
Grazieallavittoria esterna
controil Lemene, i Rangers
sonotornati al successofuori
casachemancava dallo scorso
26aprile control'Alto Adige.
Nell'annosolare2009la
squadravicentina haperso
solounavolta lontano dalle
muraamiche incampionato,
proprioall'esordioa Jesolo
(escludendolagara delbarrage
playoff08/09); nellaparte
finaledelloscorso torneo,
disputatoperò nelgirone
Civ-Ovest,arrivaronoinfatti
sologioie:ben cinque vittoriee
duepareggi.

Giovani. Gliunder 18hanno

vintocontro ilRiviera per 45-14.
Under16e20, invece, hanno
persocontro LeonorsoUdine
(26-0)eBassano(67-5); per
quantoriguarda la prima
formazionec'è daricordarecheè
coinvoltanellacollaborazione con
ilRav, cui ha cedutodiecifra i
proprimigliori atletiper
consentireallacompagine
altovicentinadidisputare il
raggruppamentoElite della
stessacategoria.

Sabato24 la 18giocherà a
Veronacontro il Cus,mentre
domenica la 16 ela20
ospiterannoil C'èL'EsteRugby
alle10 eil Lumezzanealle12.30.
L'under14 sarà discena adAsolo
perun torneocon i localie
l'Alpago.

Festainternazionale. LaScuola di
Minirugbyhaospitato l'under 10
dell'OxfordHarlequins,club
ingleseintournée in Italia, coni
piccolidelValsuganaPadova. È
statasoprattutto unafesta in
campoedun modo diconfrontarsi
ecresceregrazie adun'altra
culturarugbisticaper i giovanidel
vivaio. M.F.

Giovanili

Primosuccessoper laneopro-
mossaAraceli controunCon-
cordia Schio reduce dalla vit-
toriacasalingacontroLaCon-
tea.
Ilmatch si decide nel secon-

do periodo di gioco quando i
padroni di casa piazzano un
parzialemortiferochenonla-
scia scampo agli scledensi,
scesi incamposvogliatie trop-

po imprecisi al tiro. Nei re-
stanti minuti i giovani del-
l’Araceliallungano il divario.

ARACELI VICENZA:Rigozzo 13,
Beltrame 2, Zorzan 2,
Delgado 14, Miglioranza 4,
MatteazziD. 2,Russo13,Mat-
teazzi M. 5, Vellare 2,
Grana 5.
CONCORDIA SCHIO: Balasso,
Marigo 4, Pejcic, Cerisara 5,
Lanzi 3, Ruaro, Balasso 17,
Cazzola, Cecchetto 3, Fiori,
Bellini 3, Pornaro 5.
Arbitri:GerboeLavarda.

Le altre partite. Tre squadre,
Sovizzo, Aurora e Ardens, ri-
mangonoimbattuteeprendo-
noilcomandodellaclassifica.

Il Sovizzo (Cecchetto 13, Fra-
caro 11) va sotto di 8 lunghez-
ze in avvio,ma poi si impone
agevolmente nel derby con il
Montebello.
Tuttofacileancheper l’Auro-

ra Camisano (Fracaro 14, Co-
gno 12) sul malcapitato Argi-
neVicenza (Conte 13, Lentini
12). Infine l’Ardens Bolzano
(Savio 12, Zanella 10) riesce
ad espugnare il PalaVianelle
di Thiene facendo valere la
suamaggiore esperienza sul-
lo Special (Zanini 18, Miotti
10)nel finale.

Risultati:AraceliVicenza-Con-
cordia Schio 63-40; Todesco
Angarano-Leobasket Lonigo
71-37;AuroraCamisano-Argi-

ne Special 69-49; Special
2000Thiene-ArdensBolzano
V.49-53;RoosterVicenza-Pri-
multiniMarano52-61;Monte-
bello-Sovizzo 49-85; La Con-
tea Montorso-Net 1 Povolaro
rinviata.
Classifica:Aurora,Sovizzo,Ar-
dens 4;Net 1*, Todesco, Con-
cordia, Araceli, Primultini,
Montebello e Special 2; La
Contea*,Argine,RoostereLe-
obasket0.*unagara inmeno.

