
SCHIO

Girodiboa nelcampionatodi
B1maschile.

IlLoock Schiosi apprestaad
iniziareil gironediritorno con
unagaraa dirpoco proibitiva:
infatti i ragazzidi Bernardie
Recherdovrannofar visita al
Segratecheproprio nell'ultima
giornata delgironed'andata ha
conosciutolaprima sconfitta in
questocampionatoadopera
delMonzaMilanoche oraguida
laclassifica.

Alterzopostoèben saldoil
LoockSchioche ha
conquistatoil gradinopiù
bassobattendoil Meridiana
Olbiapassatodal terzoal

quintopostoprovvisorio.
Ilterzoposto momentaneo

rappresentasicuramenteuna
posizionedi grandeprestigioper
unamatricolache, tra l'altro,
rispettoall'anno precedenteha
cambiatobendiecidodicesimi
dellasquadraeche incorso
d'operahacambiatopure
l'allenatore.

Sicuramentela garadioggi (si
giocaa Segrate alle18), èunadi
quellepartita chesembranogià
segnatein partenza: ilSegrate,
comedetto,èstata fino all'ultimo
turnola squadra imbattuta del
campionatoedhacedutoi tre
puntial Monzanelderby tutto
brianzolo.

Difficile,se nonimpossibile, il
compitodiportare casapuntida
Segrate,anchese daquesto
Loockci sipuò aspettare davvero
tutto.Se daunaparte, infatti, ci
saràuna squadra chevuole
riprendersi latesta del
campionato,dall'altra ilLoock
cercheràdi tenersiben strettoil
tersoposto chesignificherebbe
porteaperteper i play off
promozione.Ma il campionatoè
ancoramoltolungoesicuramente
moltecosecambieranno daqui
allafinedellastagione. P.T.

B1MASCHILE

Oggi,con inizio alle9 aVicenza,
nellasalariunioni delConi invia
Trentosi terrà il corso di
aggiornamentoper idirettori di
corsaediorganizzazione del
VenetodellaFederazione
ciclisticaItaliana.
L'accreditamentoavrà inizio
alle8,30 el'aggiornamentoè
indispensabileper il rilasciodel
rinnovodellatessera sportiva
del2010.

Alcorsosono invitati i
responsabilidelservizio di

motostaffetteregionali.Tra i
relatoriGiorgioDalBò eClaudio
Rigo.

LaFederciclo comunica inoltre
cheha intenzionediorganizzare
nellaregione,uncorso per
direttoridicorsa a cui possono
aderirei cittadinidietà compresa
tra i 18 ei 55anni.

Chifosse interessatoa
prendernepartepuò contattareil
seguenteindirizzo:
direttori.corsa@federciclismove-
neto.com. E.C.

CICLISMO.Direttori di corsa, insella CICLOCROSS

Ilprogramma

LoockSchio
dabrivido
Siriparte
aSegrate

Con la partecipazione di tre
grandissimi campioni
Fijlkam, il palasport di Vicen-
za ospita oggi, con inizio alle
ore15,30, la festaregionaledel-
le discipline associate alla fe-
derazione regionale ossia la
Lotta, il Judo, ilKarate e leAr-
tiMarziali.
Alla presenza del presidente

regionaledelConiGianfranco
Bardelle e del collega provin-
cialediVicenzaUmbertoNico-
lai, circa500 -600giovaniatle-

tidelledisciplinedella lotta, ju-
do e karate del Veneto arrive-
ranno ad animare gli spalti
del palasportdi viaGoldoni.
In rappresentanza della Fe-

derazioneèannunciata lapre-
senza del maestro Pietro Zau-
pa di Vicenza, consigliere na-
zionale nonchédel presidente
regionale della Fijlkam Gio-
suéErissiniedeivicepresiden-
ti Francesco Indiano (Judo),
LucaPizzocaro (Lotta) eFran-
cescoFavaron (Karate).

