Chilese, Segala e
Massignani.

Venendo al fronte ac-
quisti pare che il Valda-
gno sia interessato a Cu-
nico del Lonigo e a Giaro-
lo del Crespadoro. Que-
st’ultima società con ogni
probabilità perderà an-
che Dal Maso; l'ex attac-
cante rossoverde sarebbe

infatti in procinto di acca-
sarsi al Sarego. Restando
in tema di punte pare che
per Loris Visonà, nella
stagione appena termina-
ta in forza al Trissino, ci
sia l'interessamento del
Cornedo e del Gas Jeans
Carrè Chiuppano. Voci di
mercato vogliono poi il
Motta ad un passo dall'in-

gaggio del difensore, ex
Costabissara, Brugnolo.
Hanno la valigia pronta
anche i centrocampisti
del neopromosso Santa
Maria di Camisano Marti-
no Zuin e Filippo Taba-
rin, che con ogni probabi-
lità finiranno al Tezze sul
Brenta (Eccellenza). Nel-
la stessa situazione si tro-

va anche Jacopo Mene-
guzzo, quest'anno in for-
za al Gas Jeans ma di pro-
prietà del Santa Maria,
per il quale sembra ci sia-
no alcuni estimatori.

Futuro incerto anche
per il bomber dell'Ospeda-
letto (Seconda) Alessan-
dro Carta; dopo il buon
torneo disputato dalla

squadra di Zanellato che
ha addirittura sfiorato i
playoff, l'attaccante avreb-
be ricevuto le offerte del
Marola e del Berton; il Bol-
zano sarebbe interessato
anche al difensore del
Maddalene Brusaterra.

L'Altair (Terza catego-
ria) starebbe concluden-
do la trattativa per gli ac-

quisti dell'attaccante Da-
vide Morano, dal Monte-
viale e del centrocampi-
sta Andrea Cunico della
Vicentina. Rimanendo in
casa gialloblu va detto
che dopo l'esperienza al
Cavazzaledovrebbe torna-
re alla "base" il difensore,
classe '86, Matteo Cuc-
chiara.
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(f. m.) Il calcio che conta
comincerà domenica 18
settembre. Il comitato re-
gionale della Figc ha co-
municato le date d’inizio
della prossima stagione.
Per quel che riguarda l’at-
tività regionale, l’esordio
è in programma domeni-
ca 4 settembre con il pri-
mo turno della Coppa Ita-
lia dilettanti (Eccellenza
e Promozione) e del Tro-
feo Regione Veneto (Pri-
ma e Seconda). Sabato 10
prenderà il via il campio-
nato juniores regionale
mentre domenica 18 sarà
la volta dei tornei dei Ec-
cellenza, Promozione, Pri-
ma e Seconda.

È confermato che an-
che per la prossima stagio-
ne si disputeranno i
playoff e i playout. La for-
mula “inaugurata” nei
campionati da poco con-
clusi ha sicuramente ag-
giunto “sale” ai tornei, ri-
ducendo il numero di par-
tite poco utili ai fini della
classifica e regalando
emozioni nelle gare di spa-
reggio. Il prezzo da pagare
a questo indiscusso au-
mento di interesse è che
per qualche squadra la
stagione è stata davvero
molto lunga.

Figc

18settembre
ilvia

aitornei
(m. sc.) Unichimica Corne-
do, Petrarca Padova e
Ciampino Calcio a 5. Sono
queste le tre squadre che,
oggi e domani al PalaDe-
gasperi, daranno vita ad
un triangolare riservato
alla categoria Giovanissi-
mi. Il presidente Emanue-
le Gonzato ha voluto que-
sto torneo per tenere a bat-
tesimo la futura formazio-
ne dei Giovanissimi.
L'Unichimica, infatti, fa-
rà l'anno prossimo il suo
debutto anche in questa
categoria, l'unica che non
la vedeva protagonista.

L'antipasto è dei più
succulenti: i "debuttanti"
del Cornedo se la vedran-
no con una delle più con-
solidate realtà giovanili
del Nordest, il Petrarca
Padova, e con i romani del
Ciampino, società che ha
allestito un settore giova-
nile molto importante. E
su questa scia, confortato
dai risultati sia sportivi
che umani della stagione
appena conclusa, si sta
muovendo anche il setto-
re giovanile bluamaran-
to, alla cui guida è confer-
mato anche per il prossi-
mo anno Roberto Benetti.
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di Vincenzo Pittureri

Bassano. Gianni Tona
chiude qui. Solo che se c’è
di mezzo il Bassano, i suoi
non sono mai degli addii
veri e propri, al massimo
degli arrivederci. Così, an-
che in quest’occasione il
distacco è graduale, meno
traumatico del previsto e
non definitivo. Adesso il
responsabile del settore
giovanile virtussino, in
uscita dall’incarico, si tro-
va al Nevegal dove è in
corso di svolgimento un
camp per calciatori in er-
ba approntato con la colla-
borazione del Soccer Te-
am e al quale prende par-
te anche suo figlio Marco.

