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«Ilmioesonero?Una scelta
inaspettatachenonèstata presa
datutta lasocietà».

Sonopassatipoco piùdi20
giornidaquel mercoledì. Era il 2
giugno,eilQuinto, invischiato

nella lottaper restare inSeconda
(unrisultato chehapoi ottenuto
siapur a fatica,nell’ultimo
spareggiodellastagione), decise
diallontanareiltecnico Andrea
Costaalla vigiliadelterzo
delicatissimoturno deiplayout.
Unascelta cheèarrivata quasi
all’improvviso, questa,cheha
sorpresoenon pocogiocatori e
tifosi.

«Ehasorpreso ancheme –
affermaCosta a mente fredda-.
Sonostato presoincontropiede
enonpensavo propriosi potesse
arrivarea questo».

Astagioneterminata, dopoche
ilQuinto èriuscito asalvarsi,
AndreaCosta sitoglie così

qualchesassolinodalla scarpa.
«Ladecisione èstatapresa da
unapartedellasocietà-
commenta-. Io hoparlatocol
presidente.Se c’eradafare un
cambiobisognava farlomolto
prima.E, inoltre, proprioil
massimodirigente mi aveva
appenarinnovatola sua fiducia
percontinuare la miaavventura».

Evidentemente,però, questo
nonèbastato.«Una partedella
societàhapuntatosui quei
giocatoricheerano rimasti in
panchina-continua - e cosìha
accesolamiccia. Non credo sia
statoun giusto
comportamento». NI.NE.
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Davide Tisato è stato protagonista del camp organizzato dalla Leo-
basket ’98 Lonigo, che ha coinvolto per due settimane i bambini dai 6
agli 11 anni. Classe ’81, ora guardia della Tezenis (A dilettanti) il cam-
pionebericohapremiato i vincitori dellegaredel camp. S.C.

Iltorneo

Costaamaro
conilQuinto
«Ilclubdiviso
sulmioesonero»

Francesco Meneguzzo

L’AzzurraSandrigo (Primaca-
tegoria) s’affida ad Antonio
Piccoli. Sarà l’ex allenatore del
CaldognoRettorgole, che non
piùtardidiqualche settimana
faavevadecisoasorpresadi in-
terrompere la sua avventura
allaguidadelclubgiallograna-
ta, ilsuccessorediGrazianoFa-
bris sulla panchina della com-
pagine sandricense. Ad an-
nunciarel’iniziodelnuovoma-
trimonio è il direttore sporti-
vo del Sandrigo, Antonio Sca-
navin:«Abbiamodeciso-spie-
ga - di puntare su Piccoli per-
chévolevamountecnicoaltret-
tantopreparato comeFabrise
che potesse portare avanti il
nostroprogettocheèquellodi
fareunbuoncampionatovalo-
rizzando i prodotti del settore
giovanile. Antonio, che vanta
una lungaesperienza lavorati-
va nel settore giovanile, negli
anni ha dimostrato di aver
sempre lavorato bene con
qualsiasi tipodigiocatoreemi
auguro che possa rimanere
connoi perdiversianni».
Per l’ormaiextecnicoildiret-

tore sportivo del Sandrigo ha
parole d’elogio: «Ringrazio
Graziano-prosegue-per l’otti-
molavorosvoltoconnoi:èriu-
scito a dimostrare di sapere
mettere le mani ad una squa-
draefarlagiocareottimamen-
te. Le nostre strade, purtrop-
po, si dividonoperdiversitàdi
idee ma, amio parere, è stato
unodeimigliori allenatori ap-
prodatiaSandrigo».

Chiudo con Fabris, parte ora
unanuovagestioneossiaquel-
la di Piccoli. Ecco la prima di-
chiarazionedellanewentry in
casa Sandrigo: «Ho accettato
laproposta fattamidallasocie-
tà - è il suo esordio - in quanto
conosco da tempo Antonio
Scanavin e mi ha colpito dav-
vero molto il progetto e i pro-
grammi della società sia per
quanto concerne la prima
squadra che le formazioni del
settore giovanile; hanno un
programma davvero coinvol-
gente e del tutto nuovo visto
che si collabora con Thiene,
Schio eMarano...una cosadel
genere nonmi eramai capita-
ta».
Il nuovo allenatore, che sarà

seguito dal fedele vice Mario
Smania, conclude poi così:
«Sonoveramenteentusiastae
motivato per l’inizio di questa
nuova avventura perché la so-

