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Zanè 2

«ALondra
vorrei
esserci
anch’io»

Tommy Zenere

Miranese 3

MIRANESE: Andriolo; Destro; Favaro 4; Fu-
saroA. ; Fusaro N.ne; Menegaldo 18;Mene-
ghello2;Miele9;Papaccio8;Rocchi8;Zanet-
ti7;Volpato(2L);Battiston(L).All.Sgaggian-
te.
ARTIFER ZANÈ: Buratto 10; Cappozzo 0;
Dalla Costa 3; Fabris 6; Parenti 3; Poletto
25; Roman 13; Rossi 0; Scalco 1; Simonato
(L)1.All.:Soliman.
Parziali: 25-21 (20'), 21-25 (22'), 25-19
(20'),18-25(19'),15-12(17').
Arbitro:ScattolindiVittorioVeneto

TommyZenere,com'èilsuo
allenatore?

«Esigente sino all'in-
verosimile ma non c'è al-
ternativa per riuscire nel
nostro sport l'unico segreto è
quello di lavorare duro e
quando c'è Maenza a guidare
gli allenamenti si può stare
certi che dopo il lavoro l'unica
cosa che si possa desiderare
è ... il letto».
Maenzadicechepotrestefare
compagniaaMinguzzitraquattro
anniaLondra?

«Chiaro che tanti sacrifici
debbono avere uno scopo.
Londra a 19 anni non mi
dispiacerebbe e lavorerò al
massimo per dargli e darmi
questa soddisfazione. Se poi
non sarà Londra, nel 2016
avrò 23 anni...».
Econilcampioneolimpicodi

PechinoAndreaMinguzzichevisiete
detti?

«Non è che sia uno tanto
loquace... secondo me è un po’
timido. Certo che in pedana è un
“grande", fa delle cose
strabilianti d'altronde l'avete
visto tutti in televisione come
ha fatto per vincere l'oro
olimpico ed anche qui a Padova
ha fatto vedere, dopo 3 mesi
d'inattività, di essere un
grandissimo campione».

QualèilfuturoimmediatodiTommy
eDiego?

«Sino a marzo 2009 solo
carichi di lavoro nelle palestre di
Vicenza e Rovereto. Quan- do
andiamo ad allenarci Rovereto
Maenza ci aspetta alla stazione
di Verona quindi le verifiche
agonistiche con i regionali e i
tricolori».

IncasaZenerechièilpiùforte?
«Mio padre Mirko è stato

campione italiano juniores
mentre io ancora non ho vinto il
tricolore. In una sfida casalinga
ancora non sono convinto di
poter “schienare" mio papà ma
farei meglio a guardarmi le
spalle perché il mio fratellino
Giacomo cresce a vista d'occhio
e per Maenza è lui il vero
campione in famiglia». G. M.

TENNIS. IMPORTANTE EXPLOIT DELLOSCHIO

Chiericoinfesta
èpromosso in D1

B2 DONNESara Marangon

La società biancorossa decide
di affidare la Minetti Vicenza
nelle mani di Maurizio Baral-
do. Niente facce nuove, dun-
que; la fiducia viene riposta in
un vicentino doc, da tre anni
in forzaal club.
Dopoilmalorechehacolpito

la scorsa settimana l’ex tecni-
co Mario Fangareggi, e che
l’ha spinto a presentare le di-
missioni, laprima squadra era
passata nelle mani del secon-
do, Baraldo, appunto.
Ma laposizionediprimoalle-

natore, cheperMauriziodove-
va essere transitoria, si è inve-
ce rilevata stabile.
«Dopo le dimissioni per pro-

blemidisalutediFangareggi–
spiega il patron biancorosso,
Giovanni Coviello – mi sono
guardato attorno scoprendo
che, se a maggio/giugno ho
sceltoMarioperché ilmercato
non mi convinceva, adesso la
situazione non ha fatto altro
che peggiorare.Da qui ladeci-
sione di non stravolgere gli
equilibri interni della squadra
inserendoper forzaunaperso-
naesterna».
«Dopo la partita di domeni-

ca scorsa conPavia–prosegue
Coviello–hoparlatoconBaral-
do e il secondoDinoGuadalu-

pi. Il punto della situazione
non mi è sembrato negativo:
guardano il bicchiere mezzo
pienoabbiamocomunquecon-
quistatounpunto e ho visto le
ragazze più concentrate e ag-
gressive. Oltretutto senza gli
errori arbitrali del tie break
può darsi che la partita sareb-
be finitadiversamente».
Esiccomeunpo’discaraman-

zia nel mondo sportivo non
mancamai il presidente della
Minetticonclude:«Ladecisio-
ne l’hopresa il26: consideran-
docheèilmionumerofortuna-
to non può che essere quella
giusta».
Cambiati gli assetti dello

staff, troveràun ruolo più atti-
vo anche Kumi Nakada. La
campionessa giapponese, in-
fatti, si occuperà dell’allena-
mentodellepalleggiatrici: lati-
tolare, Stefania Dall’Igna, e la
seconda, SisiRroco.
All’exregistanipponica, inol-

tre, andrà il compitodi studia-
re,divolta involta, ilpalleggia-
toreavversario,questoper faci-
litare le centrali della Minetti
almomentodellagara.
«Abbiamola fortunadiavere

