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SPORT VARI

Eintanto si portaavanti la candidatura europeadel 2017

Snowboardcross
LeoniinRussia
perlaCoppa

Procedea faticailpercorso della
CoppadelMondo2015-16.
Sinoraleprove archiviatesono
solodue e... distantifraloro.
Sabatosulla pistadi Sunny

ValleyinRussia siriparte conle
qualifiche,domenicalacorsa ai
punti.ConTommaso Leonial via
seiragazzie due ragazze.
Laclassifica dispecialità vede

almomentoOmar Visintin
comemiglioreazzurro in nona
posizionecon 770 punti
controi2400 delleader
NikolayOlyunin. R.A.

L’APPUNTAMENTO. Con icinqueveneti chesonoandati aiMondiali

VicenzaèSpecial
Ilsabatodelvillaggio
senzapiùbarriere
AlteatroAstra l’undicesima edizione regionaledel
programmadiallenamento (concompetizioni
atletiche) perpersonecon disabilitàintellettiva
Marta Benedetti

Vicenza è Special. Come i
suoi atleti e le loro imprese,
compiute ad ogni latitudine,
superando tutte le barriere e
scavalcando ogni limite. Come solo lo sport concede di
fare. Sabato, al teatro Astra, a
partire dalle 10, farà rotta in
città l'undicesima edizione regionale della convention Special Olympics Italia, il programma di allenamento sportivo e competizioni atletiche
per le persone con disabilità
intellettiva.
Dalla California... a Vicenza.

L'evento dedicherà uno spazio particolare ai cinque atleti veneti che hanno preso parte ai Giochi mondiali estivi di
Los Angeles 2015: il vicentino Riccardo Zonta dell'associazione I Can di Breganze-Vicenza per il tennis, Alessio Carpenedo della polisportiva Terraglio di Mestre, per
il nuoto, Alice Sorato di “Sor-

riso” di Mira per la ginnastica artistica, Davide Vignando e Riccardo Piggio per il calcio a 5 Patavium. Verranno
annunciati i nomi degli atleti
selezionati per i Giochi mondiali invernali del 2017 che si
svolgeranno in Austria. Vicenza nell'occasione sarà rappresentata da Mirko Cavalli
(sci di fondo) e Michael Carollo (sci alpino). Sarà ricordato
l'atleta Marco Dell'Oro,
scomparso improvvisamente
nel novembre del 2015, a poche settimane dalla sua nomina come referente tecnico nazionale per la vela. A lui sarà
dedicato il grande evento velico che sarà ospitato a Venezia in luglio.
Cittàeuropea. L'iniziativa, che

per la prima volta viene ospitata in città, rientra nell’ambito delle attività promosse
dall’amministrazione per la
candidatura di Vicenza a città europea dello sport 2017.
«Siamo onorati di ospitare
un evento regionale rivolto al-
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UNCENTINAIO LE PERSONE
ALL’OPERA

Ilnumerocomprendeatleti
disabili,volontariefamiglie.
È l'undicesima edizione della
convention,cheèstata
ospitatafinorain tuttele
provincedelVeneto.
MancavaVicenza.
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LE MEDAGLIE CONQUISTATE
ALOS ANGELESDA ZONTA

AiMondiali chesi sono
svoltiinCalifornia
iltennistavicentino
RiccardoZonta havinto un
oroneldoppioe una
medagliadibronzo nel
torneodi singolare.

Èstata presentataieril’edizione numeroundici dellaconvention“SpecialOlympics Italia”,chefarà tappaperla primavolta aVicenza

le persone con disabilità – ha
dichiarato l'assessore alla formazione Umberto Nicolai –
Vicenza, che si candida ad essere città europea dello
sport, deve aprirsi a tutti coloro che praticano discipline
sportive, soprattutto alle persone con disabilità che tramite la pratica sportiva riescono ad ottenere motivi di gioia
e appagamento. La convention sarà un momento importante per il comitato regionale di Special Olympics, il Coni, il Panathlon, l'ufficio territoriale scolastico, il comitato
italiano paralimpico che
ogni giorno si impegnano
per superare queste barriere
e creare opportunità di sport
e benessere per tutti».
Alla presentazione della manifestazione (a Palazzo Trissino) sono intervenuti anche il
direttore regionale di Special
Olympics Italia, Elisabetta
Pusiol, il direttore provinciale, Claudia Treviso, il delegato Coni point di Vicenza, Giuseppe Falco, la responsabile

