
PALLAMANO
OGGIEDOMANI
IL22˚CITTÀ DITORRI
Scatta alle 9 per concluder-
si nel pomeriggio di doma-
ni, il tradizionale “Città di
Torri”,giuntoalla22aedizio-
ne e promosso dall’US Tor-
ri. Al palaVillanova in gara
400 ragazzi e ragazze. R.L.

LOTTA GRECOROMANA
ZENEREA SASSARI
PERILTROFEO MILONE
C’è anche il vicentino Tom-
masoZenere(kg84,Umber-
to I 1875 Vicenza) al seguito
della Nazionale impegnata
oggi e domani nel 31˚ trofeo
Milone a Sassari. Lo scorso
anno Zebere chiuse al terzo
posto. G.M.

PALLANUOTO
AVICENZA ILTORNEO
DELLAREPUBBLICA
LePiscinediVicenzacapita-
le della pallanuoto giovani-
le in questo fine settimana.
Oggiedomanisidisputa, in-
fatti, il torneo delle Repub-
blica che vedrà impegnate
otto delle migliori squadre
italiane under 13. AN.SI.

NUOTO SINCRO
C’ÈVICENZA
AITRICOLORIDI SAVONA
Hannopreso il via a Savona
i campionati italiani estivi
di nuoto sincro che vedono
il Nuoto Vicenza impegna-
ta con la squadra allenata
da Sara Chiesi Saccardo ed
Erika Trentin. Domani la
chiusura delle gare. AN.SI.

PODISMOFIASP

ILTORNEO TENNISTAVOLO

LaFiasppropone tre
appuntamenti.Oggii
podistiei loro amici a
quattrozampe sonoattesi
aVillaverlaperl’ottava
“Marciaasei zampe: a
passeggioconil tuocane”,
organizzatada “LaNoce”.
Lamanifestazione
prevede percorsidi 6 e 12
km,Partenzatrale 8 ele9
dalPiazzale delleFeste.
Sempreoggi a Pianellodi
Enegoè inprogrammala
36amarcia“Su e doparel
Masaron”, organizzata dal
ClubPianello. Ilpercorso,
suterrenomistocollinare
epianeggiante, sisnoda
sulledistanzedi 6,12 e18
kmtraVeneto elTrentino.
Partenzatrale8e le9
dallaChiesetta
Martincelli.
Domenica3,a Breganze,
quarantesimo“Giro delle
colombare”,proposto
dall’associazioneLaverda.
Lanoncompetitiva
proponepercorsi adatti a
tutti:4kmpianeggianti
oppure7, 12e 21kmsu
terrenomistocollinare.Il
viatrale7.30e le9, dagli
impiantisportivi. M.P.B.
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Ad un mese di distanza dalla
garadiMonza,DavideRigonè
pronto a riprendere posizione
nella sua Ferrari 458 per il se-
condo round della Blancpain
GT Endurance Series. Il trac-
ciato, stavolta, è quello storico
di Silverstone. Il via della gara
è in programma domani, do-
menica 3, alle 12.45.
Il pilota di Lugo, assieme ai

compagni di squadra Zampie-
rieGattuso,avevagiàdatopro-
va di velocità e tecnica duran-
te la gara in terra italiana, ma
in quell’occasione il podio era
sfumato per alcuni problemi
durante i pit stop.
Nell'ultimomese, la scuderia

Kessel Racing ha concentrato
il lavoro proprio su questo
aspetto,pernonricadereinfal-
lo.LostessoRigonharaggiun-
to il team in Svizzera per ana-
lizzare nel dettaglio i punti di
debolezza della gara di casa,
in modo preparare al meglio
lanuova sfida.
Per il pilota 26enne, che è at-

terrato ieri in Inghilterra, si
tratta di un ritorno sulla pista
di Silverstone al volante di
una vettura Gt, dopo l’espe-
rienza nel mondiale Fia Gt
con la Ferrari F430 GT2.
«A Monza abbiamo perso

neipitstop-haspiegatoilpilo-
tavicentino-maadessoabbia-
mo lavorato molto e abbiamo
fatto degli aggiornamenti tec-
nici importanti. Devo rimane-
re comunque concentrato per
trovare il giusto ritmo, anche
perché la macchina per me è

ancora nuova e poi siamo in
tre piloti, dobbiamo coordi-
narci bene. La gara dura tre
ore,unostressprolungato,ma
perfortunailteamèmoltouni-
to», la sua analisi prima della
gara. «Spero in un week end
asciutto in modo da poter mi-
gliorare il mio feeling con la
vettura - ha quindi aggiunto
Rigonchetornainpistacarico
di fiducia - non avendo potuto
effettuare giornate di test per
mesaràancoraunagaradiap-
prendistato, durante la quale
sarà importante non commet-
tere errori e continuare a fare
esperienza».
«Silverstone è un tracciato

