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Cestonarodarecord
ETumifasuol’argento

Al meeting di Ponzano

ATLETICA.L’ORGANIZZAZIONEITALIANA DEI GIOCHIDELMEDITERRANEO ELAFEDERAZIONE NONFANNOLE SCUSEDOPOGLI SGARBIAI DUEATLETI VICENTINI

Galvan eTuratello,beffasenza fine

L’EXPLOIT.GRANDE RISULTATO ALIVELLO NAZIONALE,MA SENZALE DEFEZIONIDI GUILLERMOSILVA ETEGORELLISAREBBE QUASIDAPODIO

MasterAtletica
nellatopten
Evuole salire

Nel meeting internazionale di
Ponzano Veneto, Memorial
Idda, argento per lo junior
Michael Tumi (AV) sui 100
piani in 10"83 alle spalle
dell'azzurro Riparelli (10"39).
Buon m 5,10 nel salto con
l'asta per Nicola Tronca
(Jager V.V.) nella gara vinta
con record italiano stagionale
dal patavino Piantella con m
5,50. Al femminile argento
nel lungo di Giovanna

Franzon (Forestale) con m 5,68
nella gara vinta con m 6,24 dalla
brasiliana Gonzales e bronzo
della junior Laura Strati (Ind.
Conegliano) nei 100 piani in
12"17. Nel meeting giovanile del
Sile a Quinto di Treviso Ottavia
Cestonaro (Csi Fiamm Vicenza)
ha vinto il lungo cadette con m
5,56 con argento pure negli 80
piani eguagliando il record di
società in 10"1. Chicco Tarussio,
3˚nei 60 hs in 9" netti e 4˚ nel
lungo con m 4,85 per la
categoria ragazzi. Nel meeting
di Rosà successo di Francesca
Bellon (Csi Fiamm Vicenza) nell'
asta con m 2,70, record di so-
cietà eguagliato, ancora della
Cestonaro nel salto triplo con m
11,52 e nel getto del peso con m
9,42 per le cadette e per
Tarussio in 9"3 sui 60 hs. G. M.

EbravoTommy.TommyZene-
re (Umberto I), campione ita-
liano2009di lottagreco-roma-
nadicategoriaunder16al limi-
te degli 84 kg, è stato convoca-
to in azzurro per i campionati
Europei di categoria in pro-
gramma a Zrenjanin, in Ser-
bia,dal21 al26 luglio.
Il lottatore vicentino, allena-

todal plurimedagliatoolimpi-
coVincenzo PollicinoMaenza
(due ori ed un argento tra Los
Angeles, Seoul eBarcellona, le
3 olimpiadi cui ha preso par-
te), sarà ingaranellacategoria
under 16per lacategoriadipe-
soal limitedegli 84kg.
La convocazione costituisce

un meritato riconoscimento
per l'atleta vicentino, studente

con ottimi risultati dell'Iti
Lampertico diVicenza, che da
Nanto, località sui Berici, in
cuiabitadevequotidianamen-
te spostarsi sino aVicenza.So-
no sacrifici cui si sottopone il
sedicenne lottatore vicentino
che sogna i Giochi di Londra
2012perchécredeinunsuofu-
turo e perché gode della piena
fiduciadelproprio tecnicoMa-
enza.
Oltre al duro lavoro in pale-

stra sotto la guida di Maenza,
chenel frattempoèstatonomi-
nato responsabile tecnico del-
la nazionale italiana di lotta,
Tommydeve fare i conti con la
bilanciaper essere entrogli 85
kg, nessuna tolleranza, i limiti
della propria categoria nelle

due settimane che ancora
mancano al suo massimo im-
pegnodella stagione.
Soltanto quattro i lottatori

italiani in gara a Zrenjanin,
uno per ciascuna categoria di
pesoinquestasfida internazio-
nale in terra serba chedaràun
responsosullaqualitàdelviva-
io azzurro per il dopo Andrea
Minguzzi, l'oro di Pechino
2008. A proposito di Minguz-
zi, c'èunpo’di tristezza incasa
dell'olimpionico che è reduce
dall'inopinata sconfitta ai gio-
chi del Mediterraneo dovuta
ad un infortunio per il quale
probabilmente dovrà diserta-
reancheimondiali ed ilsecon-
do motivo è che il “fratellino"
Luca, tricolore cadetti al pari

