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Esordienti femminile: 1. Vanessa
Lando (Tezze Brenta); 2. Rita
Cremona(Caldogno);3.Altea
Tosin (Dueville). Maschile: 1.
Gift Chukwudi Nwachukwu
(TezzeB.); 2. Giovanni Grotto
(Dueville); 3. Fabio Tomassi-
ni (Caldogno);

Ragazze: 1. Greta Meneguzzo
(Caldogno); 2. Caterina Ce-
scotti (ViEst);3.GoldenNwa-
chukwu (Tezze B.). Ragazzi: 1.
Cristian Kevin Yoao Doria
(Montecchio M.); 2. Alberto
Pertile (Leonicena); 3. Gio-
vanni Corà (Vi Est).

Cadette:1. Federica Del Buono
(Vi Est); 2. Ouafae El Karbou-
bi(MontecchioM.);3.Eleono-
ra Saggin (Vi Est). Cadetti: 1.
Alessio Morini (Lumignano);
2. Michele Bittarello (Caldo-
gno); 3. Giulio Tessaro (Due-
ville).

Allieve:1. Valentina Dalla Vec-
chia (Montecchio P.); 2. Lisa
Putin (Dueville); 3. Anna Ma-
rodin (Lumignano). Allievi: 1.
Mattia Nardi (Caldogno); 2.
Damiano Casella (Leonice-
na); 3. Alberto Cimmino (U.
Creazzo).

Juniores Maschile: 1. Mirco Bor-
din (Lumignano); 2. Nicola
Sbabo (Caldogno); 3. Ivan
Bongiolo (idem).

Seniores Maschile: 1. Battista
Vennera (Valchiampo); 2.
Fausto Cuccarollo (Tezze B.);
3. Michele Franco (Caldo-
gno). Amatori cat. A: 1. Claudio
Bagnara (Dueville); 2. Stefa-
noBenincà(Valdagno);3.Da-
miano Cisco (Lumignano).
Cat. B: 1. Giorgio Centofante
(Dueville); 2. Saverio Loria
(Malo); 3. Adriano Fontana
(Valchiampo). SenioresFemmi-
nile:1. InesPesavento(Montec-
chio P.); 2. Sara De Tomasi
(Malo); 3. Sara Zerbinati (U.
Creazzo). Amatoricat.Afemmini-
le:1.SabrinaCastello(Montec-
chio P.); 2. Laura Ertani (Leo-
nicena); 3. Lucia Tagliapietra
(Valli Pasubio). Cat.Bfemmini-
le: 1. Maria Urbani (Valda-
gno); 2. Maria Tosetto (Lumi-
gnano); 3. Anna Campese
(Montecchio P.).

Veterani: 1. Raffaello Valente
(Valchiampo);2.LinoZambo-
lin (U. Creazzo); 3. Gilio Caz-
zola (Malo). Veterane:1. Ida Pi-
va (Malo); 2. Olga Gambardi
(Montecchio P.).

Crosscorto.Allievimaschile:1.Gia-
como Sartori (Lumignano);
2. Alberto Tomasi (Dueville);
3. Marco Ciscato (Lumigna-
no). Juniores maschile: 1. Ettore
Tamà (U. Creazzo); 2. Marco
Pretto (idem); 3. Mirco Fatto-
ri (Lumignano). Seniores:1. Li-
no Buono (Montecchio P.); 2.

Alessandro La Mantia (Mon-
tecchioM.);3.FrancescoRos-
signi (Altopadovana). Amatori
Amaschile:1. Enrico Pento (Ri-
sorgive);2.LuiginoMoro(Cal-
dogno); 3. Massimiliano Cat-
tani(U.Creazzo). AmatoriBma-
schile: 1. Francesco Palma (U.
Creazzo); 2. Ferdinando Fon-
tana (Dueville); 3. Danilo
Grotto (idem). Veteranimaschi-
le:1. Adriano Dalla Valle (Val-
chiampo). Allieve Femminile: 1.
Gloria Tessaro (Dueville); 2.
Vanessa Lovo (idem); 3. Mar-
ta Comparin (idem). Junior
Femminile:1. Erica Lago (Tezze
Brenta); 2. Gloria Talli (Due-
ville); 3. Chiara Gloder
(idem). Senior femminile:1. An-
naBeggio (Dueville);2.Laura
Forchini (Valdagno); 3. Vale-
ria Billo (Leonicena). Amatori
femminile: 1. Mariangela Pa-
squaletto (Risorgive); 2. Rosi-
na Pigato (Dueville); 3. Clau-
dia Gonella (idem).

