
NUOTO RIVA: Sbarberi, Giovannetti, Santoni,
Proto,Valentini,Zamboni,Bassi,Goldin,Madel-
la,Molinari.All.Falco.
PISCINE DI VICENZA: Barzon, Traverso, Troia,
Tosin,Tofano,Pinton,Peruffo,Faggionato,Ge-
novese, Barison, Bonelli, Lorenzon, Cusmano.
All.Peri.
Arbitro:MaionediVerona.
Reti. P.t.: 3’55” Troia (V). S.t.: 5’40” Giovannetti
(R), 1’12” Traverso (V); Q.t.: 4’11” Peruffo (V),
3’54”Zamboni(R).

Piscine di Vicenza 3
Nuoto Riva 2

Frapassato e presentequesta sera ilsaggio commemorativo

SPORTINVERNALI.Giubilato sicandida

«Questi vengono da un altro
pianeta»debbonoaverpensa-
to gli istituti rivali delVicenza
5 Giuriolo che nella finale tri-
coloreallo stadiodeiMarmidi
Roma sono passati come un
rullosullaconcorrenzavincen-
do il tricolore studentesco su
pista con unmargine abissale
sui “terrestri” coetanei della
mediadiPiombino.
Con il punteggio a decresce-

re:17puntiper laGiurioloe50
perPiombino, inpraticaundi-
vario triplicato. Una rappre-
sentativa quella vicentina che
ha stupito lo stesso seleziona-
tore, il prof. Lorenzo Zoccan-
te, con tutti i propri ragazzi
che hanno polverizzato il ri-
spettivo recordpersonale.En-
nesimo titolo italiano per il
gloriosoistitutocittadinocon-
dito da un oro, un argento ed
unbronzoindividuali.Ec’èan-
che di che recriminare con la
malasorte.
Negli 80 piani Francesco

“Chicco” Tarussio timoroso
per la falsapagata inqualifica-
zione, è partitomalissimoma
ha corso alla grande ed alla fi-
neperunsolocentesimo, al fo-
tofinish, ha beffardamente
perso l’oro vinto dal perugino
Pecchioli,primoin9”61.Dona-
tien Amon (Vicenza 4 Baroli-
ni), campione regionale, in fi-
nale si èunpo’perso chiuden-
do in sesta posizione in 9”93.
Grande prova diMatteoBeria
negli 80ostacoli.
Beriahavintoinqualificazio-

ne in 11”29 e semifinale in
11”36 quindi in finale ha fatto
suo il bronzo in 11”25, record
personale stracciato.Edoardo
Pisoni (5˚) si èportatoam1,66
nell’alto.
Altro record nel salto in lun-

go in cui Pietro Poli dam5,23
si è migliorato sino a m 5,55:
sestoposto in finale e secondo

traquelli ingaraper laclassifi-
ca d’istituto. Da m 11,14 a m
11,19 nel getto del peso per
Emanuele Nardi, sesto tra i
concorrenti di squadra. Con
3’05”44PietroMarchihapesa-
toconsoli5puntisullaclassifi-
cadellaGiuriolo.
La staffettadellaGiuriolo in-

fineha ridicolizzato la concor-
renza: EmanueleNardi, Chic-
coTarussio,MatteoBeriaePie-

troPoli in48”67hanno rifilato
quasi un secondo e mezzo ai
coetanei della Pasolini di Por-
denone.Gareggiavanoa titolo
individuale, inquantocampio-
ni regionali, i pesisti Ottavia
Cogo (Vicenza 5 Giuriolo) e
BernardDanso(VittorelliBas-
sano). Bravissima la Cogo che
con m 9,90 ha colto la quinta
piazzamentresièunpo’ smar-
ritoDanso chedal recorddim

13,86 delle regionali con cui
avrebbe potuto vincere l’oro,
si è espresso sulla quota di m
12,44, appena settimo.
Alla luce della prova strato-

sferica della Giuriolo al ma-
schile il quintopostodiVicen-
za 11 Trissino, campionesse
uscenti (con altra formazio-
ne),apparepenalizzante.Inve-
ce le ragazzedellaprof.Armil-
letti si sono difese con i denti.

