
SUPERMOTARD.Nelle gare diOttabiano

Guiotto,gioiaalfotofinish
ÈinvettaaltrofeoHonda
LinoVandin

Una insperata vittoria alfoto-
finish:èquellaottenuta da
GianlucaGuiotto diCastelgom-
bertoal Trofeo HMHonda.
L'incredibiles'è consumato
nella6a gara aOttabiano (Pa-
via).Aquestatappa conclusiva
ilpilota delMc. Broglianoera
arrivatocon qualche speranza:
Inclassificageneraleera infatti
terzo,con 28 puntidarecupe-
raresuEnrico Veglia e16 su
JonnyFalai.
Pervincereil tro- feodoveva
quindinon solopiazzarsi
davanti, maanche sperarechei
dueavversari ottenessero
pochipunti. unaconcomitanza
improbabile,soprattuttodopo
laprimamanche. Pur avendoil

vicentinodato ilmassimo,
arrivandoalle spalle delpilota
localeMirko Cavalleri (fuori
classifica)eAndrea Lupini,
immediatamentedietroa lui
eranogiuntial traguardo Veglia e
Falai.Nella secondacorsa idue
rivalisi sono portatisubito davanti
appaiati,per ostruireogni
possibilitàdifuga diGuiotto. Poco
dopoperòecco l'imprevisto: i due,

ingaraanchefra loroper la
supremazia,entrano incontatto e
cadonoeper il vicentinos'apre un
varco per l'inseguimento diLupini
ealtripiloti cheavevano
guadagnatounbuon margine.
Riesconoalcuni sorpassi ealla
fineGuiotto arriva terzo,
guadagnandoaltri80 punti. La
massimatensionesi spostaai
successiviarrivi edeccoVeglia
tagliareil traguardo sesto(62
punti)eFalaiottavo (54). Danon
credereil tabellonedella
classificafinale,sul quale Guiotto
eVeglia appaionocon lo stesso
punteggio(1.014),ma alprimo
postofigura il pilotadel Mc.
Brogliano,avendo ottenuto4
vittoriedimanche(aViterbo e
Latina)contro tredell'avversario.

Ordined'arrivo ultima gara:1.
AndreaLupini(punti 100+100);2.
Mirko Cavalleri (fuori classifica);3.
GianlucaGuiotto (90+80); 4.
MauroFagiani (62+90).
Classificafinale: 1. Gianluca
Guiotto(Castelgomberto)punti
1014;2. Enrico Veglia (Cuneo)
1014;3. Jonny Falai (Prato)988; 4.
MauroFaggiani (Sassari) 772.f

GianlucaGuiotto

RALLY/2

AQUABIKE.Fracasso arrivaquarto nelgolfo diArbatax

Frenipazzi
Ferrideluso
inAppennino

Grandespettacolo nello spec-
chiod’acquaantistante il gol-
fodiArbatax, dove nelweek
endsi èsvolto il“GranPremio
diSardegna Ogliastra”, valido
comeseconda prova del
MondialeUIM.Nellaclasse
regina, larunabout F1,è stato

unautentico dominio
transalpino,conFranky
Zapata(vincitoreanche nello
slalom)chefin dasubitoha
fatto ilvuoto. Dietro,
staccatissimo,siè posizionato
ilconnazionale François
Medori;battaglia fino

all’ultimo,invece, per il terzo
gradinodel podiocon illeader
dellaclassifica Cyrille
Lemoine,chel’ha spuntata sul
vicentinoMattiaFracasso,
giuntoquartoa meno di un
secondodal francese. S.A.
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Bell’esordionellacategoria tri-
colore assoluta del diciasset-
tenneTommasoZenere,porta-
colori della società Umberto I
1875diVicenza,nella lottagre-
co-romana.
Allenato dal pluricampione

olimpicoVincenzoMaenza, lo
junior Zenere di Nanto, stu-
dente dell’Itis Lampertico di
Vicenza,hapresoparteaRove-
reto(TN)al torneo internazio-
nale Passamani, qualificata
rassegna di lotta greco-roma-
nachehavistolapartecipazio-
ne di tutti i migliori lottatori
italiani nella categoria al limi-
tedegli 84kg.
Alla vigilia qualche proble-