NakadaaVicenza - commenta
lapanchina biancorossaMau-
rizoMaraldo-trovoquindigiu-
sto sfruttare questo punto di
forza. Per quanto mi riguarda
ringrazio la societàper la fidu-

ciacheharipostoneimieicon-
fronti, e spero, già da questa
settimana, di poter allenare la
squadra con maggiore tran-
quillità».
«L’esperienza lavorativa con

Fangareggi si è interrotta la
scorsa settimanaper tuttauna
serie di motivi che si conosco-
no - fa sapere il secondo Dino
Guadalupi -.Mavolevosottoli-

neare che la nostra collabora-
zionepermeè stata importan-
te».
EapropositodiMarioFanga-

reggi, Coviello specifica:
«Quandoselasentiràdi torna-
re, per lui ci sarà sempre po-
sto».
Sabato la Minetti affronterà

in trasferta Pesaro,nell’antici-
podell’ottavagiornatadi cam-

pionato; poi la compagine vi-
centina scenderà in campo al
PalaRewatt giovedì sera, per
lo scontrodiretto conSantera-
mo.
Obiettivodellasquadra, fasa-

pere la società, è affrontare la
gara con la Scavolini come un
allenamentoperquella,decisa-
mentepiù importanteefattibi-
le, contro laTena.f

LOTTA. IL CAMPIONE HAPORTATOALLE FINALITRICOLORI ISUOI DUEALLIEVI. HAVINTOLA “SUA”SCOPERTA: MINGUZZI

Maenzapuntasu Zeneree Sechi

Cesare Pivotto
ASIAGO

Sedicesimo turno quello va in
scena questa sera e l'Asiago è
di nuovo protagonista di un
matchcasalingo,ospite ilPon-
tebba. Quasi uno spareggio
pernonoccuparel'ultimapiaz-
za della graduatoria. I prece-
denti parlano di due vittorie
dell'Asiago,quella interna alla
secondagiornata (5-3)equella

in terra friulana al 9˚ turno
(1-2),darel'Asiagopernettofa-
vorito sulleAquile friulaneap-
parealmomentoattualeazzar-
dato.
L'avversaria,nellecui filami-

litano alcuni volti noti in casa
Asiago, non pensava certo di
trovarsi impantanata nelle
sabbiemobili del fondo classi-
fica e faràdi tutto per togliersi
dallespallequestopesantefar-
dello;dalcantosuol'Asiagodo-

vràtirar fuoriorgoglioedattri-
buti per raccoglierepunti vita-
li per tenere il passo con chi lo
precedeeledistanzedallostes-
soPontebba.
Entrambe sono reduci da tre

sconfitte di fila, due casalin-
ghe con Fassa ed Alleghe ed
una Collalbo per i friulani, all'
Odegar col Valpusteria, in
esterna a Cortina (anche se
qui Parco e compagni hanno
raccoltounpunto,sconfitti so-

loairigori)edaBolzanoivene-
ti.
All’Asiago serve evidente-

menteunrinforzoinchiavere-
alizzativa, per occupare con
maggior incisivitàeconcretez-
za il posto lasciato vuoto da
Meneimaalmomentonessun
movimentoè in vista.
«Nimmo era un giocatore

cheavevamo “puntato” - affer-
maTessari - sapevamo che vo-
leva andar via dall'Inghilterra

dove non si trovava bene ma
praticamente in contempora-
nea con il suo divorzio dagli
Edinburgh Capitals il suo
agente loavevagiàpiazzatool-
treoceano».

Il programma (20,30): Bolzano -
Valpusteria; Fassa - Renon;
Asiago-Pontebba;Cortina -Al-
leghe; Classifica: Cortina 34,
Bolzano 32*, Renon 24, Alle-
ghe 19*, Fassa 21, Valpusteria
18, Asiago 15, Pontebba 14 (*
unapartita inmeno).Continen-
talCup. IlBolzano, si èpiazzato
alprimopostodel suogironee
vaallaSuperFinal.f
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VOLLEY A1DONNE. RISOLTOIL REBUS-PANCHINA.LE OPZIONIDI MERCATONONHANNOCONVINTOIL PRESIDENTE: SCELTA LASOLUZIONE INTERNA

Minettiavanticoltecnicodicasa

MaurizioBaraldo duranteuntime out,è stato confermatoalla guidadellaMinetti . FOTORUBIN/JOYVOLLEY

Coviello promuove il vice Maurizio Baraldo. il vice sarà Guadalupi con Nakada agli scout

Finalmente l'Artifer rompe il
ghiaccio e muove la classifica
conquistando a Mirano il pri-
mopuntodellastagione.Laga-
ra inizia in equilibrio tra i due
roster più giovani del campio-
nato. Sul 6-6Zanè prova il pri-
mo allungo grazie ad un buon
avviodelloschiacciatorePolet-
to.Ipadronidicasaconl'oppo-
stoMenegaldopianpianorien-
trano in gara e si aggiudicano
il primo parziale per 25-21 in
20'.LoZanèallungacon5pun-
ti dimarginema viene ripreso
sul 16-16;Polettononcista,ac-
celera e chiude il setper il suoi
sul 25-21.Nel terzo parziale la
Miranese vince senza patemi
così come l’Artifer s’impone
nelquartoset.Sivaal tiebreak
la formazione di Soliman rie-
sce a rimontare fino al 12-12.
ma nel finale due attacchi di
Miele fanno sorridere i padro-
nidicasachevinconoilparzia-
le (15-12) e quindi lagara. fE.C.