dell'ufficio educazione fisica
dell'ufficio territoriale scolastico di Vicenza, Sira Miola, e
Ivana Moresco del Panathlon International – distretto Italia – area 1.
Il programma. La prima parte

della convention sarà impreziosita da filmati, immagini,
testimonianze sui Mondiali.
Dopo la pausa pranzo si terranno alcuni tavoli tecnici:
l’area degli atleti vedrà coinvolti ragazzi e ragazze provenienti da tutto il Veneto in
giochi e attività di animazione promossi dal gruppo informale Non Dalla Guerra mentre l'area Famiglie tratterà il
tema dell’affettività e della
sessualità con lo psicologo e
scrittore Mario Paolini.
L’area tecnico-organizzativa
vedrà impegnati i direttori
provinciali, i referenti per disciplina e i rappresentanti
delle società attive sul territorio, impegnati quest’anno anche nell’organizzazione dei
“Play the Games 2016”. •

PATTINAGGIO

Assalto
berico
aicampionati
italiani
Sarànutritala spedizione
vicentinachedal 10 al13
marzoparteciperà ai
campionatiitalianiriservato ai
gruppidiShowe Precision. 24i
teamtuttial vicentinoche
hannostaccatoi pass ai recenti
campionatiregionalidiCaorle.
Inpistaci sarà chi vorrà
confermarsidopol'edizione
delloscorsoannoa Conegliano
e chipunta adesserela gradita
sorpresae staccare i passche
porterannoprimaagli europei
difine agostoaFriburgoin
Germania,e poi ai campionati
delmondochesi svolgeranno
dal26 settembreall'8 ottobre

sullapista diNovara.ACaorle due
levittorie beriche,quelle della
Renovatio
(Malo-Sarcedo-Marano)nella
categoriapiccoli gruppie del
quartettojeunesse FascionOne
delBassanoNew Skate,
quest'ultimosecondonella
classificaassolutaper squadre.
Trai piccoligruppicercheranno
rivincitai ragazzidelNewAge
Trissino,d'argentocon la
coreografia"lucedentro" salitisul
secondogradinodelpodio. Trai
grandigruppi altramedaglia
d'argento,quella conquistatadal
CristalSkatingche raccoglieatleti
dell'ApavFara e delSarcedo,
secondiconAvenida Sapucai.
Restandotra i grandi,categoria
quartetti,ha chiuso al terzoposto
ilteam delBassanoNew Skatea
Caorlein pistacon "rosso
scarlatto".Trai jeunesse,detto
delsuccessovicentino trai
quartetti,ottimo risultatoanche
neigrandi gruppicolterzo posto
conquistatodal NewDream
(Sarcedopiùpattinaggio Arena)
sulpodio dopogli applausiricevuti
per"storie dipirati". S.T.

FOOTGOLF. Nataper purodivertimentola realtàvicentina sta acquisendocapacità esoprattutto risultati dirilievo

TENNIS. La qualificazione non è compromessa

Nelcampionato interregionaleNordEst si piazzaalprimoposto nella garaa squadre

Vicenzaalprimostop
controilPadova

Calcioinbuca,Vicenzasiscopregrande CoppadelleProvince
Roberto Luciani

C'era una volta un gruppo di
amici, amanti del pallone,
che decise di cominciare a
praticare il footgolf.
Giocandolo soprattutto negli impianti più vicini, il Golf
Club “Brolo” di Bassano del
Grappa, il Golf Club Cà Daffan di Arzignano e l'Asolo
Golf Club. Il fatto è che questo gruppo piano piano è diventato ancor più numeroso
e soprattutto davvero bravo.
Tanto da proiettare Andrea
Lappo nell'orbita della Nazionale e a ridosso dei Mondiali
di Argentina.
È successo praticamente ieri, ma sembra passata già
una vita. Perché, alla ripresa
della stagione agonistica, il
Footgolf Vicenza non è più
una simpatica Cenerentola
ma si sta confermando come
la squadra da battere. Nel battesimo, in Marca, del Campionato Interregionale Nord
Est 2016, primo posto a squadre dei biancorossi, grazie alle due barra tre vittorie conquistate nelle categorie individuali.
Sul green di Asolo, 18 buche
con un par complessivo di 72

Unaformazione del FootgolfVicenza chesiè ben comportato nella garagiocata adAsolo

