
Igemelli Di Maroavanzano al
torneodisecondacategoria
(terzogruppo) incorsoa
Giussano(MI). Marco eLorenzo
hannosuperatoil tabellonedi
qualificazioneriservato ai
classificati2.7e2.8.La
qualificazionediLorenzo è
stata la piùagevole perchéil
2.7dellaRotondanonhaavuto
problemiadimporsisul 2.8
DavideRecchiaal qualeha

concessoappena quattrogiochi
(6-16-3).Piùsudata èstata quella
diMarcochecontro il 2.7Marvin
Lucchinettièrimasto incampo
dueore riuscendoa dominare alla
distanzacon il punteggiodi6-0
4-66-1.Ora i diciassettenni di
Sovizzosono approdatinel
tabellonedeiclassificati2.6e2.5.
Marcose la dovràvedere con il 2.6
ClaudioScatizzi,Lorenzo con il2.6
RobertoLotti. fAN.SI.

TENNIS

VELA ANCONA: Morbidelli, Lazzarini, Lascia-
landà, Papalini, Belfiori, Antonini, Tacchini, Ro-
si, Agostinelli, Chitarroni, Lattanzi, Rossi, Sino.
All.Cerotti.
CAODURO VICENZA: Civera, Pisani, Melison,
Pattarello, Giampietro, Nisavic, Todesco, Ca-
passo, Pastore, Boldrini, Dal Bosco, De Stasio,
Peri.All.Greco.
Parziali:2-12-32-23-3.
Retiinsuperiorità numerica:Vela5su8, Cao-
duro6su7.
Reti:primotempo:5’41”Antonini(V),4’39”Pa-
store(C),4’16”Lascialandà(V).
Secondotempo:7’20”Melison(C),6’14”Pasto-
re (C), 3’28” Chitarroni (V), 3’10” Boldrini (C),
0’58”Belfiori(V).
Terzotempo:6’30”Lascialandà(V),4’09”Anto-
nini(V),3’33”e0’06”Pastore(C).
Quartotempo:7’05” Rosi (V),6’28”Belfiori (V),
5’51” Capasso(C), 3’41” Pastore (C), 1’32” Bol-
drini(C),0’16”Lazzarini(V).
Note:EspulsoPisanidallapanchinaperchérite-
nuto dall'arbitro responsabile di commenti
nonappropriati.

Caoduro Vicenza 9
Vela Ancona 9

IgemelliDiMaro:stanno avanzando altorneo di seconda aGiussano

ORDINED’ARRIVO

IDiMaroavanzano
neltorneodiGiussano

LASITUAZIONE

Primavera:1. EdoardoNichele
(CicliPengo-Vi);2.Davide
Pinato(Pinato).Primavera
Femminile:1.LucreziaCecuti
(TeamPinato); 2.Tatiana
Bianchi(Mozzate). Donne A: 1.
CristinaCortinovis(Clamas);
2.SabrinaMasin (Pengo).
DonneB: 1.BarbaraFanchini
(Garbagnatese);2.Vania
Bergamo(Pedali Roventi).
Debuttanti:1.Lorenzo
Bramati(Garbagnatese); 2.
FabrizioButtò(Clamas).
Cadetti:1.Mario Chiodin
(Pengo);2. LeonardoBonato
(Alpress).Junior: 1.Diego
Laverda(Pengo); 2.Claudio
Pivotto(Clamas). Senior: 1.
EmilioCaroni (Caroni-Mi);2.
FrancescoCorradini(Pengo).

Veterani:1.Davide Bertoni
(OlimpiaTeam);2.Nico
Trevisol(Spezzotto).
Gentlemen:1.Maurizio
Busato(DeFranceschi); 2.
RenzoValentini(Bike

Service).SuperA: 1.Antenore
Scarpetta(Pengo); 2.Aldo
Allegranza(Albertoni).Super
B:1. GiovanniBertoldo (Imac
Tezze-Vi);2.VincenzoVezzoli
(Bortolami).

MOUNTAIN BIKE. Valleogra Race, èSundtedt latestimonial

BMASCHILE. Riscattodelsettebello vicentino nellatrasferta anconetana.Boldrini il migliore,Pastoremattatore con5 gol. Doppioinseguimentoe breve vantaggio

