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TIROCONL’ARCO. Presentatoilcalendariodell’attivitàagonistica2012

GINNASTICA. Iniziatalakermessefestiva

Il tiro con l'arco è una delle discipline più radicate nel territorio veneto e la provincia di
Vicenza non fa eccezione. Nel
territorio operano società e la
presentazione del calendario
2012 delle gare è occasione per
scoprire dai sodalizi che compongono questo movimento.
Società Arcieri Romano D'Ezzelino (referente Maria Luisa
Astolfi -www.arcieriromano.
it), Arcieri Maladensi (referente Roberto Peretto -www.arcierimaladensi.org), Compagnia
Arcieri Vicenza (referente
Compagnia Arcieri -arco.vicenza@libero.it), Ass.Sportiva Arcieri del Pasubio (referente Romano Grolli - arcieridel-

E' stata una settimana ricca di
appuntamenti quella della
ginnastica ritmica vicentina.
Lunedì presso la palestra Calderari nel quartiere di Santa
Bertilla è iniziata la kermesse
denominata "Ritmico Natale"
di scena in varie sedi ove opera
l'associazione della ritmica Vicenza Ginnastica. Ottocento
le atlete coinvolte in questo appuntamento di fine anno a coronamento di un'attività sportiva non più di nicchia in città
e provincia. Giorno dopo giorno nelle strutture del Patronato, dei Ferrovieri, di Santa Croce, della Stanga, di Altavilla, di
Caldogno, di Montecchio e del
Laghetto le atlete si sono confrontate in pedana. La presenza degli amministratori locali
ha confermato la bontà di una
scelta a vantaggio della propria cittadinanza. Emozione e
tensione per le ginnaste prima delle esibizioni. Si è trattato di un momento dimostrato-

Arcierivicentiniin
salute.Nel2012
debuttoaThiene

riaccademia@libero.it).
Diversi gli appuntamenti in
programma a Vicenza nel
2012. Si apre a Thiene il 15 gennaio con l'11˚ Indoor 18 metri a
cura dell'Accademia, per poi
proseguire a Malo l'11 e il 12
febbraio con il 16˚ Trofeo Cupido nuovamente dedicato all'indoor 18 metri. La prima parte
della stagione, per quanto riguarda le gare organizzate nel
territorio vicentino, si chiuderà in aprile con ben due appuntamenti. Il primo aprile a Marostica spazio all'XI Trofeo Roveredo Alto, mentre a Marano
il 14 aprile sarà la volta delle
qualificazioni ai Giochi della
Gioventù estivi.

TENNISTAVOLO. Più dicento partecipanti alla sedicesimaedizione

Unasfilata di campioni
alPatronatoLeone XIII
Ha riscosso grande successo
di pubblico e di partecipanti il
Patronato Leone XIII˚ per il
Trofeo Regionale Bicego, evento atteso ogni anno, giunto ormai alla sua sedicesima edizione.
La gara, disputata sotto l'egida del centro Sportivo Italiano, ha superato nettamente i
cento partecipanti, dalle categorie giovanissimi fino ai veterani, provenienti anche dal Cadore, da Verona, da Venezia,
da Padova e da Treviso.
Il livello tecnico ammirato
sui tavoli è stato alto, con la
presenza di più giocatori che
nel passato recente si sono aggiudicati anche qualche titolo
tricolore.
Da sottolineare anche la partecipazione di più giocatori
che hanno onorato con la loro
presenza la manifestazione;
stranieri, come Nevena Kostova, Florian e Luisa Nastase, Romeo Gumeni, Dragos Burgus,
che hanno offerto la caratteri-

Ilpodio dellacategoria Seniores
stica dell'internazionalità all’evento 2011.
Queste le classifiche finali
delle diverse categorie in gara.
Giovanissimi: 1˚ Daghen Fanton (TT Vicenza), 2˚ Luca Danieli (San Marco Verona), 3˚ Jacopop Sinigaglia (TT Vicenza)
e Leonardo Tancorra (TT Vicenza);
Categoria Ragazzi: 1˚ Alessandro Introna (TT Vicenza), 2˚
Nicolò Faverato (Abano), 3˚
Francesco Gennari (TT Vicen-

za) e Samuele Maniero (Venezia);
Categoria Allievi: 1˚ Simone
Lanzarotto (San Marco Verona), 2˚ Dragos Bursuc (Mortise Padova), 3˚ Michele Ferrara(
Sarmeola) e Andrea Tellatin
(Marostica);
Categoria Juniores: 1˚ Riccardo Vinci (Leoniana), 2˚ Davide
Sella (Camisano), 3˚ Lorenzo
Favaron (Mortise Padova);
Categoria Seniores: 1˚ Roberto Guglielmin (Marostica), 2˚
Filippo Mapelli (Leoniana), 3˚
Mauro Fioranzi (TT Vicenza)
e Guido Bozzetto (Leoniana);
Categoria Eccellenza: 1˚ Giacomo Moro (Marostica), 2˚ Matteo Peluso (Bissuola Mestre),
3˚ Gianni Coin (Leoniana), 4˚
Mario Simonetti (Bissuola Mestre);
Femminile Assoluto: 1˚ Donata Franceschini (Mortise Padova), 2˚ Luisa Nastase (Sarmeola Padova), Lara Iannascoli
(Leoniana), 4˚ Francesca Calvi
(Leoniana).