Prossimo turno: (oggi, ore 21)
Povolaro-Sovizzo (venerdì
23, ore 21)Araceli-Camisano;
Angarano-Thiene; Bolzano
V.-Montebello;Marano-Argi-
ne; Schio-Rooster. Lonigo-
Montorso (giocata ieri).

Sondain pista
EdoardoAndrein

Allaseconda dellesette
provedella Uiv Talents
Cupper juniorese under
23, inprogramma daoggia
sabato24allaSeigiorni di
Amsterdam,ci saràanche
DarioSonda, vincitore
dellapassata edizione. Ilct
Collinellilo ha convocato
conScartezzini.
gareggerannonelmadison
enellacorsa a punti. E.M.

Ei“rangerini”
ritornano
alsuccesso
colLemene

L’Araceli
suonalaprima
colConcordia

Basket Promozione maschile

Matteo Finello

Bentornata vittoria. Grazie al
bel successo esterno per 33-19
controilLemenediPortogrua-
roiRangerssonotornatiacon-
quistare l’intera posta in palio
dopolaprimasconfittadicam-
pionato contro lo Jesolo, sem-
pre lontano dalle mura ami-
che. La formazione berica ag-
giungecosìaltri5preziosipun-
ti in graduatoria, portandosi
al quarto posto e a sole 4 lun-
ghezze dalla capolista Villor-
bacheguida ilraggruppamen-
toElite con 10punti.
La gara. Il successo dei bianco-
rossi premia così il buon lavo-
rodei tecniciCiprianieCresta-
nie lascia intravedereprospet-
tive interessanti per il cammi-
no dei Rangers verso le zone
nobili della classifica.
Alla fine degli 80’ i berici so-

no riusciti a depositare l’ovale
oltre la linea bianca per ben 5
volte. Da segnalare su tutti la
prestazione dei trequarti: an-
che la mischia però si è ben
comportata. Cipriani ha poi
dato spazio a tutti i giocatori
dellapanchinaeapochiminu-

ti dal termine il Vicenza con-
duceva ancora per 33-5. Solo
un calo di tensione nel finale
haconsentitoalLemenedi se-
gnarealtreduemete.
Buono anche l’esordio della

terza linea Matteo Traverso,
giovane del florido vivaio dei
Rangers che a soli 18 anni ha
dato dimostrazione di grandi
qualità.
Le reazioni. «Sono molto con-
tentodellavittoria,masoprat-
tuttodellaprestazionedi tutta
la squadra. Sono stati fatti de-
gli importanti passi in avanti -

ha detto l’allenatore Stefano
Cipriani - abbiamo dettato il
ritmo per tutta la gara, dopo
un’ottimapartenza,senzaqua-
si mai subire. Bravi tutti i ra-
gazzi, ma soprattutto Matteo
Traverso che a soli 18 anni ha
esordito in serieC».
Domenica prossima alle

14.30 è in programma la sfida
casalingacontroilConegliano
«unasquadratostaemoltoim-
pegnativa» come ha detto lo
stessoCipriani.
Rangers: Busa (Ferrari), Oliva
(Cenghialta),Cerquetti,DeTo-
ni,Zaccaria (Cunico), Iotti,Bo-
nuomo,Gnata (Cestonaro),Pe-
lizzari, Traverso, Vigneri (Fu-
regonM.),Rizzo,Pogni,Niche-
le (Barbato), Furegon A. (To-
mei).All.Cipriani eCrestani
Classifica: Villorba 10 punti;
Conegliano e Jesolo 9; Ran-
gers Vicenza 6; Monselice 5;
Monsters 4;Alpago 2;Oderzo
1; Livenza -1; , Lemene e Lido
Venezia -4.
Prossimo turno. Domenica alle
14.30. Villorba-Livenza; Alpa-
go-Monselice; Rangers-Cone-
gliano; Jesolo-Lido Venezia;
Oderzo-Lemene; Monsters-
Frassinelle.f

