
Gettandouno sguardoai
prossimiimpegni stagionali
dellaMinettiBpVisi capisce
subitocheurge un repentino
cambiodiregistro.

Passata la trasferta di
domenica incasa dell’Ancona,
chealmenosulla carta darebbe
perfavoritele biancorosse,
Vicenzaaprirà unciclodigare
decisive.

Nell’ordinedovrà vedersela
con:Pontecagnano(domenica

22novembre),Forlì (mercoledì 25
novembrealle 20.30),Mantova
(domenica29novembre), Chieri
(domenica6dicembre), Roma
(domenica13dicembre), Carpi
(mercoledì16 dicembrealle
20.30),Aprilia (domenica20
dicembre),eVerona (domenica27
dicembre).

Inquesta intensa corsafino alla
finedell’anno, la MinettiBpVi
dovràprestare particolare
attenzionealle due gare
(oltretuttoconsecutive) contro la
capolistaCarpi elaseconda della
classeAprilia.

Danonsottovalutare nemmeno
gliscontri diretticheopporrano le
biancorosseconChieri e
Pontecagnano;via libera,almeno
secondoipronostici, con Verona e
Forlì.

AlPalaRewatt lacompaginedi
MauroMarasciulo ospiterà
Pontecagnano,Mantova,Romae
Carpi. S.M.

Ilpunto

Venerdìprossimo,20
novembre,nellasalariunioni
delConiin vialeTrentoa
Vicenza,prenderà il via il corso
arbitridipallavolo organizzato
dallafedervolley.

Sitrattadiun percorsodi
lezioniteoriche epraticheche
condurrannogli aspiranti
arbitria dirigerea pienotitolo
unincontrodivolley.

«Diventarearbitro di
pallavolo- spiega la fiduciaria

arbitrinonché arbitronazionale di
serieB, FedericaSorgato-vuol
direscoprire unmodo diversodi
viverela pallavolo dove sipossono
coltivareambizionidi carriera ed
essereprotagonisti allapari degli
atleti,allenatori edirigenti».

Agliaspirantiarbitri,oltrea
fornireun costante
aggiornamentotecnicosulle
regoledigioco,verranno
riconosciutidalla federazione
rimborsiediarie per le gare
dirette.

Inoltre,gli studentipotranno
accedereal creditoformativo
scolastico.

Possonopartecipare al corso
personeche abbianocompiutoil
16˚anno dietàanche tesserate
per le società (come atleti,
dirigentio segnapunti). Per
ulteriori informazioni si può
inviareunamailal seguente
indirizzodiposta elettronica:
arbitri@fipavvicenza.it.

Fipav
L’amichevole

Il venezianoLorenzoDestro,
portacolori della Bocciofila
Serenissima di Venezia, ha
conquistatolavittorianeltor-
neoindividualedibocce,spe-
cialitàRaffa, che si èdisputa-
to nei campi delD.L.F. di via
VaccariaVicenza.
La manifestazione ha visto

impegnati per tre settimane
ben280giocatoriprovenien-
ti daognipartedelVeneto.
Destro ha avuto la meglio,

in una finale molto combat-
tuta,suGiorgioDeRigodella
Bocciofila Scledense. Terzo
gradino sul podio per Pa-
squale Munaretto (Bocciofi-
laP.R.Pneumatici diZanè) e
bell’inserimento al quarto

posto del giovane Marco Pi-
gatodelB.P. diMarostica.
Chiuso l’impegno provin-

ciale il D.L.F. Boccesport di
Vicenza è impegnato, già da
ieri, nel campionato italiano
di prima categoria a squa-
dre.
Il campionato, con formula

deigironiall’italianaconpar-
titediandataeritorno,vedrà
la compagine vicentina con-
frontarsi con le migliori for-
mazioni venete.

Classifica: 1. Lorenzo Destro
(Serenissima di Venezia); 2.
Lorenzo De Rigo (Bocciofila
Scledense); 3. Pasquale Mu-
naretto(BrpdiZané);4.Mar-
co Pigato (Bpm di Marosti-
ca);5.PaoloBalasso(LaFavo-
rita di Sarego); 6. Mario Ga-
vin (Magnabosco di Zuglia-
no); 7. Vittorino Zamboni
(BpmdiMarostica) 8)Ferdi-
nando Benedetti (Minotti di
Verona).