Iltiro conl’arcoè un’attività molto radicata nel Vicentino

SCACCHI/1. Torneo"Città di Negrar"

Testa sorride
interra veronese
Con il torneo "Città di Negrar"
si è conclusa la stagione 2011
dei Grand Prix del Veneto: anche in questo torneo i ragazzi
del Circolo Scacchistico Vicentino Palladio hanno recitato
un ruolo da protagonisti, sia
nella sezione "A" che nel torneo Open.
La prima categoria ha visto
darsi battaglia sulla scacchiera 23 giocatori. Il Torneo A è
risultato molto difficile ed
equilibrato, con ben quattro
giocatori a pari merito affiancati a 4.0 punti su 5. A questo
punto si è reso necessario per
lo spareggio il sistema Bucholtz e su tutti ha prevalso Leonardo Beltrame davanti a Stefano
Mellone, terzo assoluto il vicentino Andrea Gennari.
Quarti e quinti i due cugini
asiaghesi Lorenzo Scarsella
(primo tra gli Sparvieri) e Sebastien Callegari (primo per i
Gabbiani con 3.5 punti).
ll piccolo Leonardo Testa ,settimo assoluto e imbattuto ,va a

premio come primo degli Under 9 con 3.5 su 5. Grazie a questo risultato Testa riconferma
la qualificazione ai Campionati Italiani Under 16. A luglio
2012, a Ragusa, sfidarà i migliori scacchisti nazionali nella sua categoria.
Un po' di amarezza per Mario Rigo, che dopo una partenza a razzo con due vittorie su
due, è incappato in qualche
sfortunata sconfitta, chiudendo a 3.0 su 5,terzo degli Sparvieri. Al nono posto un altro cugino Lusianese, Thomas Porro, con 3.0 su 5. La buona notizia è che Lorenzo Magazzù è
tornato a giocare a buoni livelli, chiudendo 13˚ con 2.5 su 5.
Nel torneo Open, con 24 giocatori, la vittoria in solitaria è
andata al presidente del circolo berico, Enrico Timothy Testa con 4.5 su 5, piegando sul
suo cammino anche due ottimi Candidati Maestri come
Sergio Faccia (Elo 2027) e Carlo Carli (Elo 2068).

SCACCHI/2

Festadi Natalea Montecchio
si occasione speciale per festeggiare insieme il Natale e
per apprezzare il lavoro svolto
da tutto il corpo insegnante.
La speranza ora è quella di riuscire a riunire tutte le atlete a
Parco Querini, nella prossima
domenica a piedi, per la foto
ufficiale della Vicenza Ginnastica.

ARTI MARZIALI

Vicentiniai
torneiOpen
diPadova

Torneo
beneficodi
MuayThay

Dal10al 18dicembre a Padova
sonoandati inscena due
importantitornei Opendi
scacchicon laformula del
doppioweekend.
Ilmiglioredei Vicentininel
torneoasei turni èrisultato
SimoneMarangonicon 4punti
valsi il sedicesimopostofinale.
Moltii vicentini atre puntie
mezzo.
JacopoGennari èarrivato
ventiquattresimo beneficiando
diunpaio dicircostanze
fortunateche glihanno
consentitodiguadagnaredue
kappa.
Dietrodilui, a paripunti,
AlfredoSpano,Andrea
Rodeghiero,Adriano
Simonetto,LeoneGennari e
BrunoDella Sala.
L'appuntamentosulle
sessantaquattrocaselle
biancheenere èoraa metà
gennaioper ilprimo Torneo
CittàdiDueville.

Domenicaall'insegnadelle arti
marzialiorientali nellaPalestra
dellaPolisportiva
Independiente,dovesi èsvolto
untorneodiMuayThai, una
disciplinadi combattimento
thailandesenotaanchecon il
nomedi Thai BoxeoBoxe
Thailandese.
Gliatletisono stati suddivisi
intrediversecategorie; i
vincitorisono stati sceltidal
pubblicoesono stati premiati
inmanierasimbolicaper
mostrarechelosport nonè
solocompetizione mavoglia
partecipazioneedivertimento.“
Lacomunità thailandesedi
Vicenzahapropostoalcuni balli
tradizionalidel paeseedè
stataallestita unamostra
fotograficasulla Thailandiale
cuiopere sono statemesse in
venditaper finanziare la
costruzionediunapalestra per
bambiniinunvillaggiodel
nord-estdelpaese.
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pasubio@tiscali.it), Arcieri
Bassano (referente Alessandro Grandesso - www.arcieribassano.it), Arcieri Arzignano
(referente Rita Marescotti
-www.arcieriarzignano.135.it), Società Dilett- Arcieri dei Berici (referente Fabio
Giacometti -www.arcieriberici.altervista.org), Arco Club
Bolzano Vicentino (referente
Adriano Peruffo - www.arcoclubbzv.com), Arcieri Montecchio Maggiore (referente EmanueleFestival-arcmontecchