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Olimpiadi,vincelaFrancia
SorrideGodin(Famila)

C’è volutounsupplementareperbatterel’Australia.Poièsalitain
cattedralaFranciadiGodineYacobou(perlaprimaunpuntoe10per
lapivot):tempiregolamentarisul65-65,74-70ilfinale. P.T.

SERIEA3 DONNE. Campionatoalviail 13 ottobrenel gironecon squadrediTriveneto,Emiliae Marche.IlMontecchio esordisceaVigarano. IlSarcedoattende Pesaro

LaVelcoVicenza affida la regia aCamazzola
Dopol’anno aTreviso tornala play
«Miha convintoiltecnico Voltan
Lamia specialitàsonogli assist»
PrimomatchconSan Bonifacio
Primi passi per la rinnovata
Velco Vicenza. Concretizzata
la partecipazione al campionato A3 che la compagine berica
andrà a disputare, arrivano
nuove giocatrici: Elena Camazzola vestirà infatti la maglia biancorossa nella prossima stagione.
Si tratta di un gradito ritorno, Elena infatti, classe 1984
nativa di Bassano, ha già militato in casa vicentina disputando prima le categorie giovanili per poi approdare in A2
sempre con la maglia biancorossa. Dopo essere passata al
Sarcedo è quindi ritornata al
Vicenza nel campionato di serie B , per poi giocare a Treviso
nella passata stagione.
«Il motivo per cui ho accettato la proposta dell'As Velco Vicenza - dichiara Camazzola - è
soprattutto per la nuova allenatrice Michela Voltan, che
già conoscevo come coach
quando sono stata in casa berica. Per lei nutro una grande stima e sono molto motivata ad
intraprendere questa nuova
avventura in A3. Gran parte
delle ragazze già le conosco, così pure l'ambiente e già dai primi contatti con lo staff mi sono convinta che la scelta era
quella giusta».
Elena prova anche a descriversi come giocatrice rivelando nel ruolo di play la sua indole nel mettersi al servizio della
squadra.

ElenaCamazzola (Velco)
«Mi piace creare gioco, assist
per mandare a canestro le mie
compagne - confessa, ma non
nasconde anche i suoi punti
deboli - Devo migliorarmi nel
tiro, ma si può sempre fare meglio in tutto».
Voglia di giocare a mille e
grinta da vendere per la nuova
playmaker che ha accolto l'invito della Velco Vicenza consapevole della sfida che l'attende. Elena è infatti convinta
che la squadra farà sicuramente «la sua figura», se non altro
per gli stimoli e la determinazione che saprà trarre dagli insegnamenti del tecnico Michela Voltan.

Lino Vandin

LASOCIETÀ

MONTECCHIO MAGGIORE

Un Triveneto allargato all’Emilia e alle Marche: è questo l’ambito delle partite del girone B
della serie A3.
Dopo aver tardato fino agli ultimi giorni ad iscriversi al campionato, respira più tranquilla
la società del Basket Montecchio, che paventava due costose trasferte in Sardegna.
«Non so con quali mezzi vi
avremmo fatto fronte, ma volevamo innanzitutto premiare il
tecnico Andrea Callegaro e le
ragazze - conferma il presidente Antonino Cangialosi - Al
presente, pur avendo qualche
contatto, non abbiamo ancora
l’appoggio di sponsor. Tuttavia confido che la situazione si
sblocchi, anche per poter completare la squadra con almeno
due junior che siano all’altezza del nuovo campionato».
«In panchina dovranno esserci quattro giovani - conferma il diesse Renato Urbani - e
ci è venuta a mancare una delle più forti del nostro vivaio,
Paola Dal Mastro, che ha vinto
una borsa di studio per l’università di Trieste. Con il ripescaggio di Sarcedo, oltre che
di Vicenza, sarà difficile ora
trovare giovani di valore».
Guardando alle prossime vostre avversarie, sembra quasi
una riedizione della serie B nazionale dello scorso anno.
Eccessive le promozioni?
«Pur di raggiungere l’obiettivo - risponde con sottile vena
polemica Urbani - capita talvolta che si esageri. Posso infatti vedere con piacere i ripescaggi di Vicenza, Sarcedo e Riva
del Garda, società prestigiose
che non faticheranno per alle-

CaldognochiamaGorlin
pericanestridelfuturo

Iltecnico Loris Gorlin con ivertici delCaldognoBasket Giovane

Iltecnico delMontecchio Maggiore,AndreaCallegaro. Orac’èl’A3
stire l’Under 17 e un’altra squadra minore, secondo gli obblighi del nuovo campionato di
serie A3. Mi è difficile comprendere, invece, il recupero
di club come il San Bonifacio e
Treviso, privi di settore giovanile. Anche Alpo era nella loro