Podismo Fiasp

UnaMinetti BPVibrillante
hadisputato un buontest
ieria Coneglianocontro la
ZoppasdiA1. Lavittoria è
andataalletrevigiane, ma
intuttie treiset le
biancorossehanno
superatoquota 20.Sul
punteggiodi 3-0 idue
tecnicisi sonoaccordati
pergiocareun tie-break,
vintodi misura da
Paccagnellae compagne.
Popovictop scorercon15
pallonimessia terra.
Cela siamogiocataalla
pari-è il commentodel
vice-allenatorevicentino
MaurizioBaraldo-
abbiamosolo sceltodi
forzarenei fondamentali
comeilservizio». S.M.

Domenica
c’èl’Ancona
Maoraserve
piùgrinta

C’èuncorso
perarbitri
Valeanche
perla...scuola

AVicenza
Destro
failpieno

Domenica15,a Poianella
diBressanvido, è in
programma la32a edizione
dellanon competitiva
“Marciaper lepraterie”,
organizzata
dall’Associazione
MarciatoriDa Nico
nell’abitodel programma
allestitodalla Fiasp.
Ipodisti saranno
impegnatisuterreno
pianeggiante,lungoun
percorsodi7,13 e 21
chilometri.Lapartenza è
fissatatra le8e le9. M.P.B.

Marasciulo:«La squadranon mièaffatto piaciuta
controilParma, cisono problemia livello tattico»
Lacapitana:«Lemie potenzialitàpoco sfruttate»

Bocce

Sara Marangon

La prestazione casalinga con-
troParmanonha certo soddi-
sfatto il tecnico della Minetti
BpVi,MauroMarasciulo.Rice-
zioneaparte, infatti, tutti i fon-
damentali biancorossi sono
statiscardinatidalgiocoavver-
sario; in campo sonomancate
aggressivitàepersonalità.
IL TECNICO.«Aparte IreneGo-
miero, che inserita in un mo-
mento difficile della gara ha
retto bene ricevendo discreta-
mente, la squadra non mi è
piaciutaperniente - commen-
taMarasciulo-.Comeallenato-
re sono costretto a prendermi
lemie responsabilità,maèan-
che vero che non si può batte-
re quasi sempre sul libero; le
altregiocatriciaccusanoilcol-
po, laGilbertini di turnoovvio
cheno. Inoltre i numeri parla-
no chiaro: 12puntiamuroper

loro,3pernoi; 21 errori per lo-
ro, ben 33 per noi. Abbiamo
problemi a livello tecnico,ma
conipochisoldicheilclubave-
vaadisposizioneperaffronta-
re questa stagione dobbiamo
accontentarci di questa squa-
dra e lavorare sodo».
Negativa anche la prova delle
due straniere Petya Tsekova e
IvanaPopovic:entrambeinca-
paci di entrare in partita. La
prima su 27 palloni servitigli
da Elisa Muri è riuscita a tra-
sformarne in punto solo il 22
per cento (ossia 6), mentre la
seconda su 30palle toccate ne
ha mandate a terra il 20 per
cento (equivalente ad altri 6
punti).
Numerichedannoun’ideadel
rendimentosotto tono,soprat-
tutto se poco più in là si vede
una Stefania Paccagnella che
su 14 attacchi è riuscita amet-
ternea segno5.
LA CAPITANA. «Dopo il primo

set, che siamo comunque riu-
scite a gestire,ho capito che la
situazione ci stava sfuggendo
di mano - spiega la centrale
biancorossa -. La nostra poca
lucidità è andata a sbattere
contro il loro muro e non c’è
più stata partita. Purtroppo
noi abbiamo quasi tutti gli
schemi di gioco che prevedo-
no la palla in posto quattro;
questo fa sì che, dopo un par-
ziale, i nostri passaggi siano
prevedibili e facilmente bloc-
cati.Certo, ilcampionatoèan-
cora lungo e c’èmoltoda lavo-
rare,ma io in questomomen-
tomi sento sfruttata al 10 per
centodellemiepotenzialità».
L’INFORTUNIO. Sfortuna nella
sfortuna, durante il terzo set
dellagaracontroParmaMari-
lynStrobbe rimanea terrado-
pouno scontro indifesacon la
compagnaIreneGomiero.Per
leiuna lussazioneal gomitosi-
nistro con conseguente mese