A dare lustro allamanifesta-
zionehanno assicurato la loro
presenza il tre voltemedaglia-
to olimpicoVincenzoMaenza
(lotta), Girolamo Giovinazzo,
argento ebronzo olimpico nel
judo e Stefano Maniscalco,
duevolteoromondialenelka-
ratekumite.
Per laFijlkamchenelVeneto

raccoglie circa 13.500 atleti ri-
partiti in 205 società sportive,
la festa è anche un’occasione
di promozione e di valorizza-

zione attraverso le imprese
dei campioni ed i risultati im-
portantimessiasegnodai gio-
vani.
Gli atleti veneti che hanno

raccolto risultati di rilevo nel-
l’ultimo biennio nei
campionati italiani ed in ma-
nifestazioni internazionali sa-
liranno sul palco allestito nel
palasportdi viaGoldoni e ver-
rannopremiati.
La manifestazione che que-

st’anno fa tappa a Vicenza è

stata voluta ed organizzata
per sottolineare il lavoro ed i
risultati dellaFijlkam.
In chiave vicentina spiccano

gli atleti della storica società

UmbertoI1875dellaqualever-
rannopremiati i lottatoriDie-
go Sechi, bronzo tra i cadetti
nei tricoloridiGrecoRomana,
lesorelleMartaedAuroraBel-

lon, pure sul podio tricolore
nella lotta liberaesoprattutto,
il numero uno stagionale del-
lasocietàberica,quelTomma-
so Zenere, campione italiano
cadettial limitedegli84kgnel-
la lotta GR che è allenato pro-
priodalpluricampioneolimpi-
co Vincenzo Maenza. Sul pal-
co,tra i95atletidi tuttelecate-
gorie premiati, anche Saman-
tha Piccolo delRen BuKan di
Vicenza, campionessa italia-
naedeuropeadiKarate.
Nel programma è previsto

un intermezzo con l’esibizio-
ne del campione mondiale di
BreakDance.
Ritrovo degli atleti è fissato

per leore15.30, l’inizioalleore
16. f

Nellapenultimaprova di
CoppadelMondo di
ciclocross, inprogramma
oggiaRoubaix, inFrancia,
ildirettoretecnicoFausto
Scottihaconvocato nel
gruppoanche l’azzurro
EnricoFranzoi(Bkcp
Powerplus)chevive nel
Vicentino.
Ilprogrammadelle gare
prevedealleore 14.50 la
provauomini elite.

Padova- Codyeco,Crema -
Castellana, Isernia-
Ravenna,Bologna - Sora,
Massa-Città diCastello,
Roma-Cavriago. Gioiadel
Colle- Bassano(20.30,
direttatvSnaiSat),
RiposaMantova.

Classifica:Castellana44,
Roma40, Sora35, Bologna
32,Ravenna 27, Crema 26,
Codyeco25, Padova 23,
Cavriago22,Città di
Castello20, Isernia20,
Massa19, Bassano17,
Gioiadel Colle 14,
Mantova14.

AGioia delColle (direttatv,alle 20,30) trasferta
adalta tensioneper i giallorossi.Contro ipugliesi
cheli seguonoin classificasfida dadentroo fuori

Sara Marangon

Difendere il quinto posto nel-
la trasferta livornese.Èquesto
l’obiettivo della Minetti BpVi,
in campooggi pomeriggio (al-
le 18)aDonoratico.

Le avversarie. In classifica Do-
noratico insegue lebiancoros-
se a 8 lunghezze di distanza;
dallascorsasettimana lasqua-
draguidatadaAlessandroMe-
nicucci ha perso la sua attac-
cantedimaggiorpeso: l'esper-
ta Vania Beccaria. Tuttavia
Callegaro e compagnia per
ora sembrano aver tampona-
to bene l'assenza dell'opposta
exazzurra;nell'ultimagiorna-
ta la spagnola Garcia Mar-
quez, schierata in posto due,
ha timbratoben28volteilcar-
tellino, seguita dalla talentuo-
saEmmaZanolla (exCavazza-
le, 16punti).

