
LACADUTA

Lastoria dellapallavolo
scledense,quella recente,èun
po'complicata. Quandoil Joc-
key retrocesseinA2 la società
fuvenduta allaSchioSport che
disputòalcuni campionatidiA2
epoi retrocesseinB. LaSchio
Sport(presidente EnzoAnnun-
ziata)continua la sua attivitàa
livello giovanileeinun campio-
natodiC. Il Loock Schio, codice
federaledelTorrebelvicino,ha
comereferentesocietario l'Au-
xiliumPGS,edhaacquisitoi
dirittidellaC dalla SchioSport.
LaB2, invece, èstata acquisita
dalVicenza maallo Schiononè
riuscita la promozioneinB1 al
terminediunospareggio con

tantodifinale giallofra invasione
dicampo,rissa esqualifiche varie.
L'annosuccessivoil Loock vinceil
campionatoconquistandola pro-
mozioneinB1 sul campopiemon-
tesedelMondovì:quest'annode-
buttonelcampionato diB1con un
risultatopiùche soddisfacente.
Mada ieri la squadra nonc'èpiù.

Unpo'sconsolato anchel'asses-
soreallosportGabriele Terragin:
«Quandoarrivanoqueste notizie
c'èsempre ungrosso dispiacere.
Schiohasempreavuto unagrande
tradizionenelvolley,anchenoi,
comeAmministrazione, abbiamo
seguitol'evolversidellasituazio-
ne,molte le richiestefattema
nessunarisposa. Sperochele due
societàtrovinouna formula per
avere ununicosettore giovanile
dadoveripartireper riportareil
grandevolleya Schio». Intanto
l'appuntamentocon il grande
volley èper lafine di settembre:
allaPalacampagnola, per un
giornosi respirerà l'aria deigrandi
eventi: Italia- Germaniasfida in
preparazioneai mondialidi Roma.
Inpancaazzurra l'exAndrea
Anastasi. P.T.
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FLAG FOOTBALL
PERI 69ERS2 VITTORIE
POILO STOPCON IL LEONI
I 69ers Vicenza hanno ini-
ziato con due vittorie ed
una sconfitta il campionato
di Flag Football nel bowl
giocato a Trieste. Battute le
triestineRebels (14-6)eMu-
stangs (27-0) è arrivata la
sconfitta contro il Leoni
Fvg (38-11) recenti vincitori
dellaCoppa Italia.
Lacondizionedeivicentini,
inallenamentodaduesetti-
mane, non è ancora quella
ottimale. M. F.

LASTORIA

CICLISMO
TREVISAN EL’EMOZIONE
SULLAPARIGI-ROUBAIX

Manuel Trevisan, vicenti-
no, campione italianosupi-
stanel 1986-87,hapercorso
il tracciato di 260 km della
Parigi- Roubaix anche se si
tratta di una gara per ama-
torigrandeèstata l’emozio-
ne sua e del collega e amico
MaurizioRoso che loaspet-
tavaal traguardo.

HOCKEYINLINE
OGGIINA1 SCADONO
ITERMINI D’ISCRIZIONE
Oggi scadono i termini per
la riassociazione alla Lega
NazionaleHockey emai co-
mequest’anno le settimane
precedenti sono stateall’in-
segnadell’incertezzaperva-
ri club dellamassima serie,
inclusi Asiago e Vicenza. I
due presidenti (FabioForte
e StefanoCosta), però, assi-
curano che l’iscrizione alla
serie A1 non è in discussio-
ne.Ma ilrischioridimensio-
namentoesiste. S. A.

VELA
FOGGY DEWINTRIONFO
ALLA500X2 THIÉNOTCUP

La barca vicentina “Foggy
Dew” dell’armatore Carlo
Altieri diThiene è salita sul
gradino più alto del podio
della “500x2 Thiénot Cup
2010”nellaclasse “IRCOve-
rall” con il compagno vene-
zianoLucaTosi.FoggyDew
è riuscita a distaccare scafi
moltopiùgrandi. M. F.

