
APNEA

Hannotrattenutoil fiato prima
diesploderedallagioia. Sono
andatifortissimi i vicentini
dell'apneanellaspecialità
"jumpblue", una sortadicorsa
sott'acquasenza bombole. Ai
campionati italianichesi sono

svoltia Quinto al Mare,Genova,
l'associazioneApnea Futuraha
portatodue atletisul podio:
Stefano Correale,medaglia d'oro
nellaprimacategoriamaschile, e
PaolaNegrini,bronzo nella
massimacategoria femminile
elite.Soddisfazione anche per
AlessandroStella, chehacoltola
sestaposizione nellacategoria
elitemaschile.

Laspecialità jump blueconsiste
nelportarea termine unpercorso
subacqueoinapnea. Ci situffa a
meno10 metri, doveédispostoun
percorsoa forma diquadratoche
l'atletapercorre cercandodifare il
maggiornumerodilati, sempre
nuotandoinimmersionea meno
10metri. M.B.

FEMMINILE

Mercato

NUOTO/2

Lasentenzaèarrivata, ma
MarcoRoveretto ha firmato
perun’altra squadra.Dopo il
difensoreMichele DePretto,
passatoall’AltoVicentino e
MaurizioFantin,che giocherà

conla magliadel SandonàJesolo,
ancheil centrocampista,che era
arrivatocon il mercato invernale
nellapassatastagione,ha
salutatoMontecchio. Èun altro
addioimportante.Roveretto ha
firmatoper laVirtus Vecomp
(serieD), dunquesi trasferirà a
Veronae laprossima stagione
sarà forse unavversario dei
castellani.La sceltaècostata cara
algiocatore friulano, cheanche
dopolaretrocessione era
intenzionatoa restare.Ma
l’incertezzadellacategoria,a
causadelprotrarsi delritardo
dellasentenzadell’AltaCorte, ha
portatoRoveretto a dover
compiereunascelta. «Nonpotevo

rischiaredirimanerenel dubbioe
magarisenza squadra per l’inizio
delcampionato– haspiegato– La
sentenzahatardatotroppo ad
arrivare,mi sonodovuto
organizzare.Oltretuttoquasi
tuttele squadrediserie Dhanno
giàcominciato la preparazione.Ho
presola decisionedifirmareper la
VirtusVecomp, anchese mi
dispiaceaver lasciatoMontecchio
perchémisono trovatobene con
tutti i compagni».La Virtus
Vecomp,formazione veronese che
milita inserieD,èstata avversaria
delMontecchiodue stagionifa.Lo
scorsoanno, invece, lacompagine
era inserita inunaltro gironefM.B.
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MentreaShanghai, inCina, le
stelledelnuoto si sfidanoa
colpidibracciate con risultati
importantiper l’Italia graziealla
Pellegrini,nelnuoto l'agonismo
targatoArzignanosi fastrada
aicampionatiregionali.

Ben7atletisi sono qualificati
allecompetizioni venete che
sonoandateinscena inquesti
giorniindiversi impianti intutta
laregione.

Sitrattadegliesordienti:

AliceScalzottoper i 100 ei 200
metrirana, Simone Baldisserotto
per i 50 ei 100metri stile libero,
NicolòMarchettoper i 100metri
dorso.

Nellecategorie superiori sisono
qualificatiMicheleStanghellini nei
50e100 rana, Giulia Nicolatonei
50metri rana, SimoneMarcolin
nei200 metridorso eFrancesco
Carollonei100 e200 metri dorso
enei200 misti.

Per la squadra master, alcircuito
supermasterbuoni piazzamenti
ottenuti invecedaChiaraAmatore
eRobertoBrunori, responsabile
delsettore agonisticodiSport
Management,chehaportato a
casa2titoli regionalie2 terzi
postinei200 mistienei200 stile
liberoai campionati italiani
masterchesi sono tenuti agiugno
pressoil centrofederaledi Ostiae
6titoli italianial campionato
italianodinuoto aeronautica
militaresvoltosia Roma.