SERIEC ÉLITE.Blitz importantedei vicentiniche avvicinano lavetta

IRangersesultano
APortogruaro
scattoverso l’alto

Secondo ko. Il Valchiampo è
statosconfittoincasadallaco-
razzata Pordenone per 77-5.
La formazione altovicentina,
chegiocaquest’annolepartite
casalinghe al Gobbato di Vi-
cenza, è stata battuta davanti
adunpubblicomoltonumero-
sodalla favoritadel girone.
Lagara.Prontivia egli ospiti

partonosubitofortecontrese-
gnatureneiprimi 15’. IlPorde-
noneprimadella finedel tem-
po realizza altre tre marcatu-
re, concludendo la prima par-
te di gara in vantaggio per
36-0. La seconda frazione ini-
zia con un’altra meta ospite
ma al 7’ ilValchiampo deposi-
ta per la prima storica volta
l’ovaleoltrela lineabiancagra-
zie alla terza linea Di Natale
che ruba un pallone in touche
all' altezza dei ventidue metri
avversari e si invola.
Selfofalliscepoi latrasforma-

zione ma sull'entusiasmo la
squadra di Sandon mantiene
il possesso del gioco cedendo
poi nel finale al Pordenone
che arrotonda il risultato sul
77-5. Domenica prossima è in
programma la trasfertadiTri-
estecontro ilVenjulia.
VALCHIAMPO: Lucatello,

Rossi (Meca,LumiA.),Viscon-
ti (Castagnini), Dalla Barba,
Gecchele(Lovato),Selfo,Pana-
rottoC., DiNatale, Kinful, La-
naro, Zarantonello, Lovato
(Giordino), Nardi (Cattani),
Panarotto F. (Lumi I.), Piero-
pan A. All. Sandon. Risultati.
Valchiampo-Pordenone: 5-77;
Udine-Montereale: 14-7; Spi-
limbergo-Valsugana: 0-79; S.
Domenico-Silea: 0-38; Mira-
no-Venjulia:57-10. fM. F.

Prima trasferta e seconda vit-
toria consecutiva per ilRugby
Alto Vicentino contro il Delta
Po Rovigo. Esordio dal primo
minutoperGasparotto,prove-
niente dalle giovanili del Bas-
sano.Lapartita,nonhamolta
storia; ilRav imponeilsuogio-
coenonpermetteai localimol-
te iniziative.La supremazia in
mischia e nelle touche fa il re-
sto.Al terminedel primo tem-
pogliospitihannogiàmessoa
segno4mete conOrsato, Beg-
gio,CentomoepoiancoraBeg-
gio,mentreilcapitanoProsdo-
cimi centra i pali per una sola
trasformazione. Sono però 22
i puntia favoredelRav.
Ilsecondotempolasciaemer-

gere qualche nervosismo: il
Rav si complica la vita con
l’espulsione definitiva delme-
diano Fiorin per azione di
stamping.Nonostantelosvan-
taggionumericoilRavriescea
segnareun’altrametaeaman-
tenere agevolmente gli avver-
sari distanti dalla propria li-
nea di meta, permettendo ai
tecnici di dare spazio agli uo-
mini inpanchina.
Alla fine il risultato si ferma

sul 27 a 0: 5 punti e punteggio
pienoinclassificaeareadime-
ta ancora inviolata. Sabato
prossimo ci sarà l’anticipo ca-
salingoalle19aValdagnocon-
tro ilValeggio.
RUGBY ALTO VICENTINO:

Silvestri, Malgarise (Somai-
ni), Nicolis (Urbani), Storti
(Spanevello), Diquigiovanni,
Nico, Pagani (Zambon), Orsa-
to, Fiorin, Prosdocimi (cap.),
Beggio (Lazzarin), Gasparot-
to,DallaBarba,Centomo,Bas-
sanese. fG. D.

La31aCoppaFuccidi lottaGre-
co-Romana e lotta femminile
si èdisputataal palaDeAndré
di Ravenna con la partecipa-
zione di una rappresentativa
dell’Umberto I˚diVicenza.Al-
lagara,unadellepiùqualifica-
te del calendario nazionale,
hanno partecipato i migliori
atleti italianidicategoriacom-
presi i campioni italiani ed i
primi classificati alle ultime
competizioni internazionali.
L’Umberto I guidato dagli

istruttoriMircoDePolli eGae-

tano BellonMirco, coadiuvati
daPaoloMarzarieDavideBar-
laffaha schierato ipropri atle-
ti di punta, gli under 18 Tom-
maso Zenere (cat. 86 kg), Die-
go Sechi (cat. 76 Kg) e tra gli
over 18 Mariel Shehi ( cat 96
Kg)ePaoloBernardele (cat.74
kg).
Nel bilancio, più che soddi-