Società:1. Dueville punti 900;
2. U. Creazzo 736; 3. Leonice-
na 545; 4. Tezze Brenta 531; 5.
MontecchioP.414;6.Risorgi-
ve392;7.Caldogno353;8.Lu-
mignano 349; 9. Montecchio
M.270;10.Valdagno265.Clas-
sifica (dopo 5 prove): 1. Dueville
punti 4.033; 2. U. Creazzo
3.729; 3. Leonicena 3.360; 4.
Risorgive3.241;5.TezzeBren-
ta 2.989; 6. Montecchio P.
2.443; 7. Lumignano 2.152.
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UnAsiago... liberodaimpegni va aCortina
Cesare Pivotto
ASIAGO

Questaseraottavoturnodi"re-
legation round", con l’Asiago
matematicamente fuori dai
giochi in chiave playoff che va
a far visita al Cortina. Ultime
tre gare della stagione, dun-
que, per i ragazzi di Camazzo-
la, che hanno visto spegnersi
24 ore prima, con la vittoria
dell’Alleghe sul Pontebba, l’ul-

tima flebile speranza di riag-
ganciare miracolosamente il
treno delle prime otto.
Asiago che dunque giocherà

queste tre partite libero da
ogni pressione, solo con la vo-
glia di far vedere che c’è; e ri-
mandandoiconticonleavver-
sarie (ma anche con la buona
sorte,enonsolo)allaprossima
stagione.
Per i bilanci ci sarà tempo a

bocce ferme, dopo il 6 marzo;

maèfintroppoevidentequan-
to amaro duro sia accettare
questa seconda maglia nera di
fila.
Stasera Parco e compagni

vannoinscenasulghiacciodel-
l’Olimpico ampezzano, oppo-
sti ai campioni d’Italia cui Mi-
ro Frycer ha certamente dato
maggior personalità, ma che
tuttavia devono guardare ai
prossimi impegni dei playoff
con molta attenzione. Il cam-

mino nel "relegation round"
perDeBettinecompagnifare-
gistrare 3 vittorie casalinghe
(Val Pusteria, Pontebba, Alle-
ghe), 2 pareggi esterni (Alle-
ghe, Asiago), 1 sconfitta (mar-
tedì a Brunico), con 27 reti se-
gnate e 12 subite.
Dal canto suo l’Asiago, ap-

punto ormai libero da qualsia-
si pressione, potrà giocare con
maggioreserenitàesenzal’im-
perativo del risultato; ma que-

sto non vorrà certo dire che af-
fronterà la gara senza la con-
suetadeterminazioneegrinta.
Anzi, certamente tutti, da Bel-
lissimoaStanley,giocheranno
pertogliersi leultimesoddisfa-
zioni della stagione, compresa
quelladialmenoun’altravitto-
ria, un gusto che non sentono
più da due mesi.
A Cortina l’Asiago sarà privo

del suo staff tecnico (squalifi-
cati sia Camazzola che Guido
Tessari): in panchina sarà an-
coraildsRenatoTessari;esen-
za Benetti e Rodeghiero, oltre
a Busa che sconta il secondo
dei tre turni di squalifica.f

Giancarlo Marchetto

Pollicino è un gigante. Pollici-
no da sempre è Vincenzo Ma-
enza, leggenda vivente della
lotta greco-romana. Quattro
olimpiadi, da Mosca ’80 a Bar-
cellona ’92, con un bilancio di
due ori (1984 e 1988) e un ar-
gento (1992), titoli europei,
mondiali, Giochi del Mediter-
raneo: carriera strabiliante.
Nella categoria minimosca è

statol’assolutodominatorede-
gli anni ’80; e oggi a 46 anni è
un riferimento per la Federa-
zione e per i giovani.
«Tutti gli altri sport, come il

calcio, si fanno per piacere. La
lotta no. La lotta, o la si odia o
la si ama. La lotta necessita di
una convinzione sovrumana
per riuscire. È la tua sfida con-
tro il nemico interno».
Quando iniziò a lottare Polli-

cinoloeradifatto:12enne,sco-
liotico di appena 27 chili. Ma
in questo piccolo “contenito-
re"c’era lavolontàdiungigan-
te. L’epilogo della carriera è