QuiVicenza.Èpartitaper laCo-
sta degli Etruschi anche
l'ucraina Lyutikova, tesserata
e recuperata dall'influenza.
Parte un po' acciaccata la bul-
gara Tsekova, che tuttavia do-
vrebbe essere della partita.
Buone notizie invece per il li-
bero Zilio: il medico sociale
Barcaro ha escluso la rottura
delmenisco,paventata inizial-
mente dopo la risonanza ma-
gnetica effettuata qualche
giorno fa. L’atleta padovana
sta gestendo un'infiammazio-
neal ginocchio con l'aiutodel-

lo staff medico, ma il suo im-
piego oggi aDonoraticonon è
indubbio.

Il commento. «Dopo la parten-
za diBeccaria il gruppo sta ri-
spondendo bene, succede che
quando si perde una giocatri-
ceimportantetuttelealtredia-
no qualcosina in più - spiega
Marasciulo -Dobbiamo cerca-
redicapirebenelapartita, l'av-
versario non è da sottovaluta-
re.Di sicuronon saràunapas-
seggiata: le squadre che lotta-
nopersalvarsicimettonosem-
pre il doppio della determina-
zioneedell'intensità».

Ilprogramma.ClubItalia -Chie-
ri0-3(17-25,17-25,16-25)gioca-
ta ieri; Donoratico - Minetti
BpVi (PilusoePignataro);Par-
ma - Aprilia; Ancona -Volta
Mantovana; Verona - Loreto;
Pontecagnano -Roma;Carpi -
Forlì;Busnago -SanVito.f

Dopoduesoffertirinviidovuti
alle condizioni del tempo,
prende ilviaoggi la31aedizio-
ne del Trofeo Neve/Ghiaccio
manifestazione organizzata
dalla Ruffato Formula con il
patrociniodellaRegioneVene-
to nella pista di Monte Corno
a Lusiana. A caratterizzare
questaedizionenonsolol’atte-
sa impaziente di pubblico ma
anche il considerevole nume-
ro di piloti iscritti, attorno ai
sessantapartecipanti.
Alla gara sono ammesse

quattro divisioni: nella prima
le vetture a trazione anteriore
fino a 1600 cc., nella seconda

vetturea trazioneanterioreol-
tre i 1600 cc.,nella terza vettu-
re a trazione posteriore men-
trenellaquarta levetturea tra-
zione integrale.Di contorno al
campionato è prevista anche
una divisione unica, con svol-
gimentoacronometro.
La giornata inizierà con le

operazioni sportive e tecniche
dalle ore 8 alle ore 10; segui-
rannolequalificazionialleore
10.30 mentre la prima batte-
ria scenderà in pista alle ore
13. La conclusione è prevista
intornoalle ore 16.30.
La seconda prova è in pro-

grammadomenica24.f

AUTOMOBILISMO.Partecipazione recorddi piloti alla 31a edizionedellamanifestazione targata Ruffato Formula

AMonte Cornoil "Neve-Ghiaccio"

VOLLEY A2 MASCHILE.Subito un matchverità per il nuovoallenatore

Bassanoal bivio
DiPietroordina
lascossa salvezza

Aspettando che cambino i ri-
sultati, intanto èmutato il cli-
ma. «Il cambio dell’allenatore
ha modificato l’atmosfera -
conferma il diesseZangàro- la
scossa è stata percepita dalla
squadra, ora vedremo se certe
sensazioni le trasferiranno sul
campo,madi sicuro si èalzata
la sogliadiattenzione».
Bene, chissà che sialzianche

laclassificacheoggiè lacrime-
vole:8konelleultime9uscite
portanodrittialla retrocessio-
ne e senza nemmeno passare
dai playout, a meno che l’av-
vento diDi Pietro non inverta
la rotta.
Enonècheilnuovoprecetto-