TIROALPIATTELLO
ILVICENTINO TREVISAN
AGLI EUROPEI DI KAZAN
Si svolgeranno oggi a Ka-
zan, inRussia, i campionati
Europeidi tiroavolospecia-
lità Double Trap sulla di-
stanza dei 150 piattelli più
50di finaleper imigliori sei
classificati.
Nella categoria juniores è
impegnato il vicentino di
Orgiano Jacopo Trevisan.
Le finali della categoria an-
drannoinscenaoggiaparti-
re dalle 12,30 ora italiana,
14,30ora locale.

Paolo Terragin
SCHIO

Di campanelli ne hanno suo-
natitanti,ma larispostaèsem-
pre stata la stessa: «In questo
momento non possiamo
esporci». E, si sa, senza soldi
di strada se ne fa davvero po-
ca. Segnali di una possibile ri-
nunciaal campionatodiB1 da
parte del volley scledense
c'erano già da tempo,ma fino
all'ultimo s'è sperato di trova-
re qualche sponsor per conti-
nuare la lungastoriadelvolley
scledense.
IlLoockSchiohapreso carta

e penna, ha fatto due conti e
alla fine fra entrate e uscite il
disavanzoera troppo.
«Parliamoci chiaro - ha spie-

gato GianPaolo Polignano il
giorno dopo la decisione - ab-
biamofattoquattroconti eab-
biamo visto che senza aiuti
esterni non ce la potevamo fa-
re. Si poteva anche rischiare,
ma non è nel nostro stile pro-
mettere cose che non possia-
mo mantenere, purtroppo la
pallavolo ha costi di gestione
esorbitanti; noi già lo scorso
hannoabbiamoadottatounsi-
stema per cui gli ingaggi dei
giocatorinoneranocosì eleva-
ti per via di una diminuzione
dell'impegno: tre soli allena-
menti settimanali contro i set-
te/otto che solitamente sono
programmatiperunaB1.Sicu-
ramente se avessimo avuto i
giocatoria tempopienosicura-
mente saremmo stati pronti
per lottareper laA2,maabbia-
mo preferito disputare un
campionato di “transizione”
invistadi tempimigliori».
Invece lenubi si sono adden-

sate.«Siamopartitipertempo
per vedere tutte le possibilità,
abbiamo avuto contatti anche
con ilComune che ,per la veri-
tà,ha fattolasuapartemasap-
piamo bene che anche loro
nonpossonoesporsipiùditan-
to. Troppi i costi di gestione,
troppequattrotrasferteinSar-
degna.Troppodi tutto».f
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Unsoloanno
incategoria
Risultatook
poiilcrac

PATTINAGGIO VELOCITÀ.Cambio diallenatore dopoilflop olimpico

Fabris, iltecnico è Romme

LOTTAGRECO-ROMANA.Zenerebeffato

Sechivince ilbronzo

DallaCallaA
quanti“vip”
ingiallorosso

Ilgm Polignano: «Leabbiamo tentatetutte, maanche congliallenamenti ridotti ilbudget non basterebbe»

Sara Marangon

Al Joy volley Vicenza non re-
stano speranze, solo un esca-
motage. È infatti dello scorso
venerdìlabocciaturadelbilan-
cio2009dapartedeisoci.Que-
sto, è facile ipotizzare, porterà
prima alla liquidazione, poi al
fallimento della società bian-
corossa.
L’appello di dieci giorni fa

lanciatodal presidenteFerap-
pi e dal vice Novello, dunque,
sembra aver spalancato
un’unicaporta:quellachepre-
vede il depositodei libri in tri-

bunale.Annullatianchegliap-
puntamenti di lunedì scorso
in Camera di conciliazione di
Lega, quelli, per intenderci,
chedovevanoservireaconcor-
dare leeventuali tranchedidi-
lazione sui crediti vantati dal-
lo staff,dalle atlete e dai colla-
boratori.Nella testa di Ferap-
pieNovellocisarebbeilrileva-
mento di una società di B1 e i
primi contatti in questa dire-
zione sarebbero già avvenuti
con l’ex tecnico del Cavazzale,
DelioRossetto,econalcuneat-
lete tra cui IsabellaMilocco.
Resta comunque un grande

puntodidomanda:chefinefa-

ranno gli oltre 400 mila euro
di debiti che pesano come la
spada di Damocle sulla testa
del JoyVolley?
«Se la società chiude io, che