GrandeCaoduro stoppa laVelasul pareggio

PALLANUOTO

Livio Fornasiero
VO’ EUGANEO

Cinquina di successi vicentini
nelCampionato Italianodi ci-
clocrossdell’Udace-Csain, che
sièsvoltoaVòEuganeo, lungo
l’impegnativo circuito, tra i
sentieri ondulati ed i filari di
viti dell’azienda vinicola dei
fratelliFacchin.
Successi vicentini che sono

arrisi ai seguenti atleti, che
hanno così indossato la ma-
glia tricolore: EdoardoNiche-
le, Mario Chiodin, Diego La-
verda e Antenore Scarpetta,

tutti e quattro, portacolori del
Team Cicli Pengo; e Giovanni
Bertoldo (ImacTezze).
Ben241ciclopratistidelleva-

rie categorie, nellamanifesta-
zione organizzata dal Vc Bao-
nedirettodaAgostinoTempo-
rin. Tre corse che sono state
molto interessanti, con la pri-
ma che vedeva il campione
uscente, Antenore Scarpetta e
l’altro vicentino, Giovani Ber-
toldo, che dettavano legge ed
erano i due atleti che tagliava-
no il traguardoperpriminelle
lorocategorie.Unavera ricon-
ferma per ambedue, con Ber-

toldo che conquistava il suo
13˚ titolo italiano.
Nella seconda gara erano i

Cadetti, Junior ed i Veterani
che si davano battaglia, con
Diego Laverda che prendeva
l’iniziativa, tanto da prendere
unvantaggiodisicurezza,e ta-
gliare il traguardo con oltre 1’
sul direttoavversario.
Terza corsa, con Senior e

Gentlemen ed anche qui non
si lesinavano energie per ben
figurare. Dopo una partenza
nelle retrovie, Busato prende-
va il sopravvento tra i Gentle-
men e si rendeva subito uccel

dibosco,giungendosulsultra-
guardo osannato vincitore.
Mentre tra i Senior, era una
corsavissutaconCorradinial-
l’arrembaggio, per poi cedere
nel finale, formando così una
coppia che doveva sprintare
per aggiudicarsi la vittoria ed
eraCaronicheaveva lameglio
suCorradini.
Successovicentinoanchenel-

la classifica di società, dove
era il Team Cicli Pengo che si
aggiudicava la vittoria.
Per ivincitori ed i secondiar-

rivati di categoria, controllo
antidoping.f

SECONDAGIORNATA
SportManagement -Nuoto
Tolentino11-11
VelaNuotoAncona-Caoduro
LucernariVicenza9-9
RariNantesBologna -
CanottieriMilano 10-10
Can.BissolatiCremona -
BustoNuoto10-14
CusMilano –Geas Milano
8-12

CLASSIFICA
GeasMilano punti 6,
CanottieriMilano 4,Cus
Milano,BustoNuotoe
BissolatiCremona 3,
Tolentinoe RariNantes
Bologna2, VelaAncona,
SportManagement Veronae
CaoduroVicenza1.

Èattivoda qualche giornoil
nuovositodella Valleogra
MtbRace Granfondo fi’zi:k
conilmodulo d’iscrizione e
tuttelemodalitàper
iscriversi, informazioni
tecnichee tantoaltro.
TestimonialdellaMarathon di
Schio,in programma
domenica2maggio, è la
campionessafinlandesePia
Sundtedt,vincitrice loscorso
annodella Valleogra. Pia ha
prestatoilsuo nome atutta la
campagnapubblicitariadella
Valleogra2010.
Vasegnalatoanche l’ingresso

diun nuovoimportante
sponsorcomefi’zi:k,premiere
branddi selle dabici cheha
solotredici annima è tra ipiù
conosciutieutilizzati dai
ciclistidituttelediscipline,
strada,mtb etriathlon.
LaValleogra, conlagara su
stradaGranfondo fi’zi:kchesi
svolgeil giornoprima,sempre
aSchio, darà originealla
Combinatissima.Sitrattadi
unaclassifica specialeper
tuttigliatleti che
parteciperannoadentrambe
lemanifestazioni. I premi,
naturalmente,saranno by

fi’zi:k.
Dueipercorsi dellaValleogra
2010:Marathon 62km conun
dislivellodi2130 metri e
Classic44,5km conun
dislivellodi1.380 metri.
IlpercorsoClassic si
differenziadal Marathon per
lamancanza dellasalita al
MonteNovegno: circaotto
chilometridi salitae 1.500
metridi altitudine.Lascelta
delpercorso, perovvimotivi
logistici,dev’essere fatta
all’attod’iscrizione.
Ilpacco garaè ancora infase
didefinizione. L.D.

Apochi secondidalla fine
anchel’illusione diun clamoroso
successoesterno.Mapoi i locali
celafannoascamparla

GOLDENGALA. Icampioni di artimarzialisi sonoincontratipercelebraredue anni disuccessi