Nel bilancio di Vicenza 11 va
sottolineato l’argento tricolo-
rediGiuliaMonfardini, alper-
sonalenel lungoconm4,82ed
il terzo posto a tempo di re-
corddi54”15della staffettave-
loce con la stessaMonfardini,
Giorgia Marte, Martina Fava-
le e Lisa Longarato con que-
st’ultima che è arrivata in se-
mifinalenegli ostacoli. fG. M.
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Conl'Accademia in
programmaquestaseraalle
20alpalazzetto dellosportdi
viaGoldoni,la Umberto I1875
intendecelebrare il 135˚
anniversario dalla suanascita.
Ilsaggio chechiude l'anno
sportivo2009/2010
ripercorrelastoria della
ginnastica incittàe i traguardi
sportiviraggiunti negli annidi
attività.
"Frapassatoe presente"è il
titolodellaserata chevedrà
impegnatiatleti, istruttori ed

ex ginnastidel sodalizio
bericoinesercizie
coreografiedi oggiedi ieri,
contantodi costumie attrezzi
d'epoca.Suun megaschermo
appositamenteinstallato
sarannoproiettatele
immaginidei successistorici,
anchecongli interventidiretti
dialcuni protagonisti
d'eccellenza,daRedenta
Vicari(la prima iscrittadella
sezionefemminile)sino a
SilviaCrivellaro,azzurranel
1989,passando ovviamente

per l'olimpionica erecord
womandi titolinazionali
LauraBortolaso.
Sonostateinvitate all'evento
lemaggioripersonalitàdella
vitasportiva e politica
cittadina, leautorità nazionali
eregionali della
Federginnastica, ipresidenti
chesisono succedutie i
ginnasticheconiloro risultati
hannodato lustroallasocietà
durantegliultimi decenni di
attività. P. M.
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Sonosei ivicentiniper il
rinnovo del"governo"regio-
naledeglisport invernali di
sabato19a VittorioVeneto.
Alleurneper latornataelet-
toralesipresentaPaolo
Giubilatoper la presidenza
controil belluneseRoberto
Bortoluzziin caricadal '96.

Adentrare inqualitàdi
consiglieri"laici" sonoEgle
DalleAve e DamianoGuidolin
membriuscenti mentre
RobertaRodeghieroe Carlo
DalPozzo sonoal loroesor-
dio.Per gli atletiè alvaglio
DanielaArsie. R.A.
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ATLETICA/STUDENTESCHI.Alle fasi nazionalidiRoma sbaraglia la concorrenza lasciando moltodistantelaseconda

LaGiuriolo èdi unaltro pianeta
Sonoarrivatianche un oro(staffetta), un argento(Tarussio) edun bronzo (Beria)

Asinistragli studenti dellaGiuriolo, alcentroAndrewHowe

MatteoBeria è statoprotagonistadi unagara straordinaria

Eros Maccioni

L’Altopiano e il Monte Grap-
pa: il nostro territorio offre
due dei suoi migliori scenari
di montagna al Giro d’Italia
delle promesse del ciclismo.
Sulla carta sono le tappe deci-
sivedelGirobio, laversioneun-
der27dellacelebrecorsa rosa,
che scatterà da Cairo Monte-
notte, a Savona, oggi, per con-
cludersiaGaiole inChiantido-
menica20.
Le tappe sononove,percom-

plessivi1.277chilometri.Lune-
dì 14 giugno la corsa entrerà
nel Veneto con la Peschiera
del Garda-Gallio di 154 chilo-
metri.
Avvio veloce sulla riva destra

del Lago di Garda per risalire
la Val d’Adige sino Rovereto,
dove inizierà la lunga salita
verso Folgaria e il Passo Som-
mo. Oltrepassati Lucerna e il
Passo Vezzena, si scenderà su
Asiago per poi salire alle Me-
lette diGallio. Il tratto finale è
terrenoper scalatori puri.
Il Girobio pernotterà in pro-

vinciadiVicenzaperaffronta-
re, martedì 15, la Pozzoleone-
MonteGrappa, il “tappone”di
questa edizione.Dopo l’abbri-
vio a Pozzoleone alle 10 e il via
tecnico a Tezze sul Brenta, la
carovana abbandonerà subito
lestradevicentineper farerot-
ta verso Vittorio Veneto e da
qui inerpicarsisullabrevesali-
tadiPassoSanBoldo.Si attra-
verserà Feltre e a Rasai di Se-
rendelGrappa ilgruppopren-
deràa salireversolocalitàFor-
celletto e da qui fino agli oltre
1.700metri diCimaGrappa.
Entrambe le tappe si conclu-

derannoattorno alle 15.
A questa edizione partecipa-

no 22 formazioni italiane e ot-
to straniere, per un totale di
180 concorrenti.f
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CICLISMO