«Sonorisultati importanti-
commentaCarloBrutto, direttore
dell'impiantonatatoriodi
Arzignano-perchéla squadra
agonisticaèstataorganizzata dal
nientesolo3anni fa.La piscinaè
piccolaehasolo4 corsie
regolamentari,èdifficile
conciliarele esigenze
dell'agonisticacon quelle degli
utenti.Peròi ragazzi, chesi
allenano6giornisusette con
grandecostanzasonoriusciti ad
ottenerequestequalificazioni che
consideratol'alto livello delnuoto
inVenetosono unottimo
risultato».

Ilsettore agonisticodella
societàarzignanesecomprende
tresquadre:la propaganda, circa
20elementi, gliesordienti, 15
ragazzielasquadra agonistica
vera epropriacon ragazzi, juniores
ecadetti, intuttosono14
nuotatori. S.C.
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EdoardoFerrio

Negliimpianti sportiviStefano
dalLago diArcugnano, il
vicepresidente delVicenza
femminileGiorgioCasarotto, e
RobertoBertapelle, presidente
dellaFimarc, hannosiglatoun
accordoche creerà una
sinergiatra la società
biancorossaela neonata
formazionedicalcio rosadi
Arcugnano,un pattoche
porterà diversivantaggiad
entrambele parti. Almomento
dellapresentazione,erano
presentiper il comunedi
Arcugnanoilsindaco Paolo
Gozzi, l'assessoreallo sport
SybillaEsmeralda Schuch,ex
giocatoricedipallavolodi
ottimolivello,el'assessore
AntoniaMenon,fresca di
nominanellacommissione alle
pariopportunità;per la Fimarc
invece,c'erano il presidente
RobertoBertapelle eil
responsabiledel settore
feminileRoberto Frigo; infine
per il Vicenzac'erano il
vicepresidenteGiorgio
Casarottoeil segretario Mauro

Padovan.
«Ilprogettoènatoun paio dianni

fa daun gruppetto digenitori, acui
poila Fimarc ha iniziatoa dareil
propriosostegnoinseguito -ha
spiegatoil presidenteBertapelle -
equandoabbiamo visto ungruppo
digiocatricicheaveva cosìtanta
voglia digiocare, ediconfrontarsi
inuncampionatodialto livello, noi
dirigentici siamomossieabbiamo
decisodirivolgercial Vicenzaper
chiederelorounamano,eoraci
siamoiscrittial campionatodi
serieC».

Aspiegarei terminidell'accordo,
èstatoinveceil vicepresidente
biancorossoCasarotto: «Sitratta
diunacollaborazione per cui
sarannopossibili diversesinergie:
traqueste sipuò includeread
esempioun passaggioda una
magliaall'altradellegiocatrici,e il
reciprocoaiuto nelricercaree
diffondereil calciofemminile a
Vicenza.D'altronde, molte
ragazzedellanostra provincia, ma
direidipiù,ditutta l'Italia,sono
costrettea smetteredi giocarea
calciodopoil biennioda
Esordienti, inquantoil
regolamentononprevedeche le
ragazzegiochinocon le formazioni
maschilidopoi dodicianni». Infine,
subitodopoche ilsegretario del
VicenzaMauro Padovanfacesse
firmarel'accordoa Bertapelle e
Casarotto,il responsabiledel
settorefemminile delaFimarc
RobertoFrigo haringraziato
l’amministrazioneehaquindi
presentatoilnuovo allenatore:
MarinoFrigo, unavita passataad
allenarele giovanili delSan
Paolo.f
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Maintanto
Roveretto
èandato
allaVirtus

È fatta la rappresentativa az-
zurra per i campionati mon-
diali junioresdilottagrecoro-
mana in programma da oggi
adomenica31aBucarest.So-
no 12 i lottatori under 20 ita-
liani convocati dal responsa-
bile tecnico Antonino Cau-
dullo per la rassegna iridata
nellacapitalerumena.Guida-
tidalresponsabile tecnicofe-
deraleVincenzoMaenza i lot-
tatoriazzurrisimisureranno
conimiglioricoetaneia livel-
lo internazionaleadunmese
di distanza dagli europei
sempredicategoriachesi so-
no disputati a Zrenjanin, in
Serbia, non particolarmente
fortunati per i colori italiani.
È alla ricerca del riscatto an-
chel'unicoatletavenetoinaz-
zurro, il portacolori dell'Um-
berto I Tommaso Zenere in
gara nella categoria al limite
degli 84kg.