di stop. «Per fortuna non mi
sono rotta nulla - esordisce la
centrale classe 1989 -. Questa
settimanacondurròdelle tera-
pie per sgonfiare il braccio,
poi potrò iniziare a muoverlo
concautela.Peccatoper lapar-
tita controConti e compagne:
noi non c’eravamo proprio
conla testa, tuttoil gruppoera
sottotono».
LE PREVISIONI. Domenica la
Minetti BpVi è attesa in casa
dell’EdilcostAncona. Si tratta
di una gara alla portata delle
biancorossepoichéleavversa-
rie,allenatedaLuisaFusco,oc-
cupano la penultima posizio-
ne in classifica con tre punti,
frutto di un successo ai danni
del SanVito.Vicenza, fermo a
quota7,dovràcercarediporta-
re a casa l’interaposta inpalio
per non staccarsi troppo dal
gruppo di testa, attualmente
guidato dalla capolista Carpi
(15punti). f

VOLLEY SERIE A1.LacentraleStrobberesteràfuori unmese

LaMinetti incrisi?
Paccagnellachiede
uncambio digioco

MauroMarasciulo è preoccupato per i difettidellasua squadra

Ancora in azzurro il diciasset-
tenne Tommaso Zenere (Um-
bertoI1875Vicenza)chedaog-
gia lunedì16sarà ingaraaBar-
cellona nel torneo internazio-
nale "Acencio" di lotta Greco
Romana. Il lottatore vicenti-
no, campione italiano di cate-
goriacadettinegli84kg,sisot-
toporràoggi alle operazioni di
peso quindi domani successi-
voinizierannoicombattimen-
ti.
Zenere, classe 1992, quindi

ancoranellacategoria cadetti,
gareggerà nella categoria ju-
niores con atleti degli anni
1989,1990,1991,untest impor-
tanteperchè a livello naziona-
le nonha rivali allapropria al-
tezzamentre aBarcellona tro-
verà avversari di categoria su-
periorema anchedimaggiore
caratura tecnica.

In gara lottatori di Francia,
GranBretagna,Norvegia,Por-
togallo, Italia e Spagna in uno
deitorneipiùprestigiosiequa-
lificati del calendario interna-
zionale della lotta Greco Ro-
mana.

Zenere, studente dell'Ipsia
Lampertico di Vicenza, da un
annoha fattoil saltodiqualità
invirtùdiunlavorodurissimo
in palestra sotto la guida del
tre volte medagliato olimpico
di lotta GR Vincenzo Maenza
(OroaLosAngeles 1984,Oroa
Seoul1988edargentoaBarcel-
lonanel1992). "Tommydispo-
nedidotiatleticheecaratteria-
li non comuni - spiega lo stes-
so Maenza - per cui è giusto
dargli lapossibilitàdiemerge-
revalorizzandoil suo talento".
Zenere si allena nella pale-

straUmberto I diVicenza con
ilprof.GaetanoBelloneperio-
dicamente si reca a Rovereto,
centroqualificatoper laprepa-
razione della lotta Greco Ro-
mana,perdegli stage specifici
sotto laguidadiMaenza.
Unpercorsoassai impegnati-

vo, anche perchè affrontato in
simbiosi con lo studio,ma i ri-
sultati agonistici colti in que-
sta stagione indicano che la
strada intrapresa è quella giu-
staeppoic'èil fattocheil tecni-
conazionaleMaenzagiurasul-
le qualitàdell’allievo.fG.M.

LOTTAGRECOROMANA.Nuovotest in azzurro

Zenerea Barcellona
c’èiltorneo“Acencio”

L’azzurrinoTommyZenere

Metti il calcio. Metti il cicli-
smo.Metti che si gioca a fin di
bene. L’appuntamento è in
programma domani, sabato
14, concalciod’avvioalle 14,30
allostadiodiVillaverla.L’occa-
sione? Un quadrangolare che
vedrà scendere in campo una
sessantinadi giocatori.
Quattrole formazioni.Lapiù

quotata,almenostandoalla lo-
rocondizioneatleticaepassio-
ne, è quella del team Ciclisti,
cheschiereràalcuniprofessio-
nisti guidati dal dottor Luigi
Moras, ortopedico dell’ospe-
dalediVicenza,nonchèappas-
sionato ciclista. Moras figura
anchetragliorganizzatoridel-
l’evento assieme ad Ivana Ge-
chelin, “anima" della giorna-
ta, dipendente amministrati-
va dell’Ulss nonchè presiden-
te della squadra deimedici ed

infermieri dell’Ulss6 chepure
scenderanno in campo.Medi-
ci e ciclisti se la vedranno con
la formazione del Comando
provinciale dei Carabinieri ed
ilTeamAmici camionisti.
Madrina del quadrangolare