ma per rientrare nel peso per
il talento vicentino chepoi si è
scatenato in gara. L’occasione
el’obiettivoprincipalediZene-
re è stato l’incontro che lo ha
visto opposto al campione ita-
lianojunioresMaurizioPilotti
(ASBorgoPratiRM), ilvincito-
re dei tricolori di categoria di
NapoliquandoilvicentinoZe-
nere,campioneitalianouscen-
te di categoria cadetti di lotta
GrecoRomana, inpedana con
i favori del pronostico venne

ingiustamente sanzionato dai
giudici di gara nel primo in-
controequindifinìsubitofuo-
ri dallagara.
Verdetto incredibile in quel-

l’occasione, tale da lasciare in-
terdetti l’atleta, il suo tecnico
ed allibiti anche i vertici fede-
rali. Il giudice infatti venne
successivamente sospeso. È
stata laprimaoccasione in cui
Zenere si è trovato a lottare
con il “campione italiano” ju-

niores: «Non c’è stata storia,
un cinque a zero in due ripre-
se, l’hostrapazzato-spiegaZe-
nere - nelle gare con i giudici
internazionali non c’è spazio
per combine».
Peccatopoi cheper un’incer-

tezza, per la troppa sicurezza,
conilpiemonteseBensonei5”
finali dell’incontro, Zenere è
stato gravato di 3 punti di pe-
nalizzazioneecosìdal2azero,
ha perso la possibilità di af-

frontare in finale Antony Ju-
nior Fasugba, l’atleta che poi
havinto lagara.
Ilbilancio decisamente posi-

tivo evidenzia tre vittorie su
quattro per il portacolori del-

l’Umberto I di Vicenza ed un
terzo posto. Così Maenza:
«Tommy mi è piaciuto, è uno
dei migliori talenti della lotta
GRnelnostropaese». fG. M.
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La23a edizione dellaRonde
AltoAppennino Bolognese,
prova valida per la serie IRS
2010,era moltoattesa dagli
addettiai lavoriper la
serratissima lotta tra Gessa eil
portacoloridella ErrepiRacing
LucaFerri.

Ilduello atteso peròèstato
vanificato inbuona parteda
croniciproblemiall’impianto
frenante.«Dopoaver
analizzatolaspeciale nei
minimidettagli -spiegaFerri -
cisiamoresi contoche
dovevamorisparmiarci nel
primotrattoper affondare
l’attaccodecisivo nellaseconda
parte.Magià alprimo giro,a
circa2 km dallafine, i frenici
hannoabbandonato. Dopoaver
cambiatopastiglie,nelsecondo
giroi parzialicidavano al
secondopostoassolutoma,
nuovamente,abbiamo
accusatoproblemi ai freninello
stessopuntocon il pedalechea
volte andava afondo ealtre
no».

Ma i problemisono continuati
nonostantetuttigli interventi
deimeccanicipenalizzando
oltremodoil risultato finale
dellacorsa. L. D.
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Sono97 idirigenti,tecnici o
delegatidi altrettante
associazionisportive di
tutta laprovinciadiVicenza
chehanno partecipato al
corsosull'antinfortunistica,
articolatosu untotaledi 16
ore,voluto e organizzatodal
Coniprovinciale.Leprime
duelezioni sonostate
tenutedall'avv. Alberto
Rigoniil qualeha
relazionatosul rapportodi
lavoro nelmondosportivo,
leresponsabilità, la
prevenzione, gliobblighi da
partedelleassociazioni
sportive,gliobblighidei
lavoratori, gli organidi
vigilanzaele possibili
sanzioni.Qualedocente

nellesuccessive duelezioni,
DavideDeMeo ha trattato i
temiscottantidel rischio e
dellaprevenzione,il
significatoela corretta
compilazionedelle schededi
sicurezzaed iloro contenuti, la
valutazione dei rischi, la
sorveglianzasanitariaed i
compitie leresponsabilità di
quantisono tenutia farla.
Nellaserataconclusiva è
toccatoalrelatore Segato
dellaSpisalportare il proprio
contributonello specifico
esprimendoleproprie
valutazioni e,facendo
chiarezzasui dubbi dei
partecipanti.Poiverificafinale
attraversoun test su24
domandeper l’abilitazione.

