
LINKEM CLUB ITALIA: Cagninelli 5, Rubini (L),
Bianchini,Gabrieli7,Segalina3,Pisani1,DiCre-
scenzo 3, Partenio 8, Postiglione 4, Diouf, Bic-
cheri 4, Bianchini (L). Ne: Caneva e Lucchetta.
All.:Barbolini.
MINETTIBANCAPOPOLAREDIVICENZA:Mu-
ri,Lyutikova1,Gorini,Popovic6,Arimattei17,
Gomiero,Zilio(L),Assirelli6, Tsekova12,Pac-
cagnella 8. Ne: Zuccollo e Strobbe. All.: Mara-
sciulo.
Arbitri:SilvanoValerianieSandroCostantini
Parziali:16-25,22-25,10-25
Note.Durataset:19',22',19',tot1h00'.
Club Italia: battute sbagliate 8, vincenti 3, mu-
ro6,errori30.Vicenza:battutesbagliate7,vin-
centi6,muro5,errori23.

Minetti BPVi 3
Linkem Club Italia 0

SQUASH

Laprimatappa delTopolino’s
SquashCup 2010, il circuito
scolasticodisquashgiunto
all’ottavaedizione havistola
presenzaa Marano Vicentino
diunatrentinadiragazzi.

Ilcircuito Topolino èinserito
nelprogettoScuolaSquash per
ilquale laprovincia diVicenza è
puntodiriferimentodel
movimentogiovanile nazionale.
Iltorneo under14 havistoil

successodiChristian Perin in
finalesuAndrea Bertoldo(terzoe
quartoStefano Dall’Osto eMarco
Zordan),quellounder 18èstato
vintodaAlessandro DalPrà in
finalesuMattia Perin(terzo e
quartoMichele Massenze

StefanoPancera), mentreil
torneoriservato alleelementari
havistoil successodi Geremia
Bicegoin finalesuMatteo
Zuccante(terzo equartoDavide
MassenzeAlessandro Zordan).

AN.SI.

ILPROGRAMMA

Inizia nel palasport di Cre-
teil, in Francia, nella regio-
ne dell'Ile de France, la sta-
gione internazionale del di-
ciassettenne Tommaso Ze-
nere (Umberto IVicenza).
All'esordio nella categoria

assoluta,Zenerecheèappe-
na approdato nella catego-
ria junior, sarà infatti in ga-
ra con la nazionale azzurra
giustonellagiornatyaodier-
nanella15aedizionedel tor-
neo internazionale di lotta
greco-romana "CristoLutte
2010".
Alla manifestazione, una

dellepiùqualificate sul pia-
no tecnico a livello interna-
zionale, è assicurata la par-
tecipazioni di campioni
mondiali ed olimpici nelle
diverse categorie della lot-
ta.
Ingaraci saranno i fratelli

Guenot,medagliati olimpi-
ci, ilvicecampionemondia-
leMeloninNoumonvi e nu-
merosialtrigrandiinterpre-
ti della disciplina olimpica
diGermania,GeorgiaeNor-
vegia e soprattutto delle
scuoledi lottadell'EstEuro-
pa.
LaFranciasiaffidasoprat-

tutto a Cyril Nugues men-
tre in chiave azzurra pur-
troppo è ancora infortuna-
toilcampioneolimpicoAn-
dreaMinguzzi il cui futuro,
a causa del problema non
ancora risolto alla spalle, è
quantomai incerto.
Il lottatore vicentino, lo

scorso anno campione ita-
liano cadetti, allenato dall'
olimpionico Vincenzo Ma-
enza, sarà in gara negli ju-
nior per la categoria under
84kg.
Ieri si sono svolte leopera-

zionidipesodegliatleti;og-
gi sarà la volta delle gare
con formulaall'italiana.
Zenere ha esordito pro-

prio domenica scorsa nella
categoria senior nel torneo
interregionaleCisadisputa-
to a Faenza classificandosi
al terzopostoassolutonella
manifestazione. fG.M.