è la campionessa del mondo
di ciclismo su strada, Tatiana
Guderzo.
Ivana Gechelin, in particola-

re,daottoannigestisceilgrup-
podi spettacolo “Quattro salti
in corsia”, tre anni fa fu tra le
promotricidell’incontrodical-
cio tra laNazionaledeiCiclisti
e l’Ulls 6, sul campo di Sarce-
do.Anche inquestaoccasione
il ricavato verrà utilizzato per
l’acquisto di apparecchiature
per lasalaoperatoriadellachi-
rurgia pediatrica del San Bor-
tolo e di varie attrezzature per
altri reparti. fL.D.

ILQUADRANGOLARE.Domani aVillaverla

Ciclistipro emedici
giocanoa fin di bene

L’esordio,dello scorso anno, a
trainare la manifestazione
c’era la maratona, prima ed
unicagarasui42km195metri
ufficialmentericonosciutadal-
laFidalchesi siadisputatanel
Vicentino. La seconda edizio-
neinveceèunaMezzaMarato-
na dei 6 Comuni di Vicenza.
Per gli organizzatori (oggi la
presentazione ufficiale a Ma-
lo) cheperproblemidibudget
hanno dimezzato il percorso
l’auspicioèchelapartecipazio-

ne sia ugualmente gratifican-
te. Il tracciatodellagaradido-
menica 1, è un anello con par-
tenzadapiazzadelleFornacia
Villaverla e arrivo in quello di
Malo. La scommessa del pro-
moter Genny Di Napoli, sup-
portato dal Team T&F Chan-
nelTV,e soprattuttodalTeam
Italia Road Runners guidato
dal presidente Giorgio Mar-
chesano, punta a veder schie-
rati al via mezzo migliaio di
maratoneti.

Tutto è pronto per la gara in
cuiadispettodelladenomina-
zione sono soltanto quattro i
comuni“superstiti”ossiaVilla-
verla, Malo, Thiene eMarano
Vicentino.Quale corollario al-
lagaraèprevista laChampion
School Day: Genny Di Napoli
incontrerà gli studenti oggi
nel comune diVillaverla dalle
11 alle 12 e domani dalle 9 alle
10 inquellodiMaranoVicenti-
no.Dalle 11alle 12 saràaMalo.
Il mezzofondista azzurro, due

voltecampionedelmondodei
3.000 m indoor, racconterà
agli studenti la propria vicen-
dasportiva,ancheconsuppor-
ti filmati, spiegando loro co-
meperrealizzaregrandiobiet-
tivi nello sport comenella vita
non esistano vie facili ma si
possono ottenere esclusiva-
mente con l’impegno ed il sa-
crificio.
Prima del via della 2a Mezza

Maratonadei6Comuni, fissa-
toper le 10didomenica,parti-

rà la Family Champion Run,
manifestazione open riserva-
ta alle famiglie che, insieme a
GennyDiNapoli percorreran-
noun tracciatodi 1.500mt., la
distanza in cui l’ex azzurro è il

detentoredel record italiano.
Il record della gara appartie-

ne ai vincitori dell’edizione
2008, in campo maschile al
valligiano Michael Casolin in
1 ora9’41” edal femminilealla
maladense Paola Fedeli in 1
ora 17’16”.
Ipremiconsistentihannoat-

tiratoi top-runner,atletidino-
tevole valore. Spicca il nome
dell'italo/marocchino Said
Boudalia, plurivincitore delle
mezzemaratone di Bassano e
dellaStrAVicenza,.
LapartenzadellaMezzaMa-

ratona dei Sei Comuni è fissa-
ta in Piazza delle Fornaci 1 a
Villaverlaper le10, con ritrovo
nell’area partenza dalle 8.
Tempomassimo3h, fG.M.

ATLETICA.Domenicasi corresulla distanzadei 21,097km. Ilviada Villaverla,traguardo aMalo

Mezzadei6, oggi l’antipasto

Il“promoter” GennyDiNapoli
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