avanzo i soldi di due stagioni,
non vedrò più un centesimo -
fa sapere la centrale Stefania
Paccagnella -Enon sono l’uni-
caa trovarmi inquesta spiace-
vole situazione. Mi avevano
detto di essere persone serie
che rispettano gli accordi…».
DellostessoavvisoancheMau-
ro Marasciulo, nella passata
stagione il tecnico dellaOsmo
BpVi: «Finché i dirigenti non
cambieranno la loro versione

ioaspetterò imiei stipendi co-
memi è stato promesso; han-
no sempre detto che avrebbe-
ro pagato i debiti, ora attendo
che onorino quanto dichiara-
to a noi e alla stampa. Altri-
menti, è logico, sarò costretto
a intraprenderevie legali».
«Ci siamo sempre fidati del-

le loro parole - chiude Mara-
sciulo - Ma come hanno fatto
ad affrontare una A2 senza
avere uno sponsor di spesso-
re?»
GRANDPRIX.C’èanchelavicen-
tina Ilaria Garzaro tra le con-
vocateazzurreper il torneo.f
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Renato Angonese

Come ampiamente preventi-
vato l'era-Marchetto si è chiu-
sa e la svolta intrapresa dalla
federghiaccio al settore pista
lunga si preannuncia decisa e
profonda.
Da tempo i rapporti fra il tec-

nico milanese e gli atleti non
erano più quelli che dovevano

essere per poter puntare a ri-
sultati importanti ed inoltre
anche le recenti elezioni fede-
rali avevano segnato un cam-
biamento “politico" per il set-
tore con l'elezione a consiglie-
re di Sergio Anesi, padre di
Matteooroolimpicoinstaffet-
taaTorino2006conEnricoFa-
bris ed IppolitoSanfratello.
Conildirigentesportivo tren-

tino, ora nuovo responsabile

della pista lunga, si è decisa-
mente chiuso col passato tan-
to che a sostituire Giancarlo
Marchetto è arrivato Gianni
Romme.
Si trattadiunatletaolandese

dalla carriera di tutto rispetto
perché plurimedagliato olim-
picoconinpiùdieci titolimon-
diali ad arricchire ulterior-
mente il suopalmares.Gianni
Romme ha assunto questo

suonuovo ruolo dapoco dopo
aver calcatoper anni gli anelli
ghiacciati del pianeta misu-
randosiancheconglistessiaz-
zurri alla cui guida tecnica è
orachiamato.
Dopo un primo raduno nel-

l’impiantodighiaccioallestito
a Padova la squadra italiana
2010-11, otto atleti, fra questi
Enrico Fabris e Luca Stefani,
più Chiara Simionato, unica
rappresentante femminile in-
serita,ègià inOlandaper ilpri-
mo ritiro stagionale.
Farà base ad Heerenveen fi-

no al 10 luglio. L'organico tec-

nico registra anche un'altra
importante novità: il ritorno
diIppolitoSanfratellonelnuo-
vostaffazzurronelruolodico-
ordinatoredell'attività.
Con loro il riconfermato Ste-

fano Donagrandi. Medico di
squadra è Filippo Balestrini,
MassimilianoDidoni è invece
il fisioterapista.Dopo la delu-
dente stagione olimpica dell'
inverno scorso il rilancio è
d'obbligo. Per arrivare con le
“lame" giuste aiGiochi di Soci
2014 come ci si propone non
c'è tempodaperdere.f
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Sisonosvoltinelpalazzettopo-
lifunzionale di Napoli i cam-
pionatiItalianiJunioresdi lot-
taGreco-romana.L’associazio-
ne Lotta Pesi Umberto1˚ 1875
erapresente con i suoimiglio-
riatletidiCategoria:DiegoSe-
chi e Tommaso Zenere. In ga-
rapiù di cento gli atleti prove-
nienti da tutta Italia
Gara stregata per la nostra

promessa azzurra Tommaso
Zenere cat84kg.L’incontrodi

esordiolocontrapponevaalSi-
culo Fabio Fichera figlio d’ar-
te,un lottatore dimedie capa-
cità (terzo classificato) che
bloccava le sue iniziative tatti-
checonuna lotta inconcluden-
te impedendogli di esprimere
la sua indiscussa superiorità
tecnica.Grazieagrossolanier-
rori arbitrali Zenere ha perso
l’incontro con un solo punto
di scarto.
Sorpresa inaspettata invece

quella ottenuta con il podio
del lottatored.o.c.DiegoSechi
nellacategoria74kg, lapiùnu-
merosadopoquelladiZenere.

