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“ElgirodeLumignan”
alviaquestasera
conimigliorispecialisti

CORSA SU STRADA

ATLETICA

Giancarlo Marchetto

Due vicentini superlativi nel
meeting nazionale “Reguitti”
diGavardo (Brescia). Il primo
èl’astistaNicolaTronca (Jager
Vittorio Veneto), che ha vinto
la gara con 5,20,miglior risul-
tato tecnico della riunione, re-
cord stagionale del saltatore
berico nonché quinta misura
italiana stagionale.
Tronca, che quest’anno ave-

va saltato soltanto 4,80, in oc-
casionedellaprima fasedeiso-
cietari,a30annihadatodimo-
strazione di poter dire ancora
molto nel panorama naziona-
le del salto con l’asta. Lo rive-
dremo inazionenella seconda
fase dei Tricolori societari e
nella finale per il titolo.
Impresaanchedell’altroatle-

tabericoingaranellavelocissi-
mapistabresciana, lo sprinter
juniorMichaelTumi (AV), an-
cora con il dente avvelenato,
nonostante il record persona-
le di 10"77, per essere stato
sconfitto nei 100 sulla pista di
casaadoperadelveroneseGal-
bieri nei Regionali societari.
Obiettivo stagionale di Tumi,
classe 1990, la partecipazione
ai Campionati europei junio-
res (18-19 anni), in program-
maaNoviSad(Serbia)dal23a
26 luglio, per i quali serve un
tempo limitedi 10"75.
Sulla pista di casa aveva sfio-

rato l’impresa per soli 2 cente-
simi; ma aveva affermato con
una sicurezza tale da apparire
quasi esagerata: «Non avrò
problemi ad ottenere il limite;
solomi è dispiaciuto essere ri-
succhiato, nella gara dei 100
qui sulla pista di casa, nei 20
metri finali, perché nelle gam-
be avevo ancora la fatica di
unagara scolastica».
Bene, sulla pista di Gavardo,

pur con una partenza infelice,
Tumiha fatto fermare i crono-
metria 10"64, con cui inun sol
colpo si è tolto ben 13 centesi-
mi dal personale e ha centrato
il limite.Il 19ennevicentino,al-

lenato da Umberto Pegoraro,
ha ottenuto il tempo in batte-
ria vinta dal milanese Luciani
in 10"48.
A Tumi il tempo record apre

allagrandeleportedegliEuro-
peidicategoriaeanchedeiTri-
coloriassoluti.Poi,psicologica-
mentescarico, infinale ilvicen-
tino si è fatto superare, per un
solo centesimo, al fotofinish,
da Luciani, vincitore in 10"79
contro i 10"82diTumi.
«Mi dispiace per la partenza

infelice, altrimenti il crono sa-
rebbestatoancorpiùsignifica-
tivo-spiega ilvelocistavicenti-
no, il cui obiettivo stagionale è
diarrivarea limareunaltrode-
cimoabbondantealpropriore-
cord - Penso di poter valer un
tempo di 10"50; e spero di po-
terlo dimostrare entro la fine
della stagione».
Laprima verifica èalle porte,

perché all’inizio di giugno so-
no in calendario i Tricolori ju-
niores,nei quali il velocista vi-
centinodaoggièl’atletadabat-
tere.
Tumi è già stato protagoni-

sta, nel 2007, dei Mondiali al-
lievi,e inquell’occasioneentrò
in semifinale con il personale
di10"84.Per ilmovimentoatle-
ticovicentinogiàsisapeva,ma
ora c’è la conferma che il cam-
pione europeo indoor Matteo
Galvan non è il solo talento
uscitodal vivaioberico inque-
stianni.f

La “sagra dei bisi” e la
tradizionale corsa podistica
in notturna “El giro de
Lumignan” (in programma
oggi, partenza della categoria
promozionale maschile alle
20) sono i momenti più
significati dell’anno a
Lumignano, la frazione di
Longare che ha dato i natali al
maratoneta Gelindo Bordin
olimpionico a Seul 1988.