Sicercauno
sponsorper
completare
lasquadra
dopol’addio
diDalMastro

condizione - conclude il direttore sportivo del Montecchio ma questa società ha guadagnato la promozione sul campo insieme a noi». Grazie all’utile collaborazione con altri
gruppi sportivi dell’Ovest Vicentino, il Basket Montecchio
sarà presente nella prossima
stagione anche in cinque campionati minori. Il nuovo torneo A3 esordirà sabato 13 ottobre con la trasferta del Montecchio a Vigarano Mainarda di
Ferrara; Sarcedo ospiterà Pesaro e la Velco Vicenza se la vedrà, domenica 14 ottobre, con
il S. Bonifacio. •
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VELA. Iltredicennevicentino hapreso parteai campionaticontinentali di Optimistchiudendo settimo(primoazzurro)

ImpresaTezza,ètra ivipall’Europeo
Si è svolto nel golfo antistante
Lignano Sabbiadoro, il Campionato Europeo di Optimist,
la storica classe velica per i giovani dai 10 ai 15 anni.
La manifestazione ha attirato i giovani velisti da tutto il
mondo poiché oltre al titolo
europeo il regolamento consentiva di gareggiare in contemporanea per il Trofeo delle
Nazioni, regata internazionale, aperta anche ai team extraeuropei.
La partecipazione è stata decisamente numerosa, ben 46
stati per un totale di 258 atleti
provenienti da tutto il mondo:
Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda, Messico, Giappone,
Russia, Qatar, Argentina, Israele, Singapore, Brasile, oltre ai
27 paesi membri del'Unione
europea.
Mentre per i giovani velisti
extraeuropei la partecipazione alla regata internazionale
era open, la presenza dei piccoli navigatori europei secondo
il regolamento dello IODA (International Optimist Dinghy
Association) era possibile solo
dopo una lunga selezione svoltasi nell'arco di mesi nel proprio paese.
Ogni stato ha infatti presentato i migliori velisti che si erano classificati durante il 2012
a livello nazionale. Tra gli azzurri ha ottenuto il pass il vi-

Ilvicentino AlbertoTezza
centino Alberto Tezza, che aveva centrato un ottavo posto
nella regata delle Gran Canarie, vinto la Winter Regata di
Genova e l'Optimist d'Argento
a Torbole.
A Lignano, dopo ottime prove nei primi giorni di regata
(6,12,4,19) Tezza è riuscito con
due secondi posti a raggiungere il 5˚ posto in classifica generale, ma alla fine si è dovuto
consolare con un decimo posto nella classifica internazionale, 7˚ nella classifica europea e primo della squadra italiana.
Un risultato molto importante per l'attività agonistica di Alberto che si è confrontato con
velisti abituati ad allenarsi tra

le onde dell'oceano e con
qualche anno di più.
Ottenere anche solo una
qualificazione così prestigiosa richiede un programma sportivo impegnativo,
esperienza di tante regate,
maturità,
concentrazione;
quasi sempre si raggiunge
l'obiettivo l'ultimo anno (il
quindicesimo) in cui si gareggia in questa classe velica.
Alberto invece a 13 anni appena compiuti ha centrato
l’obiettivo allenandosi con costanza e in tutte le condizioni
di clima, anche con la neve che
lo ha sorpreso sia in allenamento a Riva del Garda che in
regata a Genova durante lo
scorso rigido inverno.
Dopo i sacrifici e gli impegni
per conciliare sport e la scuola
media Maffei, musicale la sua
estate prosegue all'insegna degli appuntamenti agonistici.
Il prossimo per il giovane Tezza è rappresentato dal Campionato europeo a squadre in
calendario nei prossimi giorni
del mese agosto su convocazione della FIV (Federazione Italiana Vela). Nell’occasione Alberto rappresenterà l'Italia insieme ad altri tre giovani velisti. A seguire sarà impegnato
nel Campionato nazionale in
programma nelle acque antistanti Cagliari la prima settimana di settembre. •

TIROCONL’ARCO

FestaGuerra
èargento
alTrofeo
Pinocchio
SimoneGuerra, dodicenne
dellaCompagniaArcieri
Vicenza,si èaggiudicato
l’argentonellagaraindividuale
delTrofeo Pinocchio,valido per
iltitolo nazionale ditiro con
l’arco,che sièsvoltaa Cardano
alCampo.
lvicentino,orolo scorso anno,
hachiusocon 452 punti senza
riuscirea fareil bis evedendo
sfuggireil gradino piùaltodel
podiodopoavermantenuto la
testaperquasi tuttalagara.
All’iniziodellaseconda parteun
erroresulla primafreccia loha
portatosotto di4punti, ma è
riuscitocomunque ad
assicurarsiunbuon
piazzamentogareggiandocon
tenaciafino allafine.
Ilpunteggio ottenutoè molto
aldisotto dellasua media, ma
lagiornata ele condizioni
atmosfericheparticolarmente
pesanti,con il caldoel’umidità
chehannomessoa dura prova