Il risultato è avvalorato anche
dai duemesi patiti da Sechi di
assenza a causa di un infortu-
nioarticolareaduna spalla.

Niente di regalato al lottato-
re berico il quale ha lottato
contantadeterminazioneeag-
gressività. Il primo incontro
con Paolo Benso lo vedeva su-
bitoinvantaggioconcoluiche
doveva poi andare in finale
per il primoe secondoposto.
La foga di combattere con la

relativamente poca esperien-
za di gara gli facevano però
commettere alcuni errori che
gli sonopoi risultati fatali.
Addioprimoposto.Sechido-

veva così andare a vincere tut-
ti gli altri incontri per salire
sulterzogradinodelpodio.Co-
sì è stato.

Si è imposto nel secondo in-
contro con Matteo Mafezzoli
diSavonaper6-4e4-0mentre
nel terzo incontro l’avversa-
rio, Alex Donzella, ha abban-
donato per infortuniomentre
il nostro atleta stava vincendo
allagrande.
Grande soddisfazione per il

TecnicoMircoDe Polli, il pre-
paratore e direttore sportivo
Gaetano Bellon e l’accompa-
gnatorenonchè tecnico“rifini-
tore”MorenoLottocheconse-
rietà e tanto lavoro hanno sa-
puto portare l’atleta sul podio
tricolore. fG. M.
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Nessunasquadravicentina era
arrivatadoveeraarrivatoil
volley scledensetargato
Jockey.Era il tempoincui la
nazionaleazzurra vinceva i
mondialicon Zorzi, Lucchetta,
Gardini,Giani,Bernardi, Tofolie
compagniabella. Nel campio-
natoitalianoal fiancodelle
varie Milano, Treviso,Ravenna,
ParmaeModena c'era anche
unasquadra arrivata, passo
dopopasso,dalla Calla A1.Si
chiamava Jockey Volley Schio,
patronGiorgioSartori del
maglificioSartori, licenziatari
delmarchio diabbigliamento
Jockey.Una squadra diraggaz-
zottiscledensi,daBernardi a
Peron,daRomare aZanella, poi
laserie B, i primi “oriundi”:
FlavioDonatellidaIsola della
Scalapoi sempre piùsu, fino al
traguardodavveroinsperato
dellapromozioneinA1.Arriva-
nocampionicome KimHo Chul,
RobertGrabert,Ljubomir Ga-
nev, Passani,AndreaAnastasi
(tecnicodellanazionale) Ale-
xander Shadchin, PaoloMerlo,
EzioLongo etanti tantialtri.
Memo-rabili iplay offcon lo
scontroderbytra il Jockey (vin-
citoredellaA2) eil Petrarca
Padovadi Pasinatoesoci (A1)
convitto- riadegliscledensi in
garatrea Padova.Epoi quella
sfidacon il MessaggeroRaven-
nadiVullo,Timmons,Kiraly,
Margutti,GardinieMasciarelli,
conil palasport 'Campagnola'
chiusoper il tuttoesaurito. A
Schiosonopassati Gianpaolo
Monta-li (grandeslam con il
Parma)eAndreaAnastasi,
campionedel mondo;entrambi
allenatoridellanazionale. Ma
ancheNerioZanetti. P. T.
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breviVOLLEY B1MASCHILE.Ilclub hadecisodi chiuderei battenti:troppoalti costi di gestioneper andareavanti.E gli sponsornon sonoarrivati

LoockSchio inrosso, finedellacorsa

Inutileogni tentativo di “murare” la crisi, loSchiodeve chiudere

ILCASO.Atleteetecnici sulpiede diguerra.Paccagnella: «Se “saltano” addio agli stipendi»

Vicenza,chiusuraadunpasso

EnricoFabris

Tommy Zenere DiegoSechi
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