sfacente,spicca ilsuccessonet-
tissimodiTommyZenere, do-
minatoreconincredibilefacili-
tà della propria categoria, il
bronzodiDiegoSechie lebuo-

ne prove di Shehi e Bernarde-
le.Zenereharitrovatoil faenti-
noAmadei, l’avversario che lo
scorso anno l’aveva battuto
per“schienata”ma inquest’oc-
casione lamusica è cambiata.
Il combattimento infatti è sta-
to sospesodall’arbitro per evi-
denteinferiorità tecnicadel fa-
entino dopo sole due riprese.
Il secondo avversario, il pie-
montese Azer è finito schiena
a terra ad appena 15 secondi
dall’iniziodelmatch.
BravoancheSechicheha fat-

to suo il terzo gradino sul po-
dio vincendo tre incontri con
grinta e determinazione. De-
gnadi nota la suaprovaoppo-
sto al campione italiano, il
trentinoFesti;Sechiha gareg-
giato alla pari per due riprese
ed ha ceduto alla terza per un
solo punto. Argento al puglie-
seParisi ma al vicentino va ri-
conosciuto di aver battuto il
terzo classificato dei campio-
nati italiani, Trofimov dell’At-
leticaPesantediComo.
SullastradadiMarielShehie

PaoloBernadele si sonoparati
gliatleti dellanazionale italia-
naper cui hannodovuto cede-

re learmi.
Un plauso agli organizzatori

della Coppa Fucci che a corol-

lario della manifestazione
hanno messo in piedi “Stand
Up!”unsegnale importantedi
adesione della Fjilkam, la Fe-
derazione Lotta e di tutto il
mondodelloSportallaCampa-
gna del Millennio promossa
dall’ONU per il rispetto degli
impegni presi dai Governi
mondiali contro le povertà ed
ilcontenimentodelle emissio-
nidiCO2 indifesadel clima.
Per tutto il movimento del-

l’Umberto I˚ infine una bella
notizia da parte dei vertici fe-
derali inquantoildiciassetten-
ne Zenere verrà convocato
con la nazionale assoluta a
prendere parte in azzurro ad
alcuni importanti appunta-
menti internazionali. fG. M.

Unamischia deiRangersdurante unarecentepartita dicampionato

Lecinquemetebiancorosse decidonolapartita
Confortantelaprestazioneoffertadai trequarti e
dallamischia. Buon esordiodeldiciottenne Traverso

Iltecnico Stefano Cipriani

SERIEC/1

IlValchiampo
siarrende
masegna
laprima meta

SERIEC/2

Ravdislancio
colDelta Po
resisteanche
ininferiorità

LOTTAGRECOROMANA. Ilportacoloridella Umberto I nonharivali nellacategoria 86kg

Zeneretrionfa allaCoppa Fucci

Ilvicentino TommasoZenere inpedana: aRavenna ha dominato

Al Gran Galà del Ciclismo di
Conegliano Adriano Malori è
riuscito a centrare il bis nella
classifica Supertriveneto Un-
der 23, replicando ilnetto suc-
cesso della stagione 2008. Il
corridore della BottoliNorde-
lettrica Ramonda, già iridato
di categoria a cronometro e
oro ai Giochi del Mediterra-
neo, ha nettamente distanzia-
togli inseguitoriSachaModo-
lo e Gianluca Brambilla della
Zalf e si prepara ora alla sfida
del salto di categoria con la
Lampre.
SeMalori ha vinto fra gliUn-

der,èstatoDamianoCunegoa
spuntarla nella graduatoria
dei professionisti. Il veronese
è riuscito a replicare il succes-
so dell’edizione 2004, difen-
dendoilvantaggiosugli imme-
diati inseguitoriFilippoPozza-
toe IvanBasso.
Noemi Cantele, argento e

bronzoalmondialediMendri-
sio, si è aggiudicata invece il
Premio ItaliaDonne, resisten-
do all’attacco finale della neo-
iridataTatianaGuderzo.
Fra i grandi del ciclismopre-

miati al Gran Galà anche Ca-
vendisheMenchov.f

CICLISMO. Ilcorridoredella BottoliRamondabrindaalGran Galà

Maloriraddoppiaa Conegliano
èancora il redel Supertriveneto

IL GIORNALE DI VICENZA
Giovedì 22 Ottobre 2009 Sport 43