IsuccessiFijlkamalpalasport

L’esibizionedi TommyZenere

Antonio Simeone

La CaoduroVicenza rialza su-
bito la testa. Con una presta-
zione decisamente positiva il
settebello vicentino coglie ad
Ancona,nellapiscinadelVela,
un pareggio che vale molto
più del punto conquistato. Il
rammarico per una vittoria
sfumata a sedici secondi dalla
finelasciaspazioallasoddisfa-

zione per una prova incorag-
giante di cui c’era assoluto bi-
sogno. Nella giornata del ri-
scatto, la Caoduro ritrova il
suo uomo migliore, Roberto
Boldrini,escopre lequalitàre-
alizzatricidiunoscatenatoEn-
rico Pastore, vero mattatore
della giornata con cinque gol.
Nella fase iniziale della gara, i
vicentini devono inseguire
per due volte. Pastore, Meli-
son, ancora Pastore e Boldri-
ni.GliuominichiavedelVicen-
zaci sono tutti e si fannovede-
re. Il settebello si porta per la
prima volta in vantaggio al
3’10” del secondo tempo, ma
qui subisce il peggiore parzia-
le (3-0)delVelacheconBelfio-
ri, Antonini e Lascialandà si
porta sul 6-4. Potrebbe essere
l’iniziodiun’altragiornatane-
ra,ma la Caoduro non “lascia
andare” l’avversario. Pastore
scatena la sua rabbia nei tre
minuti finali del terzo parzia-
le, ma non è finita. All’inizio
del quarto tempo l’Ancona
prova ancora a spiegare la sua
“Vela” conRosi e Belfiori por-
tandosi sull’8-6.MaMelison e
compagni non ci stanno pro-
prio. Capasso accorcia, Pasto-
re pareggia e Boldrini riporta
avanti la Caoduro. E’ 9-8 a un
minuto e mezzo dalla sirena.
Sarebbe troppobellochiudere
qui, ma Lazzarini riporta alla
realtàpareggiandoa sedici se-
condidalla fine.f

EnricoPastore, ierimattatorecontroilVela Ancona: suoicinque gol per ilbelpareggio dellaCaoduro

CICLOCROSSUDACE.Sono Nichele,Chiodin, Laverdae Scarpetta (Pengo)eBertoldo (Tezze)

Vicenza indossa 5tricolori

Golden Gala della Fijlkam al
palasport di Vicenza. I talenti
emergentidelledisciplinedel-
la lotta, Judo, Karate ed Arti
Marzialidi tutti ilVenetosiso-
no ritrovati al palasport di Vi-
cenza per celebrare un bien-
nio di successi.Con laparteci-
pazione di tre grandissimi
campioniFIJLKAM, il tre vol-
te medagliato olimpico di lot-
ta Greco-Romana Vincenzo

Maenza(Lotta),GirolamoGio-
vinazzo, argento e bronzo
olimpico nel judo e Stefano
Maniscalco, due volte oro
mondiale nel karate kumite, e
conunanominationper ilrea-
lity "Uomini e Donne" della
DeFilippi,unostuolodigiova-
nissimi atleti tesserati per le
società vicentine hanno ani-
matolamanifestazionevoluta
ed organizzata a Vicenza gra-

zie al lavoro svolto dal Mae-
stro diKarate Pietro Zaupa di
Vicenza, consigliere naziona-
le, nonché dal presidente re-
gionale della Fijlkam Giosué
Erissini e dai vice presidenti
Francesco Indiano(Judo),Lu-
ca Pizzocaro (Lotta) e France-
sco Favaron (Karate). Hanno
fatto gli onori di casa il prof.
Umberto Nicolai, presidente
delCONIprovinciale assistito

dalproprioviceEmilianoBar-
ban ed il vice presidente vica-
rio regionale del Coni, il vero-
nese Stefano Braggio. Grande
kermesse nel tatami del pala-
sport sia per la presenza della
folta schiera di giovanissimi
lottatori che per il fermento
creato dalla partecipazione
deicampionissimiGiovinazzo
e Maniscalco che hanno reso
partecipi i piccolissimi ed il

pubblico chehaaffollato il pa-
lasport, delle migliori mosse
del loro repertorio. Inpartico-
laregrandissimosuccessoper-
sonale per il campione mon-
diale incaricadiKarate, ilsici-
liano Maniscalco, che è stato
letteralmente preso d'assalto
dai giovanissimiatleti presen-
tiperavere l'autografosu foto,
cintureecappellini.Grandedi-
mostrazione di classe anche
per l'olimpionico Giovinazzo
nel Judo mentre nella lotta
greco romana il plurimeda-
gliato olimpico Vincenzo Ma-
enza,da tempononpiù inatti-
vità, ha demandato al proprio

allievo Tommaso Zenere, vi-
centino dell'Umberto I, l'inca-
rico di far vedere l'arte del
combattimento nella lotta
Greco-Romana. Zenere, gran-
de speranza in chiave azzurra
per ladurissimadisciplina,ha
fattovederechesuoiltitolotri-
colorevintonel2009nonèsta-
to frutto d'improvvisazione
mostrando tecniche sopraffi-
nesinoallaripetizioneindiret-
ta del colpo spettacolare che
ha permesso all'azzurro Min-
guzzi di vincere l'oro olimpico
aPechino2008.Applauditissi-
mi anche gli atleti del rock
acrobatico.f

IvicentiniNichele, Laverda,Chiodin, Bertoldo eScarpetta
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