Antinfortunistica,voti allesocietà

Marta Benedetti

Vicenza, arriva il primo Ron-
de. Edizione tutta speciale
quella presentata ieri mattina
dalla Scuderia Palladio. Il 13 e
14novembre torna ilRallypiù
amatodai vicentini.
Il “Città del Palladio" compie
diecianniesi èvolutoregalare
per l'occasioneunagaradiver-
sa.
Non più 4 prove speciali ma
una, che si terrà a Trissino, da
ripetere4 volte.E la “potenza"
dell'evento si fa sentire anche
nella sceltadi aprire quest'an-
no anche alle WRC, ovvero le
World Rally Car, attualmente
lamassimaespressionediuna
vetturadarally, chepuòparte-
ciparealCampionatodelmon-
do rallydellaFia.
«Saranno ingaradeiveriboli-
di, assieme alle loro eredi, le
super 2000, - così riferisce
MauroPeruzzi,presidentedel-
laScuderiaPalladiononchére-
gista della manifestazione -
che faranno divertire gli spet-
tatori»esicalcolanoapprossi-
mativamente 110 vetture par-
tecipanti.
Come sempre, saranno in ga-
ra anche le auto storiche, che
faranno classifica a sé. Ieri
mattina, a Palazzo Trissino, è
stata data l'anteprima dell'
evento, alla presenza dell'as-
sessoreallosportUmbertoNi-
colai. La corsa è organizzata
dalla Scuderia Palladio con la
collaborazionedell'associazio-
ne Piloti Veneti e il patrocinio
dell'assessorato allo sport del

Comune,dellaProvinciaedell'
Aci Vicenza, oltre che dal co-
mune diMontecchioMaggio-
re.
Proprio qui, aMontecchio, so-
no fissati la base logistica e il
riordino delle vetture. La pri-
mamacchinapartiràalle19.31
di sabato sera da CampoMar-
zo(latovialeEretenio)e ilrior-
dino sarà in piazza Duomo a
Montecchio,doveleautoreste-
rannofermelanotteconripar-
tenza della prima vettura alle
7.01 della domenica. L'inizio
della prova speciale è fissato
per le 7.51.
La prova speciale, che è unica
trattandosidiunRonde,èlun-
ga circadieci chilometri.Ogni
equipaggio dovrà percorrere
la distanza nel minor tempo
possibile e il peggior risultato
diciascunoverràscartato.Par-
tenzaearrivonelpolmonever-
de della città, Campo Marzo,
dove nel pomeriggio di dome-
nicaverrannoeffettuatelepre-
miazioni.
OcchioallacoppiaFerri-Ama-
dori, su Ford FocusWRC, ben
conosciuta in quanto vincitri-
cedi tre trofei;diràmolto, agli
appassionati, il nome di Gec-
chele (expilotaufficialeBmw)
che sarà accompagnato su
Peugeot2000daCracco;anco-
ra,Tortorici-Andrian suSuper
Punto 2000 e Sette-Rocco su
Peugeot 206, Santacaterina-
Scaramuzza a bordo di una
Peugeot 205 e Nardon-Lavez-
zo suRenaultClio.LaPalladio
puntamoltoanche sul duoNi-
coletti-Peruzzo. f
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Lapartenzadi unadelle scorseedizioni dellacorsagiunta alsuodecimo annodi vita

Ladecima edizione èstata presentata inComune
L’unica ps,daripetere 4volte, sisvolgeràa Trissino
LaScuderia Palladio prepara lasuaformazione