Negli europei di Zrenjanin
il lottatore vicentino si era
fermato al 13. posto dopo
aver perso ai punti con l'aze-
ro Fuad per due ripresa a
una. Per il suo tecnico, il due
voltecampioneolimpicoVin-
cenzoMaenza,Zenereha lot-
tato bene ma gli è mancata
un po’ di determinazione.
ConZenere, campione italia-
no juniores in carica, sarà in
gara anche il vice campione
italiano, il puglieseParisi.
Nellarassegna iridatadiBu-

carest il lottatore di Nanto
potrà rifarsi anche perché
dellasquadraazzurra,a livel-
lo internazionale, proprio il
vicentino è l'atleta di mag-
gior caratura.f
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È la serie D di Aleardi. Dopo
l’incertezza, che si è protratta
a lungo, ilMontecchio haavu-
tola sua sentenza,cheèpositi-
va.Cancellato,quindi, ilpastic-
ciodeicambisbagliatidiMon-
tebelluna-Este. L’Alta corte di
giustizia sportiva delConi si è
espressa nel pomeriggio di ie-
ria favoredel reintegrodei ca-
stellani in serie D. «Accolto il
ricorso dell'U.C. Montecchio
Maggiore srl nei confronti del
Montebelluna Calcio srl,
dell'A.C.Este e dellaFigc», co-
sì è scritto sul sitodelConi na-
zionale, che ha pubblicato la
decisione dell’Alta Corte di
Giustizia, giunta nel tardo po-
meriggiodi ieri.
Raggiante il presidente del

Montecchio Romano Aleardi,
caricodiadrenalina, comedo-
pouna vittoriadella sua squa-
dra ottenuta sul campo. Que-
sta in effetti è una bella vitto-
ria, la vittoria di Aleardi. «La
giustizia c’è, è servito andare
fino in fondo» – sono state le
prime parole del presidente
delMontecchio, colui che più
dituttisièbattutoperchéque-
stavicenda terminasse conun
lieto fine.L’AltaCortedelConi
si è riunita due volte. La pri-
ma, non aveva dato esiti, in
quanto l’organo di giustizia
sportiva doveva attendere le
motivazionidellaCortedigiu-
stizia federale che si era pro-
nunciata, contro il Montec-
chio, precedentemente. Ieri,
però,èstata lavoltabuona.Ec-
co il testodelbreve comunica-
topubblicato sul sitodelConi:
«L’Alta Corte di Giustizia ha

accolto il ricorso del Montec-
chiol per l'annullamento e/o
la nullità e/o la riforma del
provvedimento pronunciato
dallaCortediGiustiziaFedera-
le della Figc, mediante il qua-
le, in accoglimento del ricorso
propostodalCalcioMontebel-
luna s.r.l., era stata annullata
la delibera delGiudice Sporti-
vo presso il Comitato Interre-
gionaleripristinandoilrisulta-
to conseguito sul campodi 2-1
nella garaMontebelluna/Este
dell'8maggio2011».
Accogliendo il ricorso, l’Alta

Cortedovrebbequindiaverda-
to il via libera per il reintegro
del Montecchio in serie D, la
categoriadallaqualea finesta-
gioneeraretrocessadopoaver
giocato i playout con la Con-
cordia.Dovrebbe,perché il se-
gretario castellano Renzo Ri-
bolli, l’ “inviato speciale” aRo-
ma,hadettochebisognaatten-
dereildispositivoufficialedel-
la Figc. In ogni caso, sembra
non ci possano essere più col-
pi di scena. Il Montecchio è e
rimane in serie D. L’Eccellen-
za è stata evitata due volte.
Due anni fa, dopo la retroces-
sionediretta, il clubdiAleardi
è stato ripescato.Oggi ilMon-
tecchio,cheainastridiparten-
za della nuova stagione si ri-
presenteràconMassimoMon-
fardini allenatore,ha vintoun
ricorso che si puòdefinire sto-
rico. Ora presidente e ds do-
vranno rimboccarsi le mani-
cheper ricostruire la squadra,
che ha già perso alcuni pezzi
importanti.fM.B.
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Antonio Simeone