di Tommy Zenere però nella
categoria al limite dei 100 kg.,
non è stato incluso nella sele-
zione italiana.
Maenza ha chiamato in az-

zurro i trentini Davide Casca-
villa (cat.63kg.)eAlessioFesti
(cat. 69 kg.), il campano Fabio
Parisi (cat. 76 kg.) e Tommaso
Zenere (cat. 85 kg.). I quattro
lottatori dal 10 luglio saranno
aCataniaper un raduno colle-
giale dal quale poi voleranno
direttamente nella città serba
per partecipare ai campionati
Europei.
Per lasocietàUmbertoIdiVi-

cenza la promozione europea
diZenerecostituisceunaenne-
simariprovadellabontàdella-
voro svolto con ilvivaio.fG. M.

Dopo l'ottimo secondo
posto ottenuto alla
Prosecco's Cup di Caorle il
Beachenza non è riuscito a
brillare nella successiva
tappa di campionato al Lido
di Venezia.
I vicentini, che si sono
presentati in campo con
una formazione
rimaneggiata, hanno infatti
rimediato quattro sconfitte
contro Sabbie Mobili Roma

(9-3), Padova Beach (8-5),
Monster Castelfranco
(10-3) e The Fox
Montebelluna (6-3).
Beachenza: Cestonaro,
Oliva, Tomei, Cerquetti,
Zaccaria, Torregiani, Carta,
De Toni, Gnata, Bonuomo,
Ruffato.
Il prossimo appuntamento
è in programma domani a
Silea per il torneo
"PartyTach 2009". M.F.

BEACH RUGBY. Beachenza a Silea

TENNIS. Sovizzo fa il pieno, 127 iscritti nel maschile

Doppia beffa, niente scuse e
polemicasgonfiatasenzavinci-
torinévinti.MatteoGalvanca-
stigatoingiustamenteinquan-
to gli è stata assegnata la peg-
gior corsia nella corsa all’oro
della finaledei200metriaigio-
chidelMediterraneodiPesca-
ra, non ha incassato alcuna
giustificazione.
In batteriaGalvan aveva cor-

so in 20”98 che nel computo
complessivo degli otto atleti

ammessi alla finale risultava
essere il terzo tempo chequin-
di gli avrebbe garantito una
corsiacentrale.Incredibile leg-
gerezza dei giudici ed ancor
più colpevole assenza delladi-
rigenzatecnicadella federazio-
nechenonèintervenuta,aGal-
van è stata assegnata la corsia
riservataal peggior tempodel-
lequalificazioni.
La finale con i valori in pista

equivalenti, la prima corsia

perGalvan ha pesato notevol-
mente ancor più se si pensa
che il vero obiettivo di questi
giochi per il vicentino era la
caccia, naturalmente fallita,
ad un risultato cronometrico
che gli aprisse le porte aimon-
diali diBerlinodi fineagosto.
«L’avesserofattoameun tiro

simile - confessa ElisaGirardi,
ostacolista “sanguigna” segui-
ta da Umberto Pegoraro, lo
stesso tecnico diGalvan - glie-

neavrei cantatequattro».
Galvanmandagiùamarosen-

zachedall’altocisiastatoalcu-
na ammissione di colpa. Più
delicata la vicenda di France-
sco Turatello anche perché il
sedicenne talento vicentino di
salto in lungo, era convinto di
esseretra iconvocatiper imon-
diali under 17 di Bressanone.
La misura di m 7,04 ed una
convocazione ad uno stage
proprio aBressanone aveva il-

luso l’atleta. Ad avvalorare le
proprie certezze di azzurro c’è
ancheil fattocheTuratellonel-
le liste tricolori di salto in lun-
go con il suo record figura al
secondoposto.
Nella sua lettera aperta indi-

rizzata al presidente federale
Franco Arese, l’avv. Christian
Zovico, presidente di Atletica
Vicentina, il club di Turatello,
lamentaunamancanzaassolu-
ta di metodo nei confronti del