stato triste:nonpuòentrare in
un gruppo militare perché
non è alto 1,65; e la promessa
di un posto in banca resta tale.
Di lui si è parlato solo quando
vinceva le medaglie olimpiche
a ripetizione; poi silenzio tra
un quadriennio e l’altro.
Pollicino però non porta ran-

core.Conungruppodicampio-
ni olimpici ha inoltre fondato
un’associazione, la Nico (Na-
zionaleitalianacampioniolim-
pici), nella quale ci sono cam-
pioni di tutte le discipline (De
Magistrisdellapallanuoto,Ce-
rioni della scherma, Stecca del
pugilato, e tanti altri), con i
qualiorganizza incontridi cal-
cio per beneficenza.
Strana coincidenza, la pale-

stra di Camisano porta lo stes-
so nome, quello di Nico, che
sta però per l’abbreviazione di
Nicola Fantin, ex lottatore con
un passato nelle FF.OO. di Pa-
dova. La palestra ha ospitato
uno stage il campione faenti-
no e Loris Stecca che a 48 anni
vuol tornare sul ring.
Tra i lottatori vicentini uno

in particolare è sotto il mirino
diMaenza.Si trattadel 16enne
Tommaso(Tommy)Zenere, fi-
gliod’arte(ilpadreMircoèsta-
to tricolore juniores), che lo
scorso anno ha sfiorato il suc-
cesso nei Tricolori studente-
schi. Tommaso, studente del
Boscardin,tesseratoperlaUm-
bertoIdiVicenza,siallenacin-
que volte alla settimana e vuo-
leemergere.Suosparringpart-
ner per la serata è Ruben, un
20enne bolzanino che non ha

esitato a trasferirsi a Faenza
perseguiredirettamentegli in-
segnamenti di Pollicino. Due
ore tirate tra esercizi ginnici e
tecnica di lotta. Il sindaco pre-
zalis ne ha approfiutttato per
dare un premio a Maenza.

Maenza, Faenza e Vicenza, sem-
braungioco di rime:comemai qui
nelVeneto?
«Vicenzaha solide tradizioni

nella lotta e un buon vivaio. Io
ho avuto un incarico specifico

da parte della Federazione per
seguire i talenti della lotta, ed
eccomi qui».

Come sente il polso della lotta
greco-romanaoggiin Italia?
«C’è stato un ricambio gene-

razionale,momentibui;maog-
gi ci sono positivi fermenti. Ti-
moncini si è guadagnato il
pass per Pechino 2008, poi c’è
Minguzzi: coincidenza vuole
entrambi fruttodella scuola di
Faenza. Ma la lotta greco-ro-

mana sta godendo di un ritor-
nodiimmagineancheesoprat-
tuttonel mondo della scuola».

Vicenza è in linea con questa ten-
denza?
«Vicenza ha un buon vivaio

giovanile, e poi ci sono realtà
poco conosciute, come qui a
Camisano grazie al lavoro del
mio amico Nicola Fantin, che
fanno miracoli. A proposito,
dov’è finito l’assessore? Gli de-
vo dire di acquistare tappeti
nuovi, perché con questi tutti
usurati i ragazzi rischiano di
farsi male».

E Tommaso Zenere come le sem-
bra?
«È un ragazzo che si impe-

gna a fondo, con ottime quali-
tà; a mio avviso arriverà a fare
beirisultati. L’hounpo’ tartas-
sato (anche con parole), per il
suobene.Inquesti6mesiTom-
my ha lavorato duro».

Tommy, Vincenzo Maenza l’ha
strizzatoperbene,eh?
«Lo debbo ammettere, è sta-

to un allenamento faticoso.
Ma per farsi strada nella lotta
nonci sono scorciatoie».