storico, che conosco molto be-
ne - ha concluso - Durante i
test invernalidellapassatasta-
gioneinGP2,sulbagnato,ave-
vo segnato il miglior tempo.
Per il tempo le tre curve “Mag-
gotts, Becketts e Chapel” sa-
ranno fondamentali».•

brevi

Giancarlo Marchetto

Non capita a tutti di fare una
figuraccia davanti a 60 mila
spettatori e, in diretta televisi-
va, in tutto il mondo. È succes-
so al vicentino Michael Tumi,
ventiduenne sprinter campio-
ne italiano indoor 2012, allo
stadio olimpico di Roma nel
GoldenGala.Lagaradellestaf-
fette era il degno suggello di
una manifestazione traboc-
cante di record mondiali sta-
gionali e con Usain Bolt che
nei 100 piani e nel dopo gara
ha mandato in visibilio il pub-
blico. Il quartetto azzurro s’è
schieratoconMichaelTumi in
prima frazione, Simone Collio
(Fiamme Gialle) in seconda,
Emanuele di Gregorio (Aero-
nautica) in terza ed il capoli-
sta italiano stagionale Jac-
ques Riparelli (Aeronautica)
inquella finale.Ma ilgruppoè
clamorosamente franato già
al primo cambio. Tumi, otti- mapartenza,ha corsobenissi-

molapropriafrazionepercon-
segnareil testimonealcompa-
gno Collio sulla stessa linea di
GranBretagnaeCanada.Inve-
ce il cambio non è avvenuto
perché, questa l'impressione
generale e l'opinione di Um-
berto Pegoraro, il tecnico di
Tumi, posizionato proprio in
corrispondenza della zona
cambio in tribuna, il velocista

delle Fiamme Gialle è schizza-
to via senza rispettare i tempi
tecniciprovatieriprovati inal-
lenamento. Una vera disdetta
perché l'occasione offerta dal
Golden Gala era la più ghiotta
per ottenere il tempo e testare
la staffetta che dovrebbe ga-
reggiare a Londra a fine ago-
sto nei Giochi olimpici. «Sul
Corriere Collio ha dichiarato
che io non l'ho preso - l'analisi

stizzitadiTumi-quandoadet-
ta di tutti coloro che hanno vi-
sto la gara è lui che non ha ri-
spettato i tempi tecnici previ-
sti».Adesso leanalisie levalu-
tazioni le faranno i tecnici fe-
deralimaintantopassa il tem-
po e si avvicinano i Giochi e
per la staffettaazzurra, quinta
lo scorso anno ai mondiali di
Daegu, sempre con Tumi in
prima frazione, bisogna ripar-
tire da zero. Un incidente del
tutto analogo successe anche
in Coppa Europa lo scorso an-
no a Stoccolma sempre con
Collionel bancodegli accusati
ancheseapagareinquell'occa-
sione fu l'altro staffettista Ri-
parelli a finire sull'Aventino.
Adessol'imperativoper itecni-
ci azzurri è di ricostruire una
formazione che sulla carta do-
vrebbe coinvolgere gli stessi
del flop all'Olimpico anche se
la formazione B azzurra non
ha demeritato cogliendo con
Donati (Esercito), Marani
(FiammeGialle),Manenti (Ae-
ronautica) e Cerutti (Fiamme
Gialle) il quarto posto e facen-
do segnare la miglior presta-
zione italiana stagionale in
39"23. Prossima scadenza ed
ultimaspiaggiaperLondra gli
Europei di Helsinki con una
staffetta da rivoluzionare nei
ruoli ma con il vicentino che
guarda fiducioso al futuro:
«Sto bene e sto andando forte
- spiegaTumi - esu questebasi
non temo le scadenze future».
Sulcompagnodistaffettadel-

le Fiamme Gialle in mezzo a
tre dell'Aeronautica e sul pro-
prio futuro in azzurro Tumi
non si pronuncia: «Attendo le
determinazioni dello staff tec-
nico federale poi si vedrà».•

Nelfine settimana il 17˚
campionatodibeachvolley
sarà protagonistain due
localitàdellaprovincia. Oggi
dalle14al beachclubdivia
Mons.Arena aCornedo
Vicentino,organizza lasocietà
dicasasarannoprotagonisti
nellaprimadelledue tappei
giocatoridellacategoria
Amatori . Domanii campidi
Cornedosi aprirannoalle
coppieunder16 maschilee
femminile.