cietà, oltre ad avere un passa-
to glorioso, ha entusiasmo e
ideeben chiare».Ci sonoaltre
notizie che riguardano il val-
zer delle panchine nel calcio
dilettantistico.Va intantoregi-
strato che Paolo Cazzola nella
prossima stagione non siede-
rà più nella panchina bianco-
blu del San Giovanni Ilarione
conlaqualehasfioratol’acces-
so ai playoff . Sulle orme del-
l’ex tecnico di Arizignano e
Chiampoci sarebberoanche il
Lonigoeuna formazioned’Ec-
cellenza;vedremonelleprossi-
me ore cosane sarà del futuro
dell’allenatorediCaldogno.
Il Torre Valli (Seconda cate-

goria),dopoaverchiuso il rap-
porto di collaborazione tecni-
ca con Casarotto, ha deciso di
affidarsi aErik Franco,un alle-
natorechepassatoha lavorato
ancheaMarano.f
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Scattal’Open

SCIALPINO
POTEPAN ELORA
(SCMARZOTTO)
AZZURRIMASTER
Saranno Maria Grazia Pote-
pan e Paolo Lora, entrambi
dello Sc Marzotto di Valda-
gno,avestirelamagliaazzur-
ramaster per la stagione in-
vernale 2010-11. Decisivi i
brillanti risultati conseguiti
nella stagione scorsa. R.A.

CICLISMO
DUECENTOVENTI BABY
ALTROFEOBENETTI
DIVILLAVERLA
Oltre 220 baby si sono pre-
sentati all’8˚ Trofeo “Merce-
rie Benetti” organizzato dal
GsVillaverla diretto da Gian
EmilioColtro.Tutte le dodici
gare si sono svolte con gran-
de partecipazione sia dei ci-
clisti chedelpubblico. FL.BU.

GOLF
IRISULTATI
DELLAMARTINARGENTI
ALGOLFVICENZA
1.MassimoGuidolin-Andrea
Zarantonello 46; 1. lordo: Al-
berto Regazzoni - Mario Re-
gazzoni 32; 2. Gianni Fortu-
na-UbaldoSoso42;3.Gianlu-
ca Bazzoli-Antonella Ansel-
mi 40; 1 mista: G. Monti - P.
Nicolussi37. GI.FR.

ACarmignano
granfinale
perla24Ore

Suicampidel TcBreganze
hapreso ilvia ieri iltorneo
più importante. Quello
openterzaedizionedel
trofeoColor Service cheè
ancheuno dei duetornei
openvicentinidi tutta la
stagione.Sono32 i
secondacategoria iscritti
fra iqualitre 2.1,cinque
2.2e sette 2.3. I tre2.1
sonoRezzaghi,Ocerae
Tarallo, i2.2 Bosa,Accardo,
Ghedin,Raffaelli eSerena.

AN.SI.

brevi

Tisato al campdella Leobasket

FOTONOTIZIA >

Giornataconclusiva a
CarmignanodiBrentadella
24hdicalcio promossadall’Aut.
Lamanifestazionevedrà
impegnate24squadre.
L’evento sarà intervallatodaun
minitorneocon protagonisti i
bambinidipulcinieprimi calci
dellasocietàrossoblu. M.F.

Michele Trolese

Ampio rinnovamento in casa
Arsodopo ilcampionato chiu-
so ametà classifica nel girone
D. Cambiano il presidente, il
diesse e l’allenatore.Una rivo-
luzione. Il fresco “padrone”
dei gialloneri sarà l’imprendi-
toreMaurizio Soprana, 51 an-
ni,conciariochiampese, lasta-
gione scorsa sponsor del S.G.
Ilarione e qualche anno fa an-
chedello stessoChiampo.
Nel ruolo di vice presidenti,

oltre al confermato Raffaele
Negro, c’è l’arrivo di Gianni
Rossettoenientemenodell’in-
dimenticato sponsor-proprie-
tario storico dell’Arzignano ai
tempi dell’Interregionale, e
cioèDavidePoletto,39anni.
Il nuovo allenatore sarà il

chiampese Albino Vaccari,
sceltoal postodiOmarLovato
che ha firmato per la panchi-
na veronese del S.G. Ilarione
(Prima categoria).AndreaDal
Grande ricoprirà il ruolodidi-
rettoresportivo,alpostodiAn-
dreaLovatochesioccuperà in-
vecedel settoregiovanile.
Resta anche l’ex presidente