Vicentini a caccia di titoli e di
medaglie nei campionati ita-
liani estivi di categoria che
hannopreso ilvia ieriaRoma,
nellapiscinadelForo Italico.
Fino a giovedì 28, sono in va-

sca 1017 atleti (513 maschi e
504 femmine) in rappresen-
tanzadi 208 societàper un to-
tale di 2561 presenze gara e
206staffettedellecategorie ju-
niores, cadetti e seniores.
Perquanto riguarda le chan-

ce di vittoria dei nuotatori vi-
centini, iriflettorisonodecisa-
mentepuntati sudueportaco-
lori della provincia che già
hanno saputo mettersi in evi-
denza.Si trattadiMartinoLu-
catello, diciassettenne della
Leosport Creazzo, e di Giada
Trentin, quindicenne del
PlainTeamVeneto.
Lucatello è il grande favorito

dei 50 farfalla juniores dov’è
accreditato delmiglior tempo
limite con 24”53, mentre la
Trentinèla favoritadei100sti-
le juniores dove si presenta
con ilmiglior crono di qualifi-
ca,56”73.
Sia Martino che Giada han-

nopoiottimepossibilitàdime-
daglianei50stiledoveentram-
bi si presentano con il terzo
tempomiglior tempo, 23”69 e
26”46.
Reduci dai campionati euro-

pei giovanili diBelgrado, i due
giovani campioni vicentini si
presentano a questi italiani
estivi di categoria conmotiva-
zionidiverse.
Per cominciare c’è Giada

Trentin, decisa a ritrovare la
condizione migliore e sensa-
zioni positive dopo uno scor-
cio di stagione piuttosto tor-
mentato a causa di problemi
fisici e dei campionati europei
che sonoandatial di sottodel-
le sueaspettative.
Quanto a Lucatello il suo

obiettivoèquellodiconferma-
re lo straordinario momento
di forma culminato con il
bronzo nei 100 farfalla e l’oro
nella staffettamistaagliEuro-
pei.
Speranzedimedagliaci sono

anche per altri vicentini. Per
RacheleBaùchenei200dorso
ha il quarto tempo limite
(2’18”10) e nei 100 dorso
(1’05”31) il sesto.PerKellyNo-
vello, chenei200mistiha ilse-
sto tempoenei 100 stile l’otta-
vo.
Obiettivo finale, invece, per

AlbertoMariaBarberanei 100
farfalla juniores,perGreta Se-
ganfreddoeperMatteoGrese-
lin, portacolori del Famila
Schio, classe 1992, che in que-
sti italiani è qualificato per
bensei gare:50, 100e200stile
libero, 50 e 100 dorso e 50 far-
falla,nellacategoria cadetti.
ApropositodelFamila, la so-

cietà scledense si presenta a
RomaancheconMartaFonta-
na (50, 100 e 200 rana), Jaco-
po Sambo (50 stile) e Filippo
Gasparin (400misti) nella ca-
tegoria juniores e con Nicola
Retis (50e100 farfalla) fra ica-
detti. In gara anche l'exporta-
colori della Leosport, Cristia-
noGiacomuni, ora in forza al-
laLarus.f
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Arzignano
setteinvasca
aicampionati
regionali

Jumpblue
Correale
elaNegrini
fannocentro

C’èZenere
aiMondiali
diBucarest
GiancarloMarchetto

Unpatto
inrosa
traVicenza
eFimarc

RomanoAleardi esulta: ha vintolabattaglia cominciata dopoil giallodeicambi di Montebelluna-Este

NUOTO/1. I duevicentini sonotra i favoritiaicampionati italiani estividi categoriachesono stati inaugurati a Roma

LucatelloeTrentin,ècaccia all’oro
Lotta

CALCIODILETTANTI.Festa grandeper il presidentecastellano Aleardi,che non sièmai dato pervinto ehavolutoportare avanti ilricorsofino in fondo:«La giustiziac’è»

IlMontecchiostappa lospumante:è serieD
CancellatoilpasticciodeicambidiMontebelluna.L’AltacortedelConisièespressaafavoredelreintegrodelclubcastellano

StefanoCorreale: ha vintol’oro Tommy Zenere(al centro)con altri compagnidellaNazionale

L’azzurro TommasoZenere
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