Sempredomenica maal
CountryClubdi stradaVicinale
MontedellaCrocettaa
Vicenza,con l’organizzazione
delSanPaolo ,verrà
recuperatala tappa dell’under
16femminile persaa maggio
permaltempo. AND.MAR.

Èlavetrina piùimportante
dellasuagiovane carriera:
questaseraaTerenzano
MichelePaco Castagnaèoggi
alviadellaSemifinale
MondialeUnder21,a cacciadi
unpostonei GP dicategoria. Il
pilotaarzignanese (quest'anno
portacoloridel MCOlimpiae
quindibeniamino delpubblico
friulano)sfrutta ilposto
riservato alPaese
organizzatore.«Perqualificarsi
bisognafinireneiprimisette e
quindifare 9o 10punti: molto
difficile,ma voglioprovarci-
affermail 18ennefigliodi
Armando.-Gran partedei miei
avversaricorre neicampionati
professionisticieuropei,però
nonpartobattuto. Misento
beneeconto difareuna buona
prova». I promossi diTerenzano
edell'altrasemifinale, in
calendariosempreoggi in
Ucraina,parteciperannoai
setteGP per l'assegnazionedel
titoloiridato junior, ilprimo dei
qualiaLonigo il 21luglio.

Completal'odierno
programmaunagara
internazionalea Krsko
(Slovenia) cheattendealvia
MattiaCarpanesee Nicolas
Covatti, contro atletidell'Est
Europa. S.C.

TENNIS.Nelderby deiquarti di finaleha battuto(afatica) l’StBassano

Ssd98alla Finalfour

Èlotta durasui campi delTc
Lonigoper un postonel
tabellonefinaledeltorneo di
terzacategoria(quarto
gruppo)Città diLonigo.

Ilrisultato piùsorprendente
delturnofinale di
qualificazioneèla netta
sconfittadel4.1del Tennis
Montecchio,FedericoSpaziani,
adoperadel4.2Jacopo Sarzo.

Altri4.2qualificatisono
MassimoBettini,Nicolò Facco
eNicolaParini.

TERZOTABELLONE
Turnodi qualificazione:

Babolin(4.1) b.Giaretta (4.2)
6-36-2,Ferrari (4.1) b.
Grigolato(4.2) 4-66-16-0,
Albanese(4.1) b. Bovo (4.3) 6-4
4-66-1,Facco (4.2) b. M.
Ghirardello(4.1)6-47-5,
Lazzarini(4.1)b. Sgorbati (4.1)
6-46-1,Parini (4.2)b. Masiero
(4.1)6-06-0, M.Bettini (4.2) b.
I.Cavicchioli (4.1)p.r.,Reniero
(4.1)b. Valente (4.2)6-26-2,
Sarzo(4.2) b. Spaziani(4.1) 6-2
6-2.

TORNEO DIMONTECCHIO. Sui
campidelTennisMontecchio
prendeil viaoggi il torneodi
quartacategoria Bericoplast e
quelloditerzaMidac. •N.SI.

Lapalestra Rodolfidivia Mora
èanchequestasettimana la
sedeprincipale del
tennistavolo venetoospitando
(inizioalle16) i campionati
regionaliparalimpici. Incampo
gliatleti dell’H81Vicenzaedel
S.Marco Verona, ledue società
chedominanodaannianchela
scenanazionale con i loroatleti
di livello internazionale.

Nelsingolare femminile, la
grandefavorita èValeria
Zorzetto,pluricampionessa
italianedell’H81che
quest’annoprenderà partea
Londraallasua terza
Paralimpiadeconsecutiva.

Nelsingolare maschile
riflettoripuntati suAndrea
Borgato,altro atletadella
societàvicentinaa sua volta
qualificatoperle Paralimpiadi
londinesi.Il S. Marco Verona
sarà presente con dueatleti in
carrozzina,PaoloAntonellie
NaderShawkiedue inpiedi,
FilippoPolindi eAgostino
Pravadelli.

L’unico atletadiun'altra
societàèilpadovano Andrea
Furlan,che nellaclasse7
maschilehapreso partealle
ParalimpiadidiAtene2004
(dovefu quarto) ea Pechino
(2008). AN.SI.