«Col Bassano termino
la stagione, imposto a lu-
glio quella successiva per
non lasciare il club a metà
del guado, poi mi faccio
da parte», ci aveva confi-
dato una manciata di gior-
ni fa il Baffo giallorosso,
una figura ormai istituzio-
nale all’interno del sodali-
zio cittadino». A 58 anni,
una vita in panchina,
(compresa quella del Bas-
sano) eppoi l’ultimo trien-
nio consumato dietro la
scrivania del vivaio-Die-
sel, un ruolo insolito per
lui abituato ad annusare
l’odore dell’erba. Quindi
l’irresistibilevoglia di tor-
nare ad indossare la tuta,
magari altrove, cedendo
al richiamo del campo.
Un abboccamento con la

Virtus Romano in Promo-
zione (sempre una Virtus
nel suo destino), rimasto
tale, poiché toccherà a
Carlo Comacchio guidare
il timone gialloverde e
ora l’attesa di uno squillo
di telefono. Intanto, in via
Piave, dopo averlo prega-
to anche in aramaico per
trattenerlo hanno deciso
di pianificare il domani
senza Tona (che comun-
que avrà un ruolo da con-
sulente esterno) che non
verrà sostituito da alcuna
figura, poiché la struttu-
ra agonistica del settore
giovanile (Berretti, Allie-
vi e le due formazioni Gio-
vanissimi) saranno coor-
dinate sotto il profilo orga-
nizzativo da Alberto Bria-
schi, mentre alla scuola
calcio, ai Pulcini ed agli
Esordienti, sovraintende-
rà Gigi Milani. Nello staff
del Bassano, con l’ingres-
so dal Vicenza di Michele
Nicolin al vertice della
Berretti, rimarranno con
vari incarichi anche Pao-
lo Ambruoso e Stefano Co-
racin, nonché gli altri alle-
natori, con in testa Maria-
no Marchetti, Ivano Ca-
nella e Giuliano Alessio.
«Per quest’anno lavoria-
mo per potenziare soprat-
tutto l’ambito dei bambi-
ni più piccoli, mantenen-
do accentuato il legame
col territorio - assicurano
in società - per i ragazzi
più grandi, ora che siamo
a tutti gli effetti tra i pro-
fessionisti, occorre mag-
gior tempo».

Breganze (an. si.) La cor-
sa di Cristian Bedin verso
il quinto successo stagio-
nale è ripresa sui campi
del Tc Breganze con un
esordio facile contro Bag-
gio. L'ex C1 del Tc Padova
ha concesso solamente un
gioco al suo avversario, di-
mostrando di essere anco-
ra in perfetta forma dopo
una settimana di pausa.
Anche l'esordio della te-
sta di serie numero 2 del
torneo Enrico Balbi, è sta-
to positivo contro Caldo-
gnetto, un giocatore che
non era certamente da sot-
tovalutare.

Il programma odierno
del torneo di quarta cate-
goria Dbs prevede i quarti
di finale del singolare ma-
schile e le semifinali di se-
lezione di quello femmini-
le. Domani si disputeran-
no le semifinali mentre le
due finali sono in pro-
gramma nella serata di lu-
nedì.

Singolare maschile,
ottavi di selezione: Al-
berti b. Bevilacqua p.a.,
Baggio b. Capraro 5-3 rit.,
Barilà Tiziano Bedin 6-3
7-5, Cecchele b. Costa 6-3
6-0, Cuman b. Faoro 7-5 4-6
6-2, Azzolin b. Albanese

7-5 1-6 6-4, Alberti, Caldo-
gnetto b. Della Valle 6-2
6-1. Ottavi di finale: Cri-
stian Bedin (1) b. Baggio
6-0 6-1, Meledandri b. Bari-
là 3-6 6-2 6-1, Cecchele b.
Sbabo p.a., Isello (8) b. Al-
berti 6-4 6-3, Balbi (2) b.
Caldognetto 6-2 6-3.