CMASCHILE

L’Artifer ko
mastavolta
faun punto

I tricolori assoluti societari
hanno vistoprevalere leFiam-
meOroRomaguidatedalcam-
pione olimpico di Pechino
2008 Andrea Minguzzi. Sul
palco a premiare lui e la sua
formazione del gruppo sporti-
voPoliziadiStatochesiconfer-
ma sul grandino più alto del
campionato, è stato Gaetano
Giampietro,generaledellaPo-
liziadiStatodiPadovanonché
presidente delGruppo Sporti-
vo Fiamme Oro. Giampietro è
stato per anni dirigente della
squadramobile di Vicenza ol-
tre che tricolore juniordi lotta
greco-romana con la gloriosa
magliadell'Umberto I.
Testimonial il due volte cam-

pione olimpico Vincenzo Ma-
enzachesi èportatoappressoi
suoiduegioiellivicentiniossia
Tommaso Zenere (15 anni) e
DiegoSechi (16).PerMaenza il
futurodella lotta italianaèpro-
prio in questi talenti nati all'
ombradeiBerici e forgiati nel-
lapalestradell'UmbertoIdiVi-
cenza. Per loro 5 allenamenti
“tosti" alla settimana sotto la
guida di Vincenzo “Pollicino"
Maenza, oro a Los Angeles
1984, aSeoul 1988edargentoa
Barcellonanel 1992.EMaenza
è stato il tecnico/scopritore di
Minguzzi... fG. M.

Unaspettacolare azione di Zeneree Sechi inallenamento

“Pollicino”Maenza(a sin,) congli allieviMinguzzi, Zeneree Sechi

ChiericoSchioImpianti Idrau-
lici festeggia la promozione in
serieD1.Nell'anno della stori-
capromozioneinserieA1ilcir-
colo di via Tito Livio festeggia
anche quest'altro traguardo
ovviamentemeno importante
ma comunque significativo.
La squadra composta da An-

drea Zanin, Nico Bevilacqua,
Mirko Medda, Luca Sanson e
NicolòCariolatohachiusoim-
battuta il proprio girone di
qualificazione ai play off dove
hapoi schierato lo slovenoUr-
sicRok.

Qui ha letteralmente travol-
to al primo turno la squadra
veronesedelTcTorreselle con
un secco 3-0, ripetendosi poi
nella sfida che valeva laprom-
zione contro il Tc Caselnuovo
del Garda, lasciando solo tre
giochi in tre partite.
Grazieaquesto risultato ilTc

Schio targato per Impianti
IdrauliciChiericopotràdispu-
tare in primavera un campio-
nato di buon livello agonisti-
co, visto che la squadra di se-
rie A1 giocherà in autunno.
fAN.SI.

Lasquadra deltennis Chiericodi Schiopromossa in serieD1

Il carattere e una grande
Medea (23 punti) questa
volta non sono bastati
all'Ipag Verde Bio
Noventa nel secondo
derby stagionale in casa
della Novello Vicenza
(quarta in classifica) che
ha imposto con un netto
3-1 la sua superiorità
tecnica.
«Eravamo consapevoli di
sfidare un avversario
fuori dalla nostra
portata e per di più
reduce dalla sconfitta di
Porcia. Ci ha messo in
difficoltà con la battuta
e il muro» spiega il
tecnico Cosma Timpone.
Una gara che ha visto il
tecnico apportare
diverse modifiche
tattiche schierando all'
inizio la recuperata
Scalzotto per poi
affidarsi nel secondo e
terzo set ad un altro
assetto e poi si è
affidato all'ex Bertacco,
ma senza successo. Uno
stop comunque
accettabile dopo due
successi di fila. FE. BU.

HOCKEYGHIACCIO.STASERAINCASA COLPONTEBBALA SFIDA TRALE CENERENTOLEDELGIRONE. I PRECEDENTISONOFAVOREVOLIALL’ASIAGO

L’Emisferovuolevitarelamaglianera

Parco,puntodi forzadell’Asiago

E' arrivata via e-mail,
direttamente da
oltreoceano, la notizia
dell'infortunio occorso al
37 enne italo-canadese
Jason Cirone durante un
allenamento in vista
della "Final Eight" di
Champions, in
programma a Rethel
(Francia) da domani a
domenica. Cironesi è
procurato un infortunio
ad un piede che lo ob-
bliga a dare forfait. S. A.