B2donne

RUGBY.Laneveferma i campionati

LEPARTITE
Ieri.
MinettiBpVi- LinkemClub
Italia(16-25,22-25, 10-25).

Oggialle18.
Forlì-Chieri;Parma -
Donoratico;Busnago-Volta
Mantovana;Ancona-Aprilia;
Carpi- Roma;Pontecagnano-
Loreto;Verona -San Vito

LACLASSIFICA
Aprilia43, Parma39, Chieri
38,Carpi 37, MinettiBpVi
32*,San Vito29, Volta
Mantovana28,
Pontecagnano27, Busnago
25,Donoratico 23,Loreto
21,Ancona20, Verona 19,
Roma16, Forlì13, Club Italia
1*.
*una gara inpiù.

TENNIS.Nellaseconda tappadei raduni regionali i risultati confermanoi valori tra gli under8 eunder 10 vicentini

Orsotorna egraffia. Ok Mordegan

TopolinoCup
DalPrà,Perin
eBicego
okaMarano

Ibabyche hanno presoparte alla tappadelTopolino’s Squash Cup

L’azzurro
Zenere
èinFrancia

IlRamonda
inCoppa
colPolesella

Dietrofront. IlComitato
Interregionaledelle
Venezieha resonoto che
tuttelepartitedella SerieC
dirugby inprogramma tra
ierie oggisonostate
rinviatea datada destinarsi

acausa del maltempo.Non
scenderannocosì incampole
trevicentineRav,Valchiampo
eRangers chesonoimpegnate
interzaserie.Sonostate
sospeseanchetutte legaredel
settoregiovanile. M.F.

SCINORDICO. Ilnuovodecanodei fondistiberici arriva da Santorso.Rigoni puntaal “breve”

Marcialonga,Ronzanial via

Tsekovae Paccagnella:nell’anticipo tutto facilecontroilClubItalia

La seconda tappa dei raduni
regionali vicentini riservataai
giovanissimi under 8 e under
10 ha confermato grosso mo-
do ivaloridellaprima.L’unica
eccezioneèrappresentatadal-
la vittoria nella categoria un-
der 8 diAlbertoOrso (assente
nellaprima). AN.SI.

Leclassifiche
dellasecondatappa
delradunoregionale
Under10maschile.
Jacopo Borso (St Bassano)

punti 12, Riccardo Menin (St
Bassano) 10, 3. Andrea Breso-
lin (Sporting Club Bassano) e
Lal Dal Monte (Sporting Bas-
sano), 5. Matteo Dal Zotto
(Tennis Thiene), Samuele Bu-
ratto (Tennis Montecchio),
Cristian Valzan (Tc Noventa)
e Fabrizio Casagrande (Spor-
tingClubBassano).

Under10femminile.
Maria Dalla Rovere (Spor-

tingClbuBassano),2.Arianna
Rossetto (Tc Noventa) 10, 3.
Katarina Ivanovich (CtuValle
Agno)eBarbaraPantic(TcNo-
venta) 8, 5. Francesca Gnata
(SportingClubBassano),Gior-
gia Piccolo (Tc Noventa), Ma-
riaBrazzale (CtVicenza)eBrit-
neyAni (TennisMontecchio) .

Under8maschile.
Alberto Orso (Tennis Mon-

tecchio) punti 12, 2. Filippo
Mordegan (Ct Vicenza) 10, 3.
Filippo Menin (St Bassano) e
Pietro Visentin (Sporting
ClubBassano)8.

Classifiche
(dopodue prove)
Under10maschile:
1.RiccardoMenin (St Bassa-

no) e Jacopo Borso (St Bassa-

no) punti 22, 3.AndreaBreso-
lin (Sporting Club Bassano) e
LalDalMonte (Sporting Club
Bassano)16,5.MatteoDalZot-
to (Tennis Thiene) e Samuele
Buratto (Tennis Montecchio)
14, 7.MatteoGheno (StBassa-
no) e Cristian Valzan (Tc No-
venta) 13.