Singolare femminile,
quarti: Calabria b. Man-
nucci 6-2 6-4, Lorenzato b.
Scapin7-5 7-5, Tonon b. Bo-
vo 6-1 6-2, Franceschetto
b. Piva 6-3 3-6 7-6 (2). Giudi-
ce arbitro: Alberto Arici.

Quarta donne a Sare-
go. Il torneo di Alessan-
dra Selmo e Martina Stefa-
ni, le due favorite del tor-
neo di quarta categoria
femminile di Sarego, co-
mincia soltanto oggi, di-
rettamente in semifinale.
Domani mattina, quasi si-
curamente, si disputerà
la finale.

Quarti di finale: Bag-
gio b. Alfonso 6-0 6-3, Fur-
lan b. Mino 6-1 6-3, Novel-
lo b. Lorenzetto 5-7 7-6(3)
1-1 rit., Celli b. de Pieri 6-2
6-2. Il programma di og-
gi (semifinali) alle 17:
Selmo (1) c. vinc. Baggio/
Furlan, Stefani (2) c. cinc.
Celli/Novello. Giudice ar-
bitro: Francesco Ferrara.

Camisano (an. si.) La pri-
ma giocatrice a qualificar-
si ieri per i quarti di fina-
le del torneo di terza cate-
goria femminile Xenia
Fracaro è stata Eva Aldi-
ghieri. La quattordicenne
vicentina ha sconfitto in
due set la tredicenne del
Tc Roveredo, Eleonora
Bortolin. Nonostante il
punteggio piuttosto inge-
neroso nei confronti della
giocatrice di Pordenone,
c'è stata partita. La vicen-
tina del Tc Lonigo è riusci-
ta a fare la differenza nei
momenti importanti, di-
mostrando anche da que-
sto punto di vista di avere
compiuto un bel salto di
qualità.

Un derby veronese fra
Anna Signorini (Couver
Verona) ed Eleonora
Gianfilippi (At Somma-
campagna) e due sfide in-
crociate berico-scaligere
caratterizzavano poi gli
altri due quarti di selezio-
ne. Le due sfide incrocia-
te vedevano di fronte da
una parte Laura Custi
(Tennis Montecchio) e
Giulia Ravelli (Scaligero)
e dall'altra Alessia Viola
(Ct Vicenza Sisa) e Mari-
na Pizzini (At Bussolen-
go).

Nella giornata odierna
faranno finalmente il loro
esordio le quattro maggio-
ri favorite, Silvia Dal La-
go (Vimacchine River),
Sara Secco (St Bassano),
Giorgia Benini (Tc Paola)
e Monia Visentin (Tc Pao-
la). Alle 9 sono in pro-
gramma i primi due quar-
ti di finale dove Eva Aldi-
ghieri affronterà la Beni-
ni, da lei battuta recente-
menteai campionati vene-
ti di terza categoria dispu-
tati allo Sporting Club
Bassano. Nel pomeriggio,
con probabile inizio alle
18, si disputeranno le se-
mifinali. Lunedì sera la fi-
nale.

Ottavi: Gianfilippi b.
Zambaiti 6-1 6-3, Viola b.
Lunardi 7-6(4) 6-4. Borto-
lin b. Banfi 6-2 3-6 6-2, Si-
gnorini b. Gaeta 6-2 6-2,
Curti b. Tognon p.a., Ra-
velli b. Pavone 6-3 6-4, Piz-
zini b. Favero p.a., Aldi-
ghieri b. Calabria 6-4 6-1.
Quarti di selezione: Aldi-
ghieri b. Bortolin 6-1 6-2. I
quarti di oggi: alle 9: Be-
nini (2) c. Aldighieri, Vi-
sentin (4) c. vinc. Signori-
ni/Gianfilippi; alle 11:
Dal Lago (1) c. vinc. Ravel-
li/Curti, Secco (3) c. vinc.
Pizzini/Viola. Giudice ar-
bitro: Lauro Pillan.

Nella palestra dell’asso-
ciazione "Umberto I" si so-
no svolte le premiazioni
del concorso provinciale
di disegno, organizzato in
occasione dei Campionati
italiani assoluti di lotta
stile libero, effettuati al
palasport di Vicenza. Una
giuria di esperti, coordi-
nata dal prof. Gaetano Bel-
lon, ha analizzato le opere

partecipanti, un centina-
io. Tutti gli elaborati sono
risultati di elevato livello:
la mostra è stata un degno
corollario alle gare sporti-
ve. Sono state premiate
quattro opere.