La 32a edizione della corsa
podistica “Memorial Federico
Zanzarin”, la più longeva e
gloriosa corsa su strada della
provincia, è valida quale
prima prova del Criterium
provinciale Csi e anche di
Federazione, di corsa su
strada. Nell’albo d’oro della
corsa figurano i nomi di tutti i
più grandi campioni vicentini
della corsa prolungata.
Proprio il maratoneta
Gelindo Bordin detiene il
record con 6 vittorie, seguito
a ruota dall’altro azzurro
Vittorio Fontanella con 5. In
graduatoria figurano con
quattro successi Michele
Barcarolo e con tre David De
Luchi. Una vittoria per il “re di
New York” Orlando Pizzolato.

La gara assoluta maschile si
disputa sulla distanza di
6.600 metri, quattro giri
completi del tracciato dentro
il paese, un saliscendi molto
selettivo soprattutto per i
frequenti cambi di direzione.

Nella gara assoluta da tener
d'occhio il numero uno
provinciale Michele
Barcarolo (Valchiampo),
tornato sui propri livelli dopo
un paio di annate
condizionate dagli infortuni;
ma anche Andrea Zordan
(AV), il valligiano Michael
Casolin (Novatletica Schio),

vincitore dell’edizione 2008
corsa sotto la pioggia, e Claudio
Bagnara (Dueville). Al solito
folta sarà la partecipazione del
Gruppo alpini di Vicenza
capitanato da Stefano Bertoldo
con Roberto Poletto, Denis
Grasselli e Giovanni Bidese.

Nelle categorie amatori e
veterani un “fedelissimo” di
Lumignano è Antonio Paolini
(Montecchio Precalcino) che
detiene il record delle
partecipazioni, come Rocco
Ritunnano (Gsa). Giorgio
Centofante (Gsa) prenota il
successo tra gli amatori B; ed
Enrico Pento (Le Risorgive)
quello della podistica corta tra
gli amatori.

In campo femminile la sfida
sarà tra Francesca Smiderle
(Novatletica Schio), Giovanna
Ricotta (Asi Veneto) la vincitrice
dell’edizione 2008; ma al rientro
c’è anche Michela Zorzanello
(Asi Venteo). Nelle categorie
amatori e veterani Maria
Eugenia Tosetto (Lumignano),
atleta di casa, Sabrina Castello
(Remabox Zané) e Maria Urbani
(Valdagno).

Assai combattute si
preannunciano anche le gare tra
gli juniores, in particolare al
femminile, tra Chiara Renso e
Gloria Tessaro del Dueville; e
grande bagarre nei ragazzi e
cadetti con l’occhio su Michele
Scolaro (Montecchio
Precalcino) e Federica Del
Buono (Gs Viest); mentre la
società di casa, la Colli Berici,
organizzatrice della serata, si
schiera al completo puntando
alla vittoria tra le società.

Un premio di partecipazione è
previsto per tutti gli atleti e per
le società. Alla fine, la festa con
il classico piatto di “lasagne e
bisi”. G.M.

MEETING DIGAVARDO. ANCHEL’ASTISTAVICENTINO TRONCA HAOTTENUTOLA MIGLIOREPRESTAZIONE STAGIONALE (5,20)

100darecord
epass europeo
perTumi(AV)

Con un bell’allungo nella se-
condagiornatadigareleFiam-
me Azzurre hanno conquista-
to lo scudetto tricolore femmi-
nile nel Top Challenge 2009
che si è assegnato allo stadio
“Adriatico” di Pescara, lo stes-
so che presto ospiterà iGiochi
delMediterraneo. Il testa a te-
sta con le rivali dell’Esercito si
èchiusoconil flopnell’astadel-
la Bruzzese, mentre la rivale
TatianaCarnedellaPoliziape-
nitenziaria andava a vincere
con 3,90. Quarto posto con
3,60per lavicentinaGiuliaBe-
nedetti (ValsuganaTrentino).
NelleFiammeAzzurrelabas-

