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Ghiotto
alMugello
insegue
ilprimato
Terza gara del campionato
tricolore prototipi domani,
domenica 21, sul circuito
fiorentino del Mugello.

Ai nastri di partenza ci sarà
una un ventaglio di piloti, fra i
quali Franco Ghiotto di
Brendola, pronti a sfidarsi
per le posizioni di vertice di
questo appassionante
cammpionato.

A guidare la lista dei
pretendenti al successo c’è
ovviamente l’attuale leader
Raffaele Giammaria, già

pilota-Norma, quest’anno al
volante della Promec, vettura
con propulsore Alfa Romeo tre
litri.

All’attacco del suo primato ci
sarà il campione in carica Davide
Uboldi, al momento secondo in
classifica, staccato di cinque
punti.

Franco Ghiotto, che è quarto in
graduatoria, dopo aver guidato
la Lobart nella seconda prova
sul circuito umbro di Magione,
torna alla Norma motorizzata
Bmw 3000 per attaccare
Raffaele Giammaria sul circuito
toscano, particolarmente
adatto a “barchette” dotate di
cavalli. E qui proprio l’anno
scorso Ghiotto riuscì a piazzare
la stoccata vincente. Si troverà
tuttavia di fronte anche un altro
ex-Norma: Ivan Bellarosa;
insidie potrebbero arrivare
anche da Massimo Arnetta
(Lucchini Bmw) e dall’esperto
driver romano Claudio Francisci
(Tiga Bmw). R.A.

Prototipi

AUTOMOBILISMO.DOMANI LA QUINTAEDIZIONEDELLAMANIFESTAZIONE ORGANIZZATADALPILOTAGIANCARLO AMATORI

Al“Città diMalo“ romba la solidarietà
Supermotard. Pignotti al Nastedo

CICLISMO/1.SCATTA LASETTIMANA TRICOLORE.SI PARTE CON LAPROVACONTRO IL TEMPO DOVELA CAMPIONESSAUSCENTE FORSE NONCORRERÀ

RebusGuderzo
èin ritardo
per lacrono

SPEEDWAY. UNPILOTADEL MCLONIGO ALL’ESORDIOSTASERANELLA STAGIONE DEIGPMONDIALI SUERBA EPISTALUNGA

Milanesenel clubdeigrandi
TENNIS.BREDAÈLA TESTA DISERIE NUMERO 1

AlRiver scattano
icampionatiVeneti

Rombano imotori per laquin-
taedizionedelTrofeoautomo-
bilistico “Città di Malo”, gara
validaancheper ilTrofeoCen-
tro Nord Formula Driver
2009.Lamanifestazione,orga-
nizzata dal pilota maladense
Giancarlo Amatori, che nel
2008 ha festeggiato il primo
posto al campionato italiano
di velocità su terra “divisione 1
vetture 4x4”, e dal gruppo Ca-
neva Berica, si svolgerà doma-
ni, domenica nella zona arti-
gianale norddiMalo,dietro la

Deroma. Le iscrizioni si apri-
ranno alle 8.30, seguite dalle
verifiche tecniche e sportive;
alle 10 inizierà la gara chepro-
seguirà anche nel pomeriggio
finoalle 18.30,quando verran-
nopremiati i vincitori.Duran-
te la giornata saranno funzio-
nanti chioschi e stand gastro-
nomici; gli spettatori potran-
no inoltreassisterealle spetta-
colari performance dei pilori
diapecross.
«Come nelle precedenti edi-

zioni - ricorda Amatori -, an-

che quest’anno verrà premia-
to un partecipante in memo-
riadelpilotamaladenseVladi-
miro Immigrati».
Partedelricavatodellamani-

festazioneverràdevolutoinbe-
neficenza all’Anffas di Schio e
alla Fondazione Città della
Speranza.L’ideadel torneosiè
rivelata negli anni un succes-
so:natasuprogettodiGiancar-
lo Amatori come occasione
per far conoscere anche nella
sua città natale uno sport di
cui spesso si hapoca esperien-
za,nello scorsoannoha fatto il
salto di qualità con il collega-
mento al campionato profes-
sionisticoFai. V.C.