dell’Arso Giuseppe Nicolato,
adesso responsabile del fem-
minile, conlacreazionediuna
squadradi futsal.Infine,resta-
no invariati i ruoli dirigenziali
dell’Arso calcio a 5 maschile,
neopromosso inC2.
IlritornonelVicentinodiDa-

vide Poletto, dopo una lunga
parentesi veronese come diri-
gente del Soave, è una notizia

diparticolarerilievo, chesusci-
tanostalgianei tifosidell’Arzi-
gnano:«Impossibile dimenti-
care quei 13 anni biancazzur-
ri, dal 1990 al 2003, ai tempi
dell’Interregionale, prima da
sponsor e poi da presidente.
Sono contento di non essere
mai retrocesso – ha spiegato
Poletto–ma confesso che tan-
to rammarico c’è, eccome, in
particolareper lamancatapro-
mozione in C2 quando aveva-
moMartinelloallenatore». f
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SCHERMA.Laspadista dellaForestalehavinto il titoloa squadre

Muroni,stoccata Tricolore

CALCIODILETTANTI.La società ha impostatoun programma a lungoterminein collaborazionecon Thiene, Schioe Marano

Piccoli-Azzurra Sandrigo, è fatta

AntonioPiccoliè ilnuovotecnico dell’ambiziosaAzzurraSandrigo

L’ex tecnicodel CaldognoRettorgole prende ilposto diFabris.Cazzola saluta ilS.Giovanni

SECONDACATEGORIA. Inpancac’è Vaccari

RivoluzioneArso
Soprananuovopres
erispuntaPoletto

Ilpresidente Maurizio Soprana

Ildirigente Davide Poletto

Marta Benedetti

MarziaMuroni sul tetto d'Ita-
lia con la Forestale. La spadi-
sta vicentinaha conquistato il
titolo a squadre ai campionati
italianiassolutialPalaLobello
di Siracusa. Si chiude con un
trionfo la stagione della 22en-
ne allenata dal maestro Oleg
Pouzanov.Unastagionecheri-
scatta la precedente in cui
Marzia, a causadiungrave in-
fortunio al ginocchio, era sta-
ta costretta a rimanere a lun-
go lontanadalle gare.
La stagione del riscatto, così

Muroni, al telefono, l'ha volu-

ta definire il giorno dopo aver
vinto l'oro. Il titolo italiano
conquistato (il secondo della
sua carriera a squadre, il terzo
considerandoancheunoroin-
dividuale) dal gruppo sporti-
voForestale è operadiCristia-
na Cascioli, Sara Cristina Co-
metti,RossellaFiamingoe,ap-
punto, Marzia Muroni, alla
qualeèspettatoildifficilecom-
pito di chiudere la partita con
le spadistedell'Esercito, Fran-
cesca Boscarelli, Brenda Bia-
scoeMaraNavarria.
Laprovaastaffettacheha in-

coronatoMuroni e compagne
ha sancito la vittoria della Fo-
restale in finale con il punteg-

gio di 45-41, garamolto tirata
a dispetto della semifinale e
deiquarti, cheavevavistopas-
seggiare la squadra della vi-
centina prima controProVer-
celli (45-34), poi contro le
FiammeOro(45-33).Terzopo-
sto per la Sala D'Armi Aero-
nauticachenelloscontrodiret-
to per l'ultimo gradino del po-
dio supera 41-39 le spadiste
delleFiammeOro.Retrocedo-
no inB1 il quartetto della Sin-
tofarmSchermaKoala, ilGiar-
dinoMilanoe ilCusSiena.

Marzia, è una vittoria che fa di-
menticare una stagione, quella
precedente,molto sofferta.

«Èbellissimochiuderelasta-
gione in questo modo. Io e le
mie compagnedi squadra sia-
momolto soddisfatte. È un ri-
sultato che fa sorridere me in
particolare,perchénonèstato
facile uscire dall'infortunio.
Mi ero rotta il legamento cro-
ciato anteriore del ginocchio
sinistro ed ero rientrata solo
in chiusura di stagione per gli
Italianiassoluti e leUniversia-
di. Devo ringraziare molto lo
staff della Forestale e il centro
Isokinetic diRoma, chemi ha
aiutatonellecureenella riabi-
litazione.Devomolto in parti-
colare aDianaBianchedi,una
grandeexdel fioretto italiano,
cheoradirigeilcentrodiriabi-
litazione romano e mi è stata
moltovicina».f