re padovano abbia tanto tem-
po per sperimentare: stasera
nello scontro dentro o fuori di
GioiadelColle(davantialle te-
lecamere di SnaiSat alle
20.30) e in quello interno con
Isernia frasettegiorni(dinuo-
vo indiretta televisiva),Bassa-
no e il suo tecnico si giocano il
futuro.
Senza due successi di fila,

conservareglispareggisalvez-
zadiventerà facilecomeingol-
lare una birra ghiacciata nel
deserto.Dopo, laserieBdiven-

terà molto più di un’ipotesi,
semmaiunacondannaconda-
tadi esecuzione.Tra i pugliesi
dell’exPagotto, chesoventeal-
ternano tatticamente i due li-
beri e hanno promosso il se-
condo Cetrullo, tagliando il
brasiliano che lo precedeva, è
tornatoadirigereinpanca l’ar-

gentinoJorgeCanestracci, l’ar-
tefice della galoppata in fina-
lissima per l’A1 dello scorso
giugno, poi defenestrato in
estateabeneficiodiChiovini.
DiPietro si attende la sferza-

ta emotiva. «In quattro giorni
nonc’è tempoperrivoluziona-
re tecnicamente il gruppo -ar-
gomenta il timoniere frescodi
investitura - ma una risposta
concretasul taraflexdairagaz-
zi la pretendo. Rimango del-
l’idea che questa sia una for-
mazione con dei valori (detto
da Di Pietro è un program-
ma...) che vanno espressi in
partita.Sonoqui perquesto».
Nelfrattempo, comepromes-

so, il danese Ditlevsen è stato
tagliato e si è subito accasato
(nel campionato romeno),
mentre Eros Guarise ci mette
la faccia e parla da capitano.
«Siamo iprimi ad esseremor-
tificati per questa situazione,
ma itifosisappianochel’impe-
gno non èmai stato in discus-
sione. La verità è che siamo
unasquadragiovanechesotto
pressione va in tilt. Con le big
stiamo attaccati al match, nei
duelli per la sopravvvenza an-
diamoin crisi».fV.P.

Ilnuovo tecnico MarioDi Pietro:per ildebuttosubito unbig match

A2DONNE.Oggiscatta il gironediritorno

Minettisorride
Zilioincampo
conDonoratico

IsabellaZilio:sarà in campo

La stagione 2009 di Mattia
Fracasso è stata indimentica-
bile per i successi conseguiti
inItaliaedinacqueinternazio-
nali.Quella2010nonèancora
iniziata, ma l'anno nuovo ha
giàportatoindoteunadoppia
soddisfazione, retaggio della
scorsaannata sportiva.
La Federazione Internazio-

nale, infatti, ha comunicato
che il pilota belga Sven Put-
zeys, vincitore del titolo euro-
peo nelle classi "stock" e "su-
perstock" è stato sospeso per
due anni (fino al 31 agosto

2011) in quanto trovatopositi-
voadue controllianti-doping.
Putzeys, che aveva comun-

quepresopartealla tappacon-
clusiva inFrancia,èquindista-
to squalificato, spalancando
così le porte del titolo conti-
nentale nella classe "stock" a
MattiaFracasso.
Il pilota di Rettorgole, inol-

tre,èbalzatodalterzoalsecon-
doposto, alle spalledelbritan-
nicoJamesBushell,nellaclas-
se"superstock".Davveronien-
te male come inizio anno.
fS.A.

AQUABIKE.Europeo

Fracasso
ècampione
atavolino

Ilvicentino MattiaFracasso

FIJLKAM.Alpalasportdi viaGoldonilafestaregionale diLotta,Judoe Karate. Maenza l’ospite

Vicenzapasserella per...duri

Ilgruppo degliatleti dell’Umberto I diVicenza con iltecnicoBellon
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