saneseLauraBordignonhafat-
to propria la gara di lancio del

discocon57,92;mentreperco-
prire il vuoto di squadra la tri-
plistaSaraFabris (QuerciaRo-
vereto), quarta con 13,10, si è
improvvisata discobola realiz-
zando un lancio di 28,12 con
cui ha ottenuto il nono posto.
Ledueformazionitrentinedel-
laQuerciaRoveretoedellaVal-
sugana, nelle quali militano
molte atlete vicentine, si sono
classificate rispettivamente al
quartoequintoposto.
Claudia Baggio, rossanese

della Valsugana, si è piazzata
quarta nei 100 in 11"99 e nei
200 in25"06.Argentoper l’ep-
tathleta Elisa Trevisan (FF.
AA.) nei 100 ostacoli in 13"99,
con Jessica Novello (Quercia

Rovereto) quinta in 14"68.Nel
girodipistaElisaGirardi (Val-
sugana) è sesta in 1’02"56.Nel-
la staffetta 4x100 ha vinto il
quartetto dell’Esercito in
45"63 sulle FF.AA. (45"92), in
cuihacorso la terza frazione la
marosticense Francesca Car-
lotto; terza la Quercia Rovere-
to(47"05)conValentinaPalez-
za e Jessica Novello; quarta
Valsugana Trentino (47"16)
conClaudiaBaggio.
In campo maschile netta su-

periorità delle FiammeGialle.
Nei 110 ostacoli Stefano Tede-
sco(FF.GG.) in13"91èarrivato
adun soffiodal lettoneOlijars,
portacolori dello Sporting Ca-
tania, vincitore in 13"83. Setti-

mo in 14"72 il rossanese Ales-
sandro Marcon (Biotekna).
Sorpresanelgettodelpeso:Pa-
olone Dal Soglio (Carabinieri
Bologna) è stato battuto da
Marco Di Maggio (Aeronauti-
ca) con 18,79 contro i 18,56 del
vicentino. Quinto con 15,57 il
bassanese Daniel Zarpellon
(Biotekna).
A risultato acquisto le Fiam-

me Gialle hanno disputato la
staffetta 4x400 inserendo a
fianco del campione europeo
indoor Matteo Galvan le “se-
conde linee” FedericoRubeca,
Matteo Pusceddu e Giordano
Benedetti: quarto posto in
3’16"88 nella gara vinta dalle
FF.OO. in3’12"94.fG.M.

Tommaso“Tommy” Zenere

MASTER. Rappo, stagione d’oro

MichaelTumi, nuovopersonale e“pass” pergli Europeijuniores

L’astistaNicola Tronca

TOPCHALLENGE APESCARA. INLUCEBORDIGNON, FABRISEBAGGIO.AL MASCHILE DOMINIODELLE FIAMMEGIALLE

FiammeAzzurre,oro...vicentino

SaraFabris,triplistae discobola

La 10a edizione della marato-
na di “S.Antonio”, con parten-
zadaVedelago e arrivo inPra-
to della Valle a Padova, ha an-
che assegnato il titolo italiano
per medici e paramedici. E di
nuovo, come nel 2008, ha do-
minato il maratoneta vicenti-
noEdoardoGasparotto,porta-
colori diMasterAtletica.
Primonellastoriadellamani-

festazione ad aggiudicarsi per
due volte consecutive il titolo
dicampioneitalianodispecia-
lità, l’atleta di Dueville (nella
vita svolge mansioni di tecni-
co di cardiochirurgia) ha co-
perto i 42,195 chilometri in
2h49’24",47˚assoluto.G.M.