ATLETICA.Al GoldenGala la4x100 azzurraèstatasqualificata perilmancatoprimo cambiotra il vicentino eCollio

Staffettaflop,Tuminon ci sta

MichaelTumi in pista.La staffetta4x100 ha toppatoal GoldenGala

L’erroresarebbedaaddebitare
alcompagnodiMichael, che è
schizzatovia senza rispettarei
tempiprovati. OraGiochi arischio

Ultimo atto, oggi e domani,
dei campionati di società un-
der 16 (cadetti) nel trofeo Pin-
demonte di Verona per le mi-
gliori 18 società venete uscite
dalle qualificazioni provincia-
li sulla base dei punteggi com-
parati. L'edizione del 2011 vi-
de prevalere il Csi Fiamm Vi-
cenzasulVisAbanoalmaschi-
le ed all'opposto Vis Abano
per un'incollatura sulle vicen-
tine.Trale18societàdellafina-
le maschile la graduatoria re-
gionalediammissione vede in
vettanettamente il CsiFiamm
Vicenza con 10.764 punti da-
vanti all'altra società vicenti-
na, il GS Marconi Cassola con
9.920. Seguono in 11a posizio-
necon9.137puntil'AsiBregan-
ze ed in 15a posizione, prima
finale della propria giovane
storia, l'Ovest Vicentino. Pr
una manciata di punti resta
fuori l'Atletica Nevi.
Per i campioni uscenti del

CSIFiammVicenzachepunta-
no alla riconferma del titolo, i
nomi da tener d'occhio sono
quelli del velocista Carlo Mer-
curella, di Andrea Magnago
nell'alto e nei salti in estensio-
nediEnricoGrazioli. IlMarco-
niCassolascommettesulvelo-
cista Ron Agyarko e nei salti
suSimoneBusnardoeAndrea
Marziano.
Alfemminile ilCsiFiammVi-

cenza figura quarto nella gra-
duatoriadipresentazionegui-
data dalle Fiamme Oro Pado-
va sulle veronesi della Valpoli-
cella e New Foods. Seguono il
Marconi Cassola, 10˚, Asi Bre-
ganze, 12˚ e GA Bassano in 14a
posizione.Primesocietàesclu-
se,nuovamentel'Atl.Nevipar-

ticolarmente sfortunata e la
Novatletica Schio. Il Csi
Fiamm Vicenza nella rincorsa
al podio conta sulla velocista
Benedetta Vianello, l'ostacoli-
staLisaLongarato,AuroraBel-
lon nell'asta, Renata Ortolani
nel lungoenei lanciLetiziaTa-
diotto ed Ilaria Casarotto. Il
Marconi Cassola sulla martel-
lista Serena Bordignon, la po-
liedrica Beatrice Fiorese e So-
fia Ceccato nei salti. G.M.

CADETTI.Oggi edomani i campionati veneti

IlCsiFiamm Vicenza
aVerona insegueilbis

AUTOMOBILISMO. Ilpilota vicentino tornain pistanel circuito inglese

RigonaSilverstone

DavideRigon:è aSilverstone

Antonio Simeone

La sfida tutta vicentina dei
quartidi finaledeiplayoffdel-
la serie C maschile veneta fra
Ssd98eStBassanovalevadop-
pio. La qualificazione, cioè, al-
la final four finale di questo fi-
ne settimana a Venezia (cam-
pi del Cà del Moro) e quella al
tabellone nazionale. A dispet-
to del 6-0 inflitto dalla Ssd 98
al Bassano nel girone di quali-
ficazione, questa volta è stata
un’altra storia. A dispetto di
ogni pronostico, la squadra
bassanese ha messo in grande
difficoltà i padroni di casa. Sui
campi dei Comunali è stata
battagliaveradall’inizioalla fi-
ne. A decidere la qualificazio-
nealla final fourregionalealla
fine stati i due doppi. L’as 98 li
ha vinti entrambi, ma sempre
al termine di una dura lotta.
Peccato che le due vicentine si
siano trovate di fronte nei
quarti perché altrimenti
avrebberopotutoentrambedi-
sputare il girone finale a quat-
tro che si disputa in questo fi-
ne settimana a Venezia.

SSD98 4
ST BASSANO 2
Singolari:Zen(2.5-V)b.Gabrie-
li (2.5-B) 6-3 7-6, Salviato
(2.7-B) b. Bortolon (2.5-V) 6-0
6-0, Zitarosa (2.7-B) b. Barolo
(2.7-V)6-36-3,Bende(2.8-V)b.
Cerin (3.1-B) 6-2 6-1.

Doppi: Bortolon/Barolo (V) b.
Cerin/Zitarosa (B) 4-6 6-4 6-4,
Bende/Zen(V)b.Gabrieli/Sal-
viato (B) 2-6 7-6 6-4.•
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