LOTTA GRECOROMANA. ILVICENTINO INSERBIA

Zenere,test Italia

TIRO A SEGNO. A Lonigo due giorni di avancarica

UDACE CSAIN. Gli appuntamenti del week endEros Maccioni

Conlacronometrodegli junio-
res inizia alle 9 di oggi a Imola
la SettimanaTricolore di cicli-
smo.
L'innodiMameli suonerà sei

volte per premiare i vincitori
del campionato italiano élite
openejunioruomini,élitee ju-
nior donne oltre ai vincitori
della finalenazionaledelBrac-
cialeCrono per donne euomi-
niallievi.
Le prove a cronometro di og-

gi si concluderanno nell'auto-
dromo internazionale “Dino
edEnzoFerrari”.
Gli juniores (58 iscritti) si sfi-

deranno sulla distanza di 24
chilometri.Alle ore10,15pren-
derà il via la gara delle donne
elite(16 iscritte), chesiconten-
deranno il titolo tricolore lun-
godi27,3 chilometri.
Alle ore 11 sarà la volta degli

élite(42 iscritti), chedovranno
percorrere32,2 chilometri.Al-
le 14 ecco di scena le donne ju-

nior: le 31 ragazze iscritte sa-
ranno in gara su un percorso
di 17,5 chilometri. La giornata
inauguraledellaSettimana
Tricolore si concluderà con

la finalenazionaledelBraccia-
le Cronoman per la categoria
allievi uomini e donne. Per lo-
ro la fatica inizierà alle 15 e si
completerà su un percorso di
13,5 chilometri. Tra uomini e
donne saranno in gara ben 91
ragazzi.
Fra le iscritte della gara élite

femminilefiguraanchelacam-
pionessa uscente Tatiana Gu-
derzo. La marosticense, tutta-
via, potrebbe non presentarsi
alla rampa di partenza. Le po-
che gare disputate finora per
problemidi tesseramentonon
lehannoconsentitodiraggiun-
gere uno stato di forma all’al-
tezzadellesueaspettativeeco-
sì potrebbe decidere di differi-
re di qualche giorno la caccia
alla maglia tricolore, puntan-
do unicamente sulla prova in
linea. La Cmb Cycle Women
schieraJessicaSchiavoeKetty

Bidese fra le allieve, mentre il
TeamBuderusCavalieradiret-
todaDavideCasarotto scende
in pista con Claudia Fabian,
MariaFranchiniedElenaMar-
degan.
Da tenere d'occhio fra gli al-

lievi il vicentino Federico Zur-
lo, che corre per la trevigiana
Postumia73.Campionenazio-
nale di ciclocross, ha all'attivo
numerose vittorie su strada,
fra cui il campionato regiona-
le.
Fragli juniores laCaviCarra-

ro Sandrigosport sarà presen-
te con Filippo Conte Bonin, la
UtensilnordSchio conYariCi-
sotto e la Pressix Zanon con
AndreaGuderzo.
Non si segnalano vicentini

nellagaraopenmaschile.
Il campionato italiano a cro-

nometro per gli Under 23 si
svolgerà invecemartedì23per
evitare la concomitanza con il
Girod’ItaliaUnder 27.
Lo stesso giorno si svolgerà

anche il campionato italiano
perdisabili.f

TatianaGuderzo: lacampionessa italiana in carica dispecialità oggipotrebbe decideredi non gareggiare

La marosticense ha iniziato a gareggiare da
poco e la sua condizione non è al massimo:
punta sulla strada. Allievi: Zurlo tra i favoriti

Domenica importanteper ilci-
clismovicentinomaanchena-
zionale, visto che si entra nel
vivo dei campionati italiani a
cronometro individuale allie-
vi e allieve a Imola, in provin-
ciadiBologna.Giornataall’in-
segna della settimana tricolo-
re,riservataa tutte lecategorie
delciclismomaschilee femmi-
nilechesiconcluderà ladome-
nica successiva, 28 giugno,
con la prova su strada riserva-
taaiprofessionisti.Ingaranel-
l’occasionecisarannomoltivi-
centini con lapossibilitàdi co-
gliere risultati importanti.
Ma torniamo alle gare nella

nostra provincia. Tre gli ap-
puntamenti. A Vallonara di
Marostica le due categorie
esordienti saranno impegnate
nel21˚Gp ”EdileAmanzioPia-
nezzola”; il via alla prima gara
alleore9,aseguireipiùgrandi-
celli. Organizza il Vc Città di
Marostica sotto ladirezionedi
AdrianoCisotto;giuria:Miran-
dola,Dani, Baron.
Le ragazze juniores saranno

impegnate a Torrebelvicino
nel 23˚ Gp ”Val Leogra” sulla
distanzadikm75,400. Ilviaal-
leore15.DirettoredicorsaSer-
gio Bernardi; giuria: Evola,
Ballotta, Gobbi, Gnata. Orga-
nizza il Torre Vallortigara S.
Ambientali.
Infine a Gallio è di scena il

Mtb che con inizio alle 10 di-
sputerà la 10a edizione della
GranfondodeiCimbri sulladi-
stanzadikm44,00.
Organizza il Gc Altopiano di

Asiago;direttoredellamanife-
stazione Gianbattista Rigoni.
Giuria: Sanson, Zambon, To-
vo, Polito. FL.BU.