Prima è risultata Lara
Frison, della 5ª B del liceo
artistico "Martini" di Vi-
cenza; seconda Elisa Gu-
gole, stessa classe e stessa

scuola; terza Sara Segato,
della 5ª A del medesimo li-
ceo; quarta Elisa Menti,
della 3ª AS del liceo artisti-
co di Valdagno.

I premi sono stati conse-
gnati nella palestra
Fijlkam di via Carducci a
Vicenza, presenti studen-
ti, genitori, insegnanti e
tutto il consiglio direttivo
della Umberto I, settore
lotta pesi.

Premiazione. Da sinistra Elisa Gugole, Lara Frison, Sara Segato, Elisa Menti

Asiago (c. p.) Nell'ultimo
Consiglio della Federazio-
ne italiana sport ghiac-
cio, tenutosi a Bolzano,
Mario Lievore, già consi-
gliere responsabile delle
squadre nazionali di hoc-
key senior maschile e fem-
minile, ha riscosso un al-
tro successo personale: il
sessantunenne dirigente
asiaghese è stato infatti
nominato vicepresidente
vicario della Federazio-
ne, ed a lui sono stati attri-
buiti specificatamente
compiti attinenti al setto-
re marketing e promozio-
ne-immagine della Fisg e
l'organizzazione delle
squadrenazionali ed olim-
piche per i vari settori
(hockey su ghiaccio, patti-
naggio di figura, pattinag-
gio di velocità, curling e
stock sport). Si rafforzano
così anche a livello federa-
le il ruolo e la figura di Ma-
rio Lievore, noto immobi-
liarista, figura storica
dell'hockey asiaghese, nel
cui ambito milita ormai
da mezzo secolo ricopren-
do tutti (o quasi) i ruoli,
da giocatore a dirigente a
presidente del sodalizio
giallorosso di cui è tutto-
ra presidente onorario.

Nella sua più recente atti-
vità vanno segnalati i ri-
petuti successi che lo han-
no sempre visto al vertice
della piramide organizza-
tiva.

La nuova serie A. Otto
squadre affronteranno
nella prossima stagione il
campionato di serie A. Si
tratta di Alleghe, Asiago,
Bolzano, Val Pusteria
Brunico, Cortina, Fassa,
Milano e Renon.

Hockey inline (s. a.)
Nella prima gara dei Mon-
diali l’Italia ha perso per
2-1 sulla pista dei padroni
di casa della Francia. La
rete degli azzurri porta la
firma del capitano Gianlu-
ca Tomasello, giocatore
dei Vipers. Oggi alle 13.50
è in programma Italia-
Spagna.

Hockey pista (v. p.) È
morto l’altra sera in segui-
to ad un incidente strada-
le a San Vitoal Tagliamen-
to, l’arbitro di hockey su
pista Aristide Fedon. Go-
riziano, 42 anni, Fedon
era in sella alla sua moto
che in curva si è scontrata
con un camion. Lo scorso
anno diresse assieme a
Carmagnola lo spareggio
scudetto dell’Infoplus a
Prato.

CALCIODILETTANTI

(ri. bo.) Il Colceresa ha
scelto. Per il prossimo
campionato in Prima (do-
po la retrocessione dalla
Promozione), la società
ha riconfermato il tecnico
Fabio Fasolo. È poi in pie-
no svolgimento la campa-
gna acquisti del club colli-
nare. Il difensore Andrea
Ziliati e il centrocampi-
sta Denis Galesso sono
stati ceduti al Pove del
Grappa. Altri elementi
della rosa del Famot Col-
ceresa potrebbero lascia-
re il club. La conferma ar-
riva dal direttore sporti-
vo Fabio Meda che parla
di un interessamento da
parte dell'Eurocalcio Cas-
sola per Andrea Zolin
(classe 1986), centrocam-
pista laterale. Il Gaspari-
ni Istrana sta poi strizzan-
do l'occhio all'attaccante
Alberto Antonello. Per
quel che riguarda gli arri-
vi, sono giunti a Pianezze
ildifensore Alessandro Si-
mioni e Alessandro Erto-
lupi, centrocampista, en-
trambi provenienti dal
Tezze sul Brenta. «Il no-
stro obiettivo - spiega il ds
- sarà un campionato di
Prima categoria su livelli
medio-buoni».

Primacategoria

IlColceresa
riparte

daFasolo