Under10femminile:
AriannaRossetto(TcNoven-

ta)punti22,2.MariaDallaRo-
vere (Sporting Club Bassano)
19, 3. Katarina Ivanovic (Ctu
Valle Agno) 18, 4. Francesca
Gnata (Sporting Club Bassa-
no), Giorgia Piccolo (Tc No-
venta) e Barbara Pantic (Tc
Noventa) 15, 7.MariaBrazzale
(CtVicenza) 14, 8.BritneyAni
(Tennis Montecchio) e Sofia
Pandolfo (StBassano)8.

Under8maschile:
1. Filippo Mordegan (Ct Vi-

cenza)punti22,2.FilippoMe-
nin (St Bassano) 18, 3. Pietro
Visentin (Sporting Bassano)
16, 4.MatteoMazzaretto (Ctu
ValleAgno) 14.f

Lotta

Appuntamentocon gli ottavidi
finalediCoppa Italiaper il
SorelleRamonda Montecchio.
LacompaginediMigliorini,
infatti,scenderà incampo
questamattina,alle 10.30 al
palasportdiConegliano,contro
ilPolesella. In casodisuccesso
lecastellane accederebbero di
dirittoai quartidi finalein
programmaalle 18,a Codognè.
Dall’altrapartedellarete ci
sarà la vincitrice dell’incontro:
SpacciocchialTreviso-Ata
Trento. S.M.

Renato Angonese

La Marcialonga di Fiemme e
Fassa, al via oggi alle 8.30 da
Moena con traguardo a Cava-
lese dopo 70 km, è in ambito
vicentino "orfana" di Giaco-
moAlbiero sempreal vianelle
precedenti36 edizioni.
Il “senatore” di Montecchio

Maggiore, così vengono chia-
mati dagli organizzatori i fon-
disti sempre presenti e sem-

pre al traguardo, stavolta non
cisarà:qualcheacciaccogl'im-
pedisce di partecipare alla ga-
ra cui tiene di più però nonne
fra un dramma, essendo or-
mai prossimoagli 85anni.
Chiraccoglieora ilsuosimbo-

lico testinoneperdieventare il
"decanoberico"dellagranfon-
do trentina?Per coloro che si-
nora hanno regolarmente ta-
gliato il traguardo diCavalese
almeno trenta volte gli stessi
responsabili trentini hanno

costituito un apposito gruppo
di merito ed in tale contesto i
biancorossi sono ben rappre-
sentati.
Unodi loroèPietroRonzani,

classe1938, trentacinqueMar-
cialonghe in bacheca cui sono
da aggiungere anche quindici
Vasaloppet: un totale di cin-
quanta "classiche" condotte a
buon fine. Se in ambito fondi-
stico non è un record poco ci
manca.
«So che Giacomo Albiero

non saràal via - raccontadalla
sua casa di Santorso - e mi di-
spiace parecchio perché sia-
moamici e ci si incontra e ci si
saluta anche lontani da sci e
scioline. Mi spiace del suo
stop anche perché quando io
loraggiungevolungoilpercor-
so, i "senatori" partono subito
dopo i big, ci si abbracciava
sempre».
«Stavolta non potrò farlo.

Moltisonoiricordicheciacco-
munano - prosegue Ronzani -

oltreallapassioneper il fondo
c'è quella per lamontagna nel
suo complesso e le occasioni
d'incontrononmancavano».
Previsioni per la sua gara?