CICLISMO/2.LE GARE

Val Leogra
per juniores
C’èlaMtb
per iCimbri

Stefano Canola

È arrivato il momento di Ales-
sandro Milanese nei Grand
Prix mondiali su erba e pista
lunga: stasera il 37enne pilota
delMotoClubLonigo,origina-
rio di Albaredo d'Adige e resi-
dente a Schiavon, esordirà sul
tracciato di Marianske Lazne.
QuelladellaRepubblicaCeca è
laprimadelle5tappedelcircui-
to che tra giugno e settembre
assegnerà il titolo iridato della
specialità.
Già essere tra i 16 big èun bel

traguardoper lui, alle prese da
anni con questa disciplina con
6 atleti al nastro di ogni man-
che e velocità che arrivano ai
150orari.
Non ci sono piste in Italia,

purannoverandoilnostropae-
seunaltroatletadispicco, ilro-
diginoMassimoMora, e un ex
di valore come il vicentino
GianfrancoMozzato.

Milanese,le basta partecipare?
«Nodi certo.Conoscobene la

pista,mipiace e sono convinto
di fare risultato: arrivare nella
Finale che deciderà la gara sa-
ràdura,ma la Semifinale èalla
miaportata,conunpiazzamen-
to tra il 7˚ e il 12˚posto».

Comevivequesta vigilia?
«Fisicamenteementalmente

sonotranquillo,sperocheimo-
tori reggano lo sforzo perché
sul tracciato da 1000 metri di
Marianske Lazne contano
all'80 per cento del totale: use-
ròdeiGMadattatidaunprepa-
ratore svizzero. Il resto dovrò
mettercelo io».

Allarghiamo lo sguardo all'intera
stagione…
«Cerco entusiasmo e punti

adesso, perché poi le difficoltà
cresceranno. Sull'erba di Mar-
mande (il 13 luglio in Francia)
non riescoa trovarmibenepur
conoscendola, negli altri trac-

ciati (23agostoHerzheim,Ger-
mania, lungo;5 settembreMo-
rizes, Francia, erba; 12 settem-
bre, Vechta, Germania, lungo)
ho corso poco in carriera, ma
nondispero».
OltreaiGP, cosa s'aspetta?

«Sono qualificato per la Finale
dell'Europeo su erba (30 agosto,
Breghaupten, Germania) e per il
Challenge di erba e pista lunga
(27 settembre, Pfarrkirchen, Ger-
mania), che dà l'accesso ai GP
2010».

L'aiutacorrerenellospeedwaytra-
dizionale?
«La base è quella, perciò rin-

grazioilMCLonigoeilctazzur-
ro Armando Castagna che mi
danno la possibilità di gareg-
giare tanto nello speedway: la
pista lunga più vicina è in Ba-
viera,a1000kmdaqui.Fonda-
mentale poi l'appoggio di mio
fratelloAmerigo, expilota, e di
Federica,miamoglie».f

Conilprimo tabellone riserva-
toaigiocatoridiquartacatego-
ria, prendono il via oggi, sui
campidelRiverClub, icampio-
nativeneti di terza categoria.
Testa di serie numero uno

del torneo di quarta è il mae-
stro del Tc Trissino, Manuel
Breda, testa di serie numero
due il sedicenneveroneseLeo-
nardo Gianfilippi. Le altre te-
ste di serie sono Tonegato, Ri-
si, Sarzo, Fornasier, Colombo
eBarolo.