Inizia il Girobio
chetoccherà
l’Altopiano

Domani aMontecchioPrecal-
cino, si disputa la 6a edizione
della “Diese ore di Villa Cita,
in memoria di Antonio Cesa-
ri”.Lamanifestazione,organiz-
zatadall’associazionedivolon-
tariato “La Rondine”, è valida
anche per Maratone Vicenti-
ne, Piede alato, I.V.V., Donne
Podiste e Concorso Fedeltà.
La partenza è libera, tra le 8 e
le17.Domenicadoppioappun-
tamento. A Monteviale si di-
sputa la 23a edizione della
“Marciadell’Alpin”,organizza-
tadallaPro loco.Lapartenzaè
fissata tra le 7.30 e le9.
A Sant’Eusebio di Bassano è

in programma la 11a “Passeg-
giata di S.Eusebio”, organizza-
ta dall’Associazione Podisti
Pieve di Sant’Eusebio.Parten-
za tra le 7.30 e le 9. Il ricavato
saràdevoluto per gli studi sul-
la fibrosi cistica. fM.P.B.
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PODISMO

Unweekend
dicorsa
conlaFiasp

Vanno delineandosi le nazio-
nali azzurre in vista dei Mon-
diali. Tra oggi e domenica lo
stadio del ghiaccio di Asiago
sarà teatro, per l’ultima volta
primadi tornarenella suaabi-
tuale veste, diun altro raduno
di selezione delle nazionali
Under 20eSenior.
Come al solito le “vipere” di

Asiago fanno incettadiconvo-
cazioni: sei tra gli juniores e
dieci tra i senior.Nutrita (cin-
que elementi) anche la pattu-
gliadelVicenzachelotteràper
una maglia al Mondiale se-
nior. fS. A.
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HOCKEYINLINE

DueNazionali
inraduno
adAsiago

Paolo Mutterle

Un viaggio dimille miglia ini-
zia con un solo passo. Chissà
se 135 anni fa Luigi di Giaco-
mo,direttoredellapalestravi-
centinadi scherma eginnasti-
ca, conosceva la massima di
Lao Tse.Di sicuro non poteva
immaginaredi dare vitaauna
storia lungaegloriosaconuna
semplice passeggiata che du-
ròdamattinaa sera,daDebba
fino a Costozza e ritorno. Pri-
ma ancora che il conteAucar-
do Gualco firmi i documenti
di fondazione, l'epopea della
Società Ginnastica Artigiana
Umberto I (questa la denomi-
nazione dell'epoca) inizia con
una “scampagnata" a suon di
esercizi ginnici imposta dal
maestroDiGiacomoaunases-
santinadiallievi.
È il 23 marzo 1875; da nove

annilacittàdelPalladioèusci-
tadalledipendenzedell'Impe-
ro Austriaco; ancora lontani
dallo scoprire il football, i vi-
centini frequentano i teatri
Eretenio e Verdi; Paolo Lioy
conduce gli scavi archeologici
a Fimon, Fedele Lampertico è
appena stato nominato Sena-
tore del Regno e suo nipote,
AntonioFogazzaro,nonhaan-
cora iniziato a scrivere il suo
primo romanzo.
Sarebbe impossibile riporta-

re in poche righe una storia
lungaoltreunsecolo, cheèsta-
ta raccontata in ben tre volu-
mi da GianmauroAnni, Fran-
co Zorzetto e Franco Pepe.
Questa sera al palasportdi via
Goldoni i 240 tesserati dell'
Umberto I la illustrerannonel
saggio dedicato ai 135 anni di
attività.
Passato e presente si fondo-

noogginellapersonadiCorra-
do Rumor, memoria storica
maancora lucidae imprescin-
dibile guida tecnica della so-
cietà.Una vita spesa per quel-
lo sport conosciuto da emi-
granteinBelgio,aVerviers,do-
ve si gareggiava all'aperto la