MARATONA. ALLA “S.ANTONIO” DIPADOVA

Gasparottotricolore
medicie paramedici

Ilvicentino Edoardo Gasparotto

Era nell’aria, ma ancora man-
cavano i crismi dell’ufficialità.
Tommaso “Tommy” Zenere
(Umberto I), campione italia-
no di lotta greco-romana un-
der 16 al limite degli 84 kg, è
stato convocato in azzurroper
l’incontro internazionale “Re-
fik Memisevic Brale”, in pro-
gramma a Subotica, in Serbia,
il 19 e20giugno.
Il talento vicentino, allenato

dall’olimpionico Vincenzo
“Pollicino” Maenza (due ori e
unargentonelle treOlimpiadi

cui ha preso parte), sarà in ga-
ra nella categoria under 16 al
limite degli 84 kg. Il lavoro in
palestrasottolaguidadiMaen-
za, che nel frattempo è stato
nominato ct della Nazionale
italianadilotta,ha fattocresce-
re il ragazzo, e ora la bilancia
segna90kg;maTommyèsicu-
ro di rientrare nei limiti della
propria categoria prima del-
l’impegno internazionale.
Per la sfida in terra serbaMa-

enzaha chiamato in azzurro 4
rappresentanti dellacategoria

cadetti e 8 di quella juniores.
Ai 12 lottatori convocati, Zene-
re unico vicentino in azzurro,
il commissario tecnico farà
svolgere uno stage di allena-
mentoadAncona.
Grande e giustificata soddi-

sfazione per lamaglia azzurra
di Tommy nella società Um-
berto I di Vicenza, diretta da
GaetanoBellon;edoppia felici-
tàperMircoZenere, ilpadredi
Tommy, già campione italia-
no junior di lotta greco-roma-
naneglianni ’80. fG.M.

LOTTA GRECOROMANA.L’UNDER16SARÀ INSERBIAPER UNINCONTRO INTERNAZIONALE

TommyZenere (Umberto I) inazzurro
L’autodromodiAdriahaaper-
to la corsa al Campionato ita-
liano prototipi con il successo
diRaffaeleGiammaria, il pilo-
ta laziale al volante di una
PromecPj08AlfaRomeo.
Sul circuito rodigino, dopo

aver fatto “pole” in prova, il pi-
lota di Civitavecchia si confer-
ma imprendibile pure in gara.
Partito in testa, chiude restan-
do sempre avanti su una pista
dove era necessario saper gui-
dare con precisione e ritmo.A
completare la suagrangiorna-

ta inaugurale anche il record
sul giro (1’14"394),ottenutoal-
la sesta tornata.
A contrastare la supremazia

della vetturamotorizzata Alfa
Romeo, la Norma Bme - Evo -
Bmw del vicentino Franco
Ghiotto.Ilvicecampioneitalia-
no2008paga inprovaqualche
errore, ritrovandosi così pena-
lizzatoalmomentodelvia;an-
che se contro ilGiammaria vi-
sto ad Adria forse non c’era
molto altro da fare. Ciò nono-
stanteilpilotadiBrendolacon-

fezionauna garadanon sotto-
valutare, tenendoanche conto
che la suaNorma risultavapa-
recchio più pesante delle altre
vetture scese inpista.
Alla fine dei 28 giri previsti

rende2"980al vincitore;men-
tre il suo compagno di squa-
dra del Team Wrc, Davide
Uboldi, campione in carica,
chiude al terzo posto, staccato
di 19"639.
Prossimoappuntamentocon

il tricolore prototipi il 31mag-
gioaMagione. fR.A.

AUTOMOBILISMO.CAMPIONATOPROTOTIPI ALVIA: VINCE GIAMMARIA

Ghiottoè secondoadAdria

Pioggia di premi per il
mezzofondista master
vicentino Dario Rappo di
MasterAtletica che nel
corso del 2008 ha vinto
tutte le gare a cui ha
partecipato. Ad Ancona è
stato premiato dalla
Federazione nazionale
come il miglior atleta
master di tutte le
categorie nella fascia dai
50 ai 69 anni, in questa
particolare classifica
precede il pluri-campione
mondiale e suo grande
estimatore Felicetti. G.M. DarioRappo, stagione d’oro