RALLY/1.Cambia laformuladella corsache prendeil viaa novembre

Palladiorestyling
unaprovaspeciale
ilregaloai piloti

Ora èufficiale.DanielBellissi-
mo, 26 enne portiere italo-ca-
nadese, torna sull’Altopiano a
difendere la gabbia della Su-
permercatiMigrossAsiago.
Se n’era andato dopo aver

contribuito in maniera deter-
minante (tanto dameritarsi il
titolodimvpdellastagione)al-
la conquista del secondo scu-
dettonella storiadel clubgial-
lorosso ed aver brillato con la
maglia azzurra ai Mondiali.
Un’estate intensaper ilportie-
rone di Toronto, che sognava
il grande salto nel mondo dei
professionisti d’oltreoceano.
Bellissimoci haprovato,pren-
dendo parte al training camp
dei Manitoba Moose (AHL)
“farm team”deiVancouverCa-
nucks (NHL), ma non ce l’ha
fatta,venendo “tagliato”.Subi-
to dopo altro “try out” (prova)
con gli Utah Grizzlies in
ECHL, una lega meno presti-
giosa,maancheinquestocaso
avventura conclusa ancor pri-
madiiniziare.Contestualmen-
te giungeva la notizia dell’in-
fortunio al portiere stellato
Andrew Perugini; da qui il ra-
pido(enaturale) evolversidel-
la situazione, con Bellissimo
prontoa far le valigie per rien-
trarenella“sua”Asiagoedono-
rare il contratto che, come ha
fatto sapere la società, lo lega-
vaai campionid’Italia.
Questelesueprimedichiara-

zioni appena arrivato adAsia-
go: «Sono stato al training
camp diManitoba ed ho fatto
bene: credo tuttora di essere
statoilmigliore,manonaveva-
nopostopermeinquantoave-
vanogià treportieri sotto con-
tratto. Ho deciso allora di an-
dare aUtah,manonmipiace-
va la situazione e, quindi, ho
pensato che il ritorno adAsia-
go sarebbe stata la soluzione
miglioreperme.Sono conten-
to di tornare in Altopiano e
sperocheriprenderemodado-
ve siamo arrivati l’anno scor-
so».
Bellissimo è tornato; adesso

tocca all’Asiago fare altrettan-
to. S.A.

HOCKEYGHIACCIO

Migross
eBellissimo
orariparte
l’avventura

LOTTAGRECO-ROMANA.Rivincitadell’allievodiMaenza controPilotti, èstatacancellata l’ingiusta penalità deitricolori

Zenerebatte il campione, maèterzo

TommasoZenerein azione sottogli occhidelmaestro Maenza

Tornano da Bressanone con
unriccomedagliere ivicentini
che hanno partecipato alla
Bergturnfest.
Il torneo internazionale di

ginnastica artistica, giunto al-
la 50a edizione, ha visto impe-
gnatialcorpolibero,alleparal-
leleedalvolteggioatletidi tut-
te le età provenienti da una
trentinadisocietàsportiveita-
liane, austriache, tedesche e
svizzere.Tantolasquadra fem-
minile quanto quella maschi-
le hanno regalato alla società
vicentina Umberto I un en
pleindi successi.
Iprimiposti,nellediverseca-

tegorie, sono andati adArian-
na Iorga, Vittoria Dalla Rosa,

ValentinaPaganoeMariaEle-
na Zamberlan. Seconde Em-
ma Pranovi e Arianna Dalla
Montà, terzaSilviaMonti.
Fra imaschi,hanno raggiun-

to il gradinopiù altodel podio
SimoneSmanio eLorisCorra-
din.
SecondiYu Ici Iketani eMat-

teo Grigolato, terzo Riccardo
Mion. Piazzamenti di rilievo
anche per PietroRigo, Giosuè
CalgaroeilpiccoloMasaki Ike-
tani.
Con questa cinquantesima

edizione la manifestazione
giungeal suoultimo appunta-
mento.L’Umberto Iha ricevu-
toun riconoscimentoper le28
partecipazioniconsecutive.

GINNASTICAARTISTICA.L’ultimaBergturnfest

UmbertoI,èunenplein

Ilgruppo deivicentiniprotagonisti nel torneosvolto aBressanone
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