domenicamattina, con la fan-
fara del paese in festa.Nel '54
la famiglia Rumor torna a Vi-
cenzaeCorradoentranellapa-
lestra in Piarda Fanton, dalla
quale non è ancora uscito.La-
sciando da parte le passioni
per la lotta greco-romana (al-
tra disciplina storica dell'Um-
berto I), Rumor sceglie la gin-
nastica artistica e diventa di-
rettoretecnicoconicorsiaRo-
maeaMosca,doveapprende i
metodi “sovietici". In contrà
Burci crescono piccoli grandi
campioni: gli azzurri Teresa
DeLorenzi, LorellaSaccuman
eLuigiGhiotto;LauraBortola-
so, la stellapiù fulgida,32 tito-

li italiani e la chiamata alle
Olimpiadi di LosAngeles;Or-
nella Petrello («L'unica che
riuscì a battere la Bortolaso»
ricordaRumor).Persaltievol-
teggi Vicenza diventa caput
mundi, perché qui negli anni
'80 viene trasferito anche il
Centro di preparazione olim-
pica. Ma non dura per sem-
pre: nel 1985 la Federazione
“scarica" laBortolasoperpun-
tare sualtreatlete, lacittàper-
de il treno della nuova pale-
stravicinoall'istitutoLamper-
tico,mairealizzata.Epoiisoli-
tiproblemi, comunia tanteso-
cietà e discipline: giovani me-
nopropensiaisacrifici, spazi e

attrezzature che iniziano a es-
sereobsoleti,pernondire ina-
deguati.
Eppure ancora oggi è tra

quelle stesse mura fatiscenti
che l'Umberto I porta avanti
con fatica uno sport povero di
risorse economiche. «Siamo
una società con un patrimo-
niodicredenzialitàedinume-
riunicoincittà -afferma ilpre-
sidenteCarloPepe -Oraci ser-
veuna strutturaper continua-
re l'attività, dato che la pale-
stra in Piarda Fanton sarà de-
stinataalbasket».
Una soluzione il Comune

l'ha già trovata: al posto delle
vecchie piscine comunali di
vialeFerrarinsorgerà il futuro
impiantodellaginnasticaarti-
stica. A sentire la dirigenza,
nel destino del sodalizio pre-
miato condalConi con la stel-
la d'oro al merito sportivo c'è
quindiuna casanuova e all'al-
tezza di una tradizione illu-
stre, ma anche un nome ben
noto: Rumor. Si tratta questa
voltadiPriscilla,giàassistente
tecnica della nazionale, desti-
nata a succedere al padreCor-
radonel ruolo di responsabile
delsettore femminile.Giovan-
ni Cisco, giudice nazionale e
miglior istruttore regionale
del 2009, è invece il direttore
tecnico designato per il setto-
remaschile.f
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GINNASTICAARTISTICA.Lasocietànata nel 1875raggiunge unaltro traguardo inattesa dellanuova palestra

Umberto I, unastoria lunga135anni

RIVA DEL GARDA

In vista del big match con il
Mogliano, LePiscinediVicen-
za si impongonodimisura sul

difficilecampodiRivadelGar-
da.
Difficile soprattutto per via
dellemisurenbon regolamen-
tari della vasca trentina cui le
ragazze di Sergio Peri hanno
faticato ad abituarsi. Nono-
stante questo, il setterosa vi-
centino è riuscito a gestire be-
ne la gara pur fallendo due ri-
gori e numerose occasioni da
retedavantiallaporta.
Questavittoriaassicura lama-
tematica qualificazione delle
Piscine di Vicenza ai play off
promozione.

La classifica. Mogliano punti
33, Piscine diVicenza 27, Stile
Libero 21, Aquaria e Riva del
Garda 15, Carpi 3, Belluno
0.fAN. SI.
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PALLANUOTOC DONNE.Con la vittoria sulRiva

IlVicenza dimisura
iplayoff sono certi

FrancescoTarussioha persol’oro perun’inezia aRoma

Alcuniatleti dellaGiuriolofesteggiano con i propriprofessori

IL GIORNALE DI VICENZA
Venerdì 11 Giugno 201060 Sport