Semifinali maschili alle 15.30
e finale femminile alle 18. È
questo il programmadellape-
nultimagiornatadel torneodi
quarta categoria Stefani. Sui
campi delTcBreganze, le pro-
tagonistedella finaledelsingo-
lare femminile sono anche le
primedue testediseriedel tor-
neo,ecioèGiuliaZampieri,4.1
delCtVicenza,eFrancescaCo-
stalonga,4.1 delRiverClub.
Nel singolaremaschile, inve-

ce,moltidei favoriti sonousci-
ti di scena a cominciare daAl-
bertoFracaro, testadiserienu-
merouno, il quale hadato for-
faitnegliottavidovendoparti-
reper laSpagna.Nel suo ritiro
c’è il rovescio della medaglia

dei tornei alla francese che si
sa quando iniziano ma mai
quando finiscono, specie se di
mezzoci simetteanche ilmal-
tempo. Il grande favorito, a
questo punto, è il 4.1 del Ten-
nis Montecchio, Michele Ca-
vion, testa di serie numero
due.È luiancheilprimogioca-
tore ad essersi qualificato ieri
per le semifinali grazie al suc-
cesso suNicoBevilacqua.

Singolaremaschile
Tabellone finale, ottavi: Ricci
(4.2) b. Fracaro (4.1-n.1) p.r.,
Ed. Zen (Nc) b. Bizzotto
(4.1-n.8) 6-1 6-4, C. Gabrieli
(4.2) b. Campagnolo (4.1-n.4)
4-6 6-2 7-5, Gasparella (4.2) b.

DeCarlo (4.2)6-36-3, F.Bedin
(4.1) b. Cecchinato (4.1-n.6)
6-3 6-0, Todeschin (4.1-n.3) b.
Bizzarri (4.3) 7-5 3-0 rit., Bevi-
lacqua (4.1-n.7) b. T. Simeone
(4.1) 6-3 0-6 7-5, Cavion
(4.1-n.2) b. Piccolo (4.2) 6-0
2-66-2.Quarti:Cavion (4.1-n.2)
b.Bevilacqua (4.1-n.7)6-16-3.

Singolarefemminile
Tabellonefinale,quarti:Zampie-
ri (4.1-n.1) b. Dalla Valle (4.4)
6-1 6-1, Lazzarotto (4.2) b.Fat-
tori (4.1-n.4) 6-1 6-2, Tonon
(4.3) b. Pomella (4.1-n.3) 6-4
6-4, F. Costalonga (4.1-n.2) b.
Mino (4.2) p.r.Semifinali:Zam-
pieri (4.1-n.1) b. Lazzarotto
(4.2) p.r., F. Costalonga
(4.1-n.2)b.Tonon(4.3)6-46-4.
Giudicearbitro:LucianoCavi-
ola. fAN. SI.
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TENNIS. Al torneoStefanioggila finalerosa. Nel maschile ok Cavion

È l’ora di Zampieri eCostalonga

Concluso l’anno scolastico
conlapromozioneall’ItisLam-
pertico di Vicenza, nonostan-
te i tanti impegni con lanazio-
nale giovanile e quella assolu-
ta, il lottatore Tommy Zenere
(UmbertoI1875Vicenza)èsta-
to convocato in Nazionale
maggiore per un allenamento
collegiale. Il primo obiettivo è
la preparazione del torneo in-
ternazionale Gran Premio di
Spagna di lotta Greco Roma-
na, in programma a Madrid
ad inizio luglio.
Sono soltanto otto i lottatori

convocati perquesta rassegna
internazionale con il campio-
ne olimpico di Pechino 2008
Andrea Minguzzi ancora lon-
tanodallegareper infortunio.
Nella categoria al limite de-

gli 84 kg oltre a Zenere, unico
venetoinmagliaazzurra,èsta-
to convocato anche il bolzani-
noRubenBurato.
Dopo Madrid e la parentesi

con lanazionalemaggioreZe-
nere ha già ricevuto la convo-
cazione per Budapest in cui
dal 20 al 25 luglio si dispute-
ranno i campionati mondiali
juniores.
Per il lottatorevicentinoalle-

nato dal pluricampione olim-
pico Vincenzo Maenza, sarà
unmesedi fuocomache l’atle-
tadell’UmbertoI1875sapràaf-
frontare al meglio in virtù di
unaaccuratapreparazione in-
vernale e soprattutto grazie al
suo talento indiscusso. fG.M.
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LOTTA.Grecoromana

Zenerevola
inNazionale
Efa rotta
suBudapest
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