Terzaa Noventa.Il torneodi ter-
za categoria limitato al quarto
gruppoCittàdiNoventaappro-
da finalmentealtabellonefina-
le.
Dopo i non classificati, e i

quarta, entrano in scena i ter-
za categoria, vale a dire imag-
giori favoriti.
Prime due teste di serie sono

i3.4AndreaMilaneMattiaCa-
stagna. Gli altri 3.4 sono Mat-

tia Spadini, TommasoGabrie-
li,AndreaZiterni,GianlucaCo-
rezzola, Alessandro Borchia e
AndreaOngari.
Sandanoal25mila.È finitasubi-
to l’avventura di Sonia Sanda-
no al torneo challenger da 25
miladollari in corso sui campi
dellaCanottieriPadova.
La ventunenne vicentina è

stata sconfitta al primo turno
del tabellone di qualificazione
(per il quale aveva ottenuto
unawild card) dalla ventenne
Paola Cigui, numero 440 del
mondo, con il punteggiodi6-3
6-3.
Anchela2.1dellaVenetoBan-

ca Fincos, Giulia Remondina,
ha avuto una wild card per le
qualificazioni.
LaportacoloridelRiverhasu-

perato il primo turno rifilando
un doppio 6-1 a Federica Di
Sarra, testa di serie numero 9,
per poi arrendersi 6-0 6-2 alla
tedescaSaraKloesel. fAN.SI.

Sottolaguidadelpluricampio-
ne olimpico Vincenzo Maen-
za,daquest'anno tecnicofede-
rale dellaFederazione italiana
di lotta grecoromana, quattro
lottatori under 18 (categoria
cadetti)ed8 lottatoriunder20
(juniores) sono stati chiamati
in azzurro per partecipare du-
rante questoweek-end al Tor-
neo internazionale "RefikMe-
misevic Brale" in programma
aSubotica, inSerbia.
Ingara,albattesimoinazzur-

ro, anche il vicentino Tommy

Zenere (Umberto I 1875Vicen-
za), campione italiano cadetti
di categoria kg 85. Tommy ha
incontrato qualche difficoltà
per rientrare nel peso (tolle-
ranza consentita 2 kg.) ma sta
comunque attraversando un
buonmomentodi forma. Sod-
disfazione per la chiamata in
azzurro di Zenere anche nell'
Umberto IdiVicenza, la socie-
tà guidata dal prof. Gaetano
Bellon che nella lotta scopre
sempre nuovi talenti nel viva-
iovicentino. G.M.

Il Team Nastedo ha
ufficializzato l'ingaggio
dell'esperto centauro
Attilio Pignotti che in
questo fine settimana
tornerà a gareggiare in
sella alla Kawasaki
Supermoto nel campionato
italiano.
Il pilota abruzzese, che era

fermo ai box da qualche
mese, è un centauro veloce
che regala sempre
spettacolo, punto di forza
per i neroverdi vicentini.
Pignotti sarà al via della
classe S1, dove nel 2007 ha
chiuso la stagione con un
doppio argento, mondiale e
tricolore. S.T.

Il campionato italiano di tiro
a segno ad avancarica fa
tappa al poligono di Lonigo,
che ospita la 12a prova del
programma di
qualificazione. Oggi e
domani, sulle pedane da 50 e
100 metri della struttura di
via Turati, l'occasione sarà

ghiotta per raccogliere
punti utili all'accesso alla
Finale di Parma dell'11 e 12
luglio, con la graduatoria
quasi definitiva.
Ad ambire ad un posto a
Parma c'è tra gli altri un
quartetto di tiratori berici
tesserati con la sezione di

Lonigo, che spareranno nel
poligono di casa le loro
migliori cartucce: il
pistolero locale Roberto
Bari e l'arzignanese Manuele
Castegnaro, il fuciliere di
Camisano Giovanni Polliero
e Ivan Russo. Si parte oggi
alle 9,30. S.C.

Sono quattro gli
appuntamenti Udace Csain
di questo fine settimana. Il
primo è la gara su strada di
S.Vito di Leguzzano,
secondo Gran Premio Franco
Calgaro, in programma oggi
con ritrovo alle 13 alla
palestra comunale e
partenze dalle 14.30.

Gli altri tre sono in
calendario domani. A Monte
di Malo, con passaggio dalle
9 alle 11.30, c’è il raduno a
concentramento
organizzato dal gruppo
Ciclisti Malo.
A Pianezze di Arcugnano,
con ritrovo alle 8 e partenza
alle 9, c’è la gara di mountain

bike valida come prova del
campionato provinciale.
Il terzo appuntamento è la
Lugo-Montecorno,
undicesima edizione del
Gran Premio Giordano
Bisarello, con ritrovo alle 8
alla Cartiera Burgo di Lugo e
via volante per la gara a
Calvene. AN.SI.