Loris Stecca, non scherzerà mi-
ca... a 48 anni, e dopo quasi un
quarto di secolo da quando ha ap-
pesoiguantoni al chiodo,intende
tornaresul ring?
«Non è una provocazione e

non lo faccio per altri motivi,
quali ad esempio la borsa. Ho
fattounapreparazionespecifi-
ca; e le visite mediche speciali-
stiche hanno evidenziato co-
me io sia perfettamente nella
condizione di poter ancora
combattere. Il problema sono
glientipreposti, chesonomio-
pi e che hanno altri interessi e
obiettivi. Ho chiesto alla Fede-
razione magiara, che non mi
hadatol’ok;adessostoprovan-
doconquellacroata.Macrede-
temi, non è una boutade: con
la realtàdioggi della boxepos-
soancorafare lamiabella figu-
ra. Ho anche scritto un libro
che ho intitolato “The King
and the shits”: chiaramente il
re sono io.f

LOTTA GRECO-ROMANA.ALLOSTAGEHA PRESOPARTE ANCHEL’EX CAMPIONE DI BOXELORIS STECCACHE A48ANNI PENSAAL RITORNO SULRING

Maenza,il“prof”diZenere

La Polisportiva Dueville ha
messo la freccia. Con una pro-
vamaiuscola lasocietà seguita
dal tecnico Gianni Faccin ha
posto un’ipoteca sulla conqui-
sta del titolo provinciale. Stre-
nuadifesadeicampioniuscen-
ti dell'Union Creazzo che sino
all'ultimo hanno cercato di
rendere la vita dura al Duevil-
le. Nella prova finale di Lumi-
gnano, gara a staffette, al Due-
ville sarà sufficiente tenere a
bada i rivali per conquistare il
primo titolo provinciale di
cross della loro storia.
AMontecchioPrecalcino,nel

classico tracciato di villa Bo-
nin-Longare, che ha ospitato i
provinciali studenteschi di
cross 2008, il Dueville ha co-
struito il proprio successo gra-
zieaduninsiemechehaspopo-
lato in ogni categoria, in parti-
colare al femminile.
Solito affollamento con circa

400 atleti al via in tutte le cate-
goria, tante conferme e qual-
chenovità positiva.
Unanovitàvienedalvivaiodi

Lumignano che ha sfoggiato il
nuovo talentino, Alessio Mori-

ni, un quindicenne dalla corsa
fluida e molto redditizia che
nel giro finale ha preso le di-
stanze dai rivali quasi senza
forzare.Una ennesima confer-
masemprea livellogiovanile è
KevinYoao (Montecchio Mag-
giore), immacolata la sua stri-
scianelcampionatotrairagaz-
zimentrenelleragazzeennesi-
ma vincitrice Greta Meneguz-
zo (Caldogno).
BelsaltoinavantidellaLeoni-

cena che fa fruttare il proprio

straordinario vivaio. La socie-
tàdelpresidente/atletaMaset-
to si insedia sul terzo gradino
del podio sopravanzando d'un
solcolpoLeRisorgiveedilTez-
ze sul Brenta.
Rientriasuondirisultati.Do-

poFrancescoPalma,ottocenti-
stadivalorenazionaleneglian-
ni '90 al secondosuccessocon-
secutivo per l'Union Creazzo e
Alessandro La Mantia (Mon-
tecchio Maggiore) sul podio
nel cross corto anche Anna

Beggio, velocista di valore de-
glianni '90,haportatopunteg-
gio pieno al Dueville. .
Conferme per Gloria Tessaro

(Dueville) tra le allieve e Gior-
gio Centofante (Dueville) tra i
veterani così come Maria Ur-
bani(Valdagno)eRaffaelloVa-
lente (Valchiampo).
L'appuntamento per la pro-

va conclusiva del campionato,
la sfida a staffette, è in pro-
grammail 9 marzo prossimo a
Lumignano.fG. M.

CROSS.PROVAMAIUSCOLA.E ORA BASTERÀ GESTIREIL RISULTATONELLA PROVA FINALE

Duevillemette l’ipoteca
sultitolo provinciale

La situazione

Classifiche

I lottatoridellascuola di lotta diCamisano chehannopresoparte allostage con Maenza.FOTO MARCHETTO

Il plurimedagliato lottatore
insegna i suoi segreti
alla giovanissima promessa
del gruppo di Camisano

Unmomento dell’allenamentotraBuratoe Zenere direttoda Maenza

Ilpodio dellesocietà chehanno partecipatoallaprovadi Montecchio Precalcinovinta dalDueville

Ilcapitano John Parco

Partite e arbitri.
Pontebba-Val Pusteria
(Pianezze, De Toni,
Zatta); Cortina-Asiago
(Colcuc, C. Gamper,
Waldthaler). Riposa
Alleghe. Classifica: Val
Pusteria 22; Alleghe,
Cortina 21; Pontebba
20; Asiago 13.


