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IL GIORNALE DI VICENZA
Martedì 5 Febbraio 2013

ATLETICA. Ilvelocista vicentino hastabilito ilrecord italiano nei 60metri e adessoguarda conottimismo aiprossimiappuntamenti stagionali

Tu...mifaiandar veloce comeilvento
«Irivali? Hovisto -dice losprinter
-che gliazzurri Collio eCerutti mi
sonodietrodioltre 2",ma siè
messoin luceilfrancese Vicaut»

«Che stessi andando forte e
che fossi in condizione me lo
ripeteva in continuazione il
cronometro. Che riuscissi a fare il record italiano non potevo crederlo, comunque resto
con i piedi per terra e lascio
che a parlare siano i risultati».

Ora le sta stretto il confronto a
livello nazionale?

«Ho visto che i miei rivali in
azzurro Collio e Cerutti in
Francia mi sono dietro di 2 decimi abbondanti ma intanto si
è fatto vedere il francese Vicaut, brutto cliente in ottica
degli europei al coperto. Nelle
due uscite ho gareggiato contro me stesso per cui nella
prossima settimana, l'8 febbraio sarò a Dusseldorf e dovrei
trovare avversari di levatura
quali l'inglese Chambers, il
francese Vicaut e lo spagnolo
Rodriguez, i migliori tempi di
quest'avvio di stagione. A
quanto mi risulta il bicampione europeo dei 100 e 200, il
francese Lemaitre non farà le
indoor e comunque non è uno
scattista puro».

Guardando ai 100 metri delle
gare all'aperto è chiaro che lei

ILPUNTO
Èduratapocolaleadership
mondialediMichaelTumi
(FF.OO.)sui60metri.Il
recordmondiale
stagionaledi6"53erain
coabitazioneconilcubano
PerezcheaMondeville,in
Francia,ha
immediatamenteritoccato
illimiteportandoloa6"51.
Tumisistacomunque
godendounrisultato
cronometrico
decisamenteinatteso,un
cronocheprimadituttiha
stupitoluistesso.
Inquest'avviodi2013i
risultatisonoarrivatia
pienemani.Esordioin
6"61il19gennaioa
Modenapoiilbottodel
6"53interraelvetica.
AGoteborgadiniziomarzo
sonoinprogrammai
campionaticontinentali,
perVicenzal'ultima
medagliaèsignificativa:
perchéPaoloneDalSoglio
vinsel'oronel1996nel
pesoproprioinSveziaa
StoccolmamaMichael
Tumiguardaaduna
scadenzadimaggior
spessore,imondiali
all'apertodiMoscaad
inizioagosto. G.M.

MONTEFORTED’ALPONE

MichaelTumi sono dopoaver ottenutoil nuovo record italiano

ha fatto le debite proporzioni?

«Dai 60 ai 100 metri non sono
40 metri ma è tutto un universo nuovo da scoprire. Le sensazioni che ho avuto nella gara
in Svizzera è che sul lanciato
non sono più a corto di carburante, posso tenere. Indicativamente oggi valgo 10"20 cioè
un decimo e mezzo in meno
del mio record ma c'è chi addirittura dice che potrei correre
i 100 piani in 10"10. Staremo a
vedere. Io preferisco far parlare i risultati».

Per la maglia azzurra dei mondiali estivi in programma a Mosca i limiti richiesti sono di

10"21 (B) e 10"15 (quello dell'
ammissione automatica)...