proprio atleta che è stato la-
sciato sulle spine sino all’ulti-
momomento per poi scoprire
soltantoattraversoicomunica-
ti ufficiali della federazione di
nonessere incluso tra i 48pro-
mossi per questi campionati.
Nonhagradito lacritica il cittì
della nazionale Francesco
Uguagliati che ha tacciato di
malafedeAV facendopresente
che la selezione è frutto di un
lavorocoordinatodeiprepara-
tori federali attraverso valuta-
zioni tecniche ed esclusiva-
mente questa strada ha porta-
to all’esclusione del lunghista
vicentino. fG. M.

Giancarlo Marchetto

Adesso è ufficiale. Al termine
della fase regionale del Cam-
pionato italiano per società
masterssupista,MasterAtleti-
ca è entrata nella Top Ten na-
zionale.
L'associazione, formatadiso-

li atleti nati o residenti nel vi-
centino e sponsorizzata da +
Sport & Running Latterie Vi-
centine e Chimica Ecologica,
ha centrato ancora una volta
la finalenazionaleconunrisul-
tato migliore dello scorso an-
no in cui a Vicenza con 9.071
punti ottenne il 15˚postoprov-
visoriochemigliorònella fina-
lenazionalediFormia in cui si
piazzòdodicesima.
Decima la posizione nella

classificaprovvisorianaziona-
le perMasterAtletica che, con
9.692 punti, si era piazzata al
terzo posto in regione dopo
l'AtleticaS.MarcodiVeneziae
laVoltanMartellagopiùavan-
ti di soli 200 punti, ma nella
formazione vicentina manca-
vano atleti di prestigio come
l'argentoeuropeodelgiavellot-
to Mauricio Guillermo Silva
(argentino,da 7anni cittadino
scledense) ed il velocista carti-
glianese Fausto Tegorelli che,
per infortunio, ha partecipato

solo alla staffetta; la presenza
di uno solo dei due forti atleti
avrebbeassicuratosicuramen-
te ai vicentini la prima piazza
regionale.
IlVenetosarà laregionemag-

giormente rappresentata nel-
la finale nazionale di Firenze
del19e20settembreconben6
formazionimaschili fra le30 fi-
naliste e ben 3 squadre nelle
prime 10posizioni.
Grande merito quindi a Da-

rio Rappo, Francesco Palma,
LorenzoMuraro eNaniPram-
poliniche sono stati i trascina-
tori diMasterAtletica nella fa-
se regionale realizzando nelle
loro specialità prestazioni con
punteggi molto alti, con i pri-
mi due che hanno fatto regi-
strare le migliori prestazioni
nazionali nelmezzofondo del-
la faseregionaleeLorenzoMu-
raro nuovo primatista nazio-
nale dei duecento metri ad
ostacoli.
Il contributo degli altri com-

ponentidellasocietàèstatode-
terminante per la classifica
complessiva.
Vadatoancheameritoanche

a RezioGianoli, campione na-
zionaledimartello, chenell'oc-
casionesi ècimentatonelpeso
e disco, Massimiliano Cattani
nel salto in lungo, strepitoso
nelle staffette, LucaFabris che

ha corso i 200m. ed ha contri-
buito non poco all'exploit del-
la staffetta4x400, Pierantonio
Rizzatonel giavellotto, Rober-
toMartininei100m..Sorpren-
denti, anche per gli stessi atle-
ti, sono state le staffette, la
4x400 MM40 composta da:
Cattani, Muraro, Palma e Fa-
bris e la 4x100 formata da:
Martini, Tegorelli, Cattani e
Palma.
Il risultato complessivo fa

quindi speraredi vedereanco-
rapiù inaltoilmovimentoma-
ster vicentino dell'atletica su
pistaanche alla lucedi quanto
fattovedereairecentiCampio-
natiItalianiMastersdiCattoli-
ca dove, per ori conquistati,
MasterAtleticaèstataprecedu-
tasoltantodasocietàmetropo-
litane(Romatletica,Ambrosia-
naMI) e dai campioni d'Italia
dell'AmatoriRimini.