SCIALPINISMO.Salvala tappadiTambre
Lenevicatedi questigiorni
salvano “last-minute”la
tappabellunesedella Coppa
delMondo2016 prevista a
Tambre(individuale) domani
conreplicailgiorno
successivo aPiancavallo
(“sprint”).Presenti 24azzurri

alcunidei qualiingrado di
saliresul podio.Uomo da
batterelo spagnoloKillian
JornetBurgada noto nel
vicentinoper avervinto, tre
annifa, alTrans d’Havetnella
circostanzavalida periltitolo
europeo“ultra-trail”. R.A.

colpi, i “magnifici 10” della
squadra vicentina si sono presi il gradino più alto del podio sfruttando al meglio la
giornata di vena di Gianluca
Volpato e Diego Albertini,
vincitori rispettivamente delle classi Argento e Bronzo
(entrambi con punteggio -3)
e pure del solito Lappo, dominatore assieme al trevigiano
Ivan Camerin negli Assoluti
(tutti e due hanno chiuso a

-5) ma retrocesso al secondo
posto per mere questioni di
regolamento, visto che il rivale ha messo a segno un birdie
in più.
Buona la prestazione di
Francesco Baggio, piazzatosi
nei primi dieci, mentre gli altri vicentini, ovvero Marco Vitali, Andrea Marchiorello,
Davide Moretti, Giacomo
Campagnolo, Nicola Cazzaro
e Walter Dal Santo sono scivolati un po' più lontani dalla
testa. Ma è solo l'inizio.
Ora la stagione continua
con la seconda tappa del
Campionato Nazionale, in
programma ad Arenzano il
27 febbraio (percorso a 18 buche e par 72) mentre l'Interregionale riprenderà il 9 aprile
al Golf Club Caorle.
«Intanto - sottolinea Volpato - ci godiamo questo risultato, che non è solo una soddisfazione personale ma un risultato di gruppo, che fa passare il messaggio che il Footgolf Vicenza è qualcosa di più
dei singoli giocatori. Siamo
stati più forti anche del campo pesante e del vento contrario, che hanno creato qualche difficoltà in più come sottolineano i punteggi». •
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Leragazzeconquistanoi
loropuntima ildoppio
maschileeunaassenza
compromettono la rimonta
Antonio Simeone

Prima sconfitta della squadra vicentina nel girone veneto di Coppa delle Province.
Sui campi dei Comunali la
squadra berica guidata dai
maestri Enrico Zen e Mirko
Balestro si è dovuta arrendere ai pari età padovani
nell’attesa sfida al vertice del
girone veneto.
Come la settimana prima
contro Verona, a tenere in
partita Vicenza sono state le
ragazze. Grazie ai punti di
Greta Greco Lucchina nel singolare femminile under 11 e
di Caterina Novello in quello
under 10, i padroni di casa sono arrivati ai doppi sul 4-2. E
ancora le due ragazze di casa
sono state fondamentali nei
rispettivi doppi, in quello
femminile con Sveva Viero e
in quello misto con Andrea
Zanini. La grande rimonta
non si è pero concretizzata co-

me contro Verona perché Artur Ani e Luca Pavan hanno
perso il doppio maschile.
La sconfitta di misura nello
scontro al vertice non pregiudica le chances di qualificazione. Certo che anche la
sconfitta per assenza del giocatore nel singolare under 9
non fa che aumentare il rammarico.
PADOVA- VICENZA5 –4

Singolare under 11 maschile:
Meneguzzo (P) b. Staurengo
(V) 6-0 6-4. Singolare under
11 femminile: Greco Lucchina (V) b. Varini (P) 7-5 7-5.
Singolare under 10 maschile: Bettella (P) b. Zanini (V)
6-3 6-2. Singolare under 10
femminile: Novello (V) b.
Vincenti (P) 3-6 6-3 (7-3).
Singolare under 9 maschile:
non disputato. Singolare under 9 femminile: Gasparini
(P) b. Padovan (V) 6-4 6-1.
Doppio maschile: Menegazzo/Parpajola (P) b. Ani/Pavan (V) 7-5 6-2. Doppio femminile: Viero/Greco Lucchina (V) b. Varini/Tancredi (P)
6-4 6-2. Doppio misto: Zanini/Novello (V) b. Bettella/Luciano (P) 6-4 6-3. •