IlBasket Caldognoèall’anno
zero.Dopo svariate traversie
chenehannolimitato l’attività
nelcorso deglianni, sisono
verificate le condizionigiuste
percambiarerotta erilanciare
l’attivitàcestisticanel
territorio.Esiriparte alla
grande,non soloperché
verranno messeincampo tre
formazioniper disputare i
campionatidiSeconda
Divisione,diUnder19 edi
Under17,masoprattutto
perchél’impegnoprincipale è
rivoltoal futuro, ovveroal
minibasket.Con l’aperturadi un
appositocentroa
Costabissara,cheinizierà la
suaattivitàin settembreeche
èdirettodapersone diprovata
esperienza,si sonogettate le
basiper un ricambio
generazionaleindispensabile
pertutte le societàsportive.

Pallamano
Riviera’98
Uominiiscritti
Donneforse
Avete presente le due maschere del teatro, quella che ride e
quella che piange? Bene, l'immagine ben si adatta al momento attuale del Riviera
'98, che se da una parte conferma la presenza della squadra maschile nella griglia della serie B della prossima stagione dall'altra potrebbe invece essere costretta a rinunciare per motivi economici
all'iscrizione al campionato
femminile. Racconta tutto il
presidente Walter Bettiato
che lancia nel contempo un
appello.

SimoneGuerra (ArcieriVicenza)
tuttigli atleti,hanno messoin
difficoltàil giovanearciere berico.
Grandesoddisfazione
comunqueper l’ottimorisultato a
livello individualecheconferma le
dotidiSimone Guerracomeatleta
dipuntadellaCompagnia Arcieri
Vicenza,ed ancheper lamedaglia
dibronzoottenuta dal Veneto
nellacompetizionea squadre,
precedutadaLombardia e
Piemontechesi èaggiudicato
l’oroper solitre puntidi
differenza.•

Inquestomodoi giovani cestisti
potrannocontinuare apraticare la
lorodisciplina sulterritorio senza
disperdersiintante società
lontanedacasa .
Èun’operazionein grandestile,e
perdirigerlaèstato chiamato un
abile“stilista”:quel Loris Gorlin
chenellasua carriera haallenato
varie compaginidellanostra
provincia enonsolo(Vicenza,
Schio,Ferrara, Montecchio
Maggiore,San Bonifacio,
Arzignano,Breganze, Thiene)e
chevantanelsuo palmaresben 14
finaliitalianecon 5 titoli,5secondi
posti,4terziposti,2campionati
provinciali vinti.
Gorlinhaancheil pallino del
settorefemminile.Ed eccoquindi
l’ideadiformare, neitempi giusti,
squadrefemminiliingrado di
offrirealleragazze lapossibilità di
maturareedievolversiper tenere
altalatradizione vicentina. •

Si cambia. «Innanzitutto due
conferme: l'accordo con la Fidas e l'allenatore Rajkovic.
In particolare Rade ha fatto
un eccellente lavoro come dimostra il quinto posto in classifica, il miglior risultato da
quando è stato fondato il
club».
Le novità riguardano invece la rosa dei giocatori. Persi
Gianluca Cera per un anno
(Erasmus) e Marco Pierotti
per problemi di lavoro, il sodalizio biancorosso recupera
ben 6 atleti ex Vicenza e Torri. Con un dubbio non da po-

co: «Jacopo Bonato. Il ragazzo è un talento naturale ma
deve capire che lo butta via
se non affronta l'impegno
con una mentalità rinnovata. Riguardo agli arrivi, abbiamo tesserato Nicola Zanella, Filippo Prandina, Alessandro Petucco, Massimo
Sperandio, Luca e Max Bernardi e Alessandro Norberti,
fratello di Stefano, in A2 con
l'Emmeti. Ora abbiamo un
gruppo importante e non ci
nascondiamo: l'obiettivo è
puntare al salto di categoria». Con un occhio alle tensostrutture promesse dall'
amministrazione, resta da
definire la questione del Pattinodromo di viale Ferrarin
per gli allenamenti e si cerca
anche un dirigente accompagnatore per la prima squadra.
Donne al palo. «Purtroppo abbiamo una ventina di ragazze ed anche un nuovo tecnico, l'ex Vicenza Andrea Signaroli, ma quello che ci manca
sono i 5-7mila euro per affrontare la stagione. Ci vorrebbero degli sponsor di buona volontà, sarebbe davvero
un peccato far morire il femminile». Intanto per l'ex allenatore Stefano Morellato
pronta la panchina del vivaio, venti bambini in cerca di
sogni. • R.L.
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