La classifica del Campionato ita-
lianosocietàdopolafaseregiona-
le: 1. Romatletica (Lazio), 2.
OlimpiaRimini(EmiliaRoma-
gna),3. Ambrosiana (Lombar-
dia) 4.CusPalermo (Sicilia), 5.
S. Marco Venezia (Veneto), 6.
VoltanMartellago (Veneto), 7.
SefMacerata (Marche), 8. Vit-
torioAlfieriAsti (Piemonte),9.
Athlon Bastia (Umbria), 10.
Masteratletica (Veneto).f

Lastaffetta4x400 dellaMasterAtletica. La societàberica occupa il 10˚posto provvisorioin Italia

Alle finali in programma a Firenze la società
punta a migliorare il piazzamento dell’anno
scorso quando terminò al dodicesimo posto

Un violento temporale non ha
impeditoadEnricoVivian(At-
leticaVicentina) edallasvizze-
ra Jennifer Moresi di lasciare
la propria firma, per di più a
tempo di record, nella prima
edizionedeLaFulmineaSum-
mer Night Run 2009 organiz-
zata a Sarcedo dalla società
omonima col patrocinio dell'
amministrazionecomunaleal-
to-vicentina.
Il maltempo è imperversato

dametàgara inavanti renden-
do il percorso, già impegnati-
vodisuo, anchescivolosoinal-
cuni tratti ma senza conse-
guenzeper i corridori.
Ciò nonostante è uscita una

corsa tecnicamentesignificati-
vacon setteatletia limare ilre-
cord stabilito lo scorso anno
daDenisGrasselli (Gsa Vicen-
za) in35"22.
Al terminedellasuasgroppa-

ta vincente Enrico Vivian fer-
ma il cronometro sui 33'40
mentreMichaelCasalini (Nov-
atletica Schio) sale sul secon-
dogradinodelpodioconundi-
stacco di 42" che gli vale co-
munque l’argento.
Bronzo a Michele Barcarolo

(La Fulminea) classificatosi a
54"dal vincitore.
A seguire i più bei nomi del

podismo amatoriale berico a
conferma di un parterre so-
stanzioso dove, fra gli altri, fi-
gurava anche l'ultra-marato-
netaMarcoiBoffo.
Al femminile, con al via l'al-

tra specialista delle lunghissi-
medistanze, la trentinaMoni-
ca Carlin (Brema Sport), si fa
luce la ticinese JenniferMore-
si prima in40'04".
Alla podista svizzeraMonica

Carlin, seconda, rende 40".
TerzaMauriziaCunico(LaFul-
minea) staccata dalla vincitri-
cedi 1'39".
Con maggiori distacchi se-

guononell'ordineledueSabri-
ne del podismo vicentino: Ca-
stello eRoncaglia. fR. A.

PODISMO

LaMoresi
eVivian
bagnati
evincenti

OttaviaCestonaro

LOTTA GRECO-ROMANA. IL CAMPIONE ITALIANO UNDER16 (84KG)ÈSTATOCONVOCATOPERIL TORNEODI ZRENJANIN

Zenereazzurro,vaagli Europei

TommyZenere

Un’azionedigiocodelBeachenza, inombra nell’ultimauscita

Centoventisette iscritti nel
singolare maschile, ventuno
in quello femminile.
Il torneo di quarta categoria
di Sovizzo fa il pieno anche
quest’anno. Qualche numero
in più lo si attendeva dal
torneo femminile dove le
uniche 4.1 sono Nicole Velo

e Daiana Fattori. Ma le
donne, si sa, sono sempre
imprevedibili e amano farsi
pregare.
Numeri invece importanti li
ha il singolare maschile che
conta su otto 4.1, fra i quali
Stefano Orso, vincitore del
torneo di Lonigo, Diego

Todeschin, finalista a Malo e
Breganze, Stefano
Tonegato, finalista a
Costabissara e Sarego, e
Massimo Meledandri,
semifinalista a Breganze.
Come giudice arbitro del
torneo è designato Roberto
Fattori. AN. SI.

MatteoGalvan