«Per una serie di motivi con-
tingenti quest'anno il mio
obiettivo è quello di arrivare.
Qualche problema al ginoc-
chio mi limita un po’ nelle di-
scese. Per il resto le braccia
spingonoancoraper cui parto
tranquillo pur sapendo che
non sarà facile e che alzerò il
mio tempo rispetto al passa-
to».
Chi invece punta a far bene,

gli riesce spesso, anche in ter-
mini di risultato assoluto è
MarcoCrestani.
IlMaster del Gsa Asiago ap-

pare il meglio attrezzato sul
piano tecnicofragliottantavi-
centini al via, incluse cinque
donne. Sergio Rigoni, Fiam-
meOro,asiaghese,punta inve-

ce sulla gara corta: quaranta-
cinque chilometri daMoena a
Predazzo. Con lui altri dieci
fondistidicasanostracompre-
soun terzetto rosa.
A livello assoluto sono gli

scandinavi, norvegesi in pri-
mis, ad essere pronosticati.
Gli italiani, complessivamen-
te in numero inferiore rispet-
to ai norvegesi, rispondono
conalcunifinanzieriepoliziot-
timolto validi sulle lunghe di-
stanzema saràdura.
Come la neve viste le prean-

nunciate basse temperature
che, tuttavia, garantiranno
una pista in buone condizioni
anche per l'ultimo dei 6500 al
via. E buona Marcialonga a
tutti. f

Tutto secondo copione. A
Monterotondo La Minetti
BpVi espugna in tre set ilcam-
podelClub Italia, cenerentola
delcampionato, centrandoco-
sì la secondavittoriadi filanel
girone di ritorno; la quarta
consecutiva contando anche i
due successi in Coppa Italia.
Solo nel secondo set Pacca-
gnella e compagne hanno da-
to qualche segno di cedimen-
to rischiandodidover lasciare
ilpuntodella staffaallepadro-
nedi casa;maunavolta scam-
pato il pericolo la squadra
biancorossa, che si conferma
in un buon momento, non ha
avuto problemi ad aver ragio-
nedelle giovaniazzurrinegui-
datedaBarbolini.
Buone notizie per il tecnico

cariocaanchedaLyutikova: la
schiacciatriceurcraina, entra-
tanel primo e nel terzo set,ha
firmato il suo primo punto
"italiano".
Lagara siapre con lebianco-

rosse subito avanti (3-8 e
12-19), dominio che rimane fi-
no alla fine del parziale: 16-25
con Tsekova. Tutt'altra storia
ilsecondoparziale.Inavvioco-
manda il Club Italia (6-4), Vi-
cenza sorpassa con Arimattei

(6-7),mavienericacciatosotto
da Biccheri. L'ultimo vantag-
gio azzurrino è sul 21-20; il
tempo rimane in bilico,ma lo
sprint finale è targato nuova-
menteArimattei:22-25.
La terza frazione parla chia-

ro: è un monologo vicentino.
LaMinetti BpVi non vuole ri-
schiare emette le cose in chia-
ro da subito (3-9, 4-11 e 7-18).
La resistenza delle ragazze di

Barbolini è poca cosa tanto
che Paccagnella e compagne
chiudono set e partita sul
10-25.
«Abbiamoavutounbuonap-

proccio al match, con un pri-
mo set giocato come doveva-
mo - commenta a fine gara il
tecnico Mauro Marasciulo -
Nel secondo parziale la con-
centrazione è calata legger-
mente,ma le ragazze sono riu-
scite a venir fuori daimomen-
ti difficili; la terza frazione, in-
vece, è andata via liscia. Que-
ste sono partite in cui si ri-
schia la brutta figura, perché
avevamo tutto da perdere e
nientedaguadagnare».
Ora due giorni di riposo at-

tendono le biancorosse che
torneranno in palestramarte-
dì per preparare il match con
SanVito, inprogrammadome-
nica 7 febbraio al PalaRewatt
con inizio alle 18. fS.M.

VOLLEY A2 DONNE.Nell’anticiponessun problema per lebiancorosse chehanno agevolmentesuperato il team delleazzurrine diBarbolini

Cincin Minetti,quaternacon ilClub
Facilesuccessosulla cenerentola
delcampionatoper ilVicenza che
incassa ilquarto centrodi fila
ArimatteieTsekova le cecchine

L’azzurroTommyZenere

SergioRigoni:puntaal “corto”
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