«Vorrei chiudere subito la pratica dei mondiali open con un
crono di ammissione ma meglio andare per gradi. Adesso
tutto va per il meglio ma incrociamo le dita e andiamo a caccia degli obiettivi uno alla volta. Adesso mi godo il record italiano indoor poi andrò a caccia di riconfermare il mio titolo tricolore al coperto ad Ancona e a Goteborg; i tempi fatti
dicono che posso sognare per
un podio continentale indoor.
Per la stagione all'aperto ne riparliamo». •
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Ècominciatanel miglioredei
modila stagione agonisticaper
MartinoMassignani, atletadi
puntadiAV MasterBisson
Auto.Alla Maratonina Demmy,
disputatasia Monteforte
d'Alpone,nonhaavutorivali
nellacategoriaM4,
comprendentepodistidai 45 ai
49anni. Lungol'impegnativo
percorsoveronese èriuscito a
gestirecon grandecapacitàil
ritmodigara. Transitato al
primopostoanche ametà
tracciato,hasaputo rintuzzare
gliattacchi portati daaltri due
portacolorivicentini, Augeri
(FulmineaRunningTeam)e
Moro(Atl. Bassano Running
Store).Altraguardo ha
ampliatoilvantaggio
accumulatoinprecedenza,
tagliandoil filodilana in
1h26'52";alle suespalle Augeri
in1h27'20" eMoroin
1h27'57".
Digrandespessoreanche la
prestazionediAndreaZoso,
altroalfierediAVMaster
BissonAuto: sempre tra gliM4,
sièclassificato al 6˚ posto.
Unacorsa inrimonta, lasua:
dopoilpassaggio in8a

L’arrivo di MartinoMassignani
posizionealla rilevazionedel 10˚
km.,hachiuso lasua fatica
in1h30'21".I migliori inassoluto,
nellamezza,sono risultati
EdgardoConfessa(1h17'49"),
12˚assoluto, eDaniele Rigo
(1h21'20"),19˚ dellageneraleNel
settorefemminile,la società
presiedutadaChristian Zovicoè
stataugualmente protagonista:
LiliaViero (1h47'56")eLaura
Ertani(1h49'14"),hanno chiuso
rispettivamente all'8˚ posto nella
F1ed al9˚ nellaF3.Con 25
finisher,il clubberico haottenuto
il2˚ postonellaclassifica per
società.
L'EcoMaratonaClivussi è
snodatasuun percorsoquasi
dimezzato;GianbertoAntonello
(2h16'13")èstato il piùveloce,
conla 29aposizione finale; tra le
femmine,unanota dielogio per
dueabituali faticatrici:Maria
RaffaellaGreco (279acon
3h06'30")eRoberta Cielo(351a
con3h30'40").
Dasegnalareche latrasferta in
terraveronese èstata approntata
incollaborazione con
l'associazioneRunitalyFirst.

Domenica 10, a Malo, è in
programma la 35a edizione
della Marcia di San Valentino. La manifestazione, organizzata dall’associazione
Amici Podisti Malo, si snoda su terreno misto collinare e sterrato, con percorsi di
6, 8, 12 e 20 chilometri.
La partenza della manifestazione è prevista tra le 8 e
le 9 da Villa Clementi, via
cardinal De Lai. M.P.B.

TIROCON L’ARCO
ARCIERIVICENZA
TREGAREIN ARRIVO

SimomeGuerra sul podio
Nel 2013 la Fitarco (Federazione Italiana Tiro con l'Arco) ha concesso alla Compagnia Arcieri di Vicenza l’organizzazione di tre gare che
si svolgeranno in marzo (fase provinciale invernale dei
Giochi della Gioventù, Trofeo Pinocchio), luglio (70
metri olimpic round e 50
metri olimpic round giovanili) e settembre (primo 18
metri indoor stagione
2013-2014) che inseriscono
a pieno titolo Vicenza nel
circuito dell'agonismo arcieristico italiano.
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RITORNOALLA VITA
“La Tregua”, premio Campiello nel 1963, è da molti considerato il
capolavoro di Primo Levi: diario del viaggio verso la libertà dopo
l’internamento nei lager nazisti, questo libro è uno straordinario
racconto del ritorno attraverso le rovine dell’Europa liberata, da
Auschwitz fino a Torino. Un itinerario che favorirà incontri con persone
particolari, vittime della stessa guerra. L’epopea di un’umanità
ritrovata dopo avere toccato il limite estremo dell’orrore e della miseria.

IN EDICOLA A SOLI

7,90* EURO

*Più il prezzo del quotidiano

Tumi, un gran risultato cronometrico, ma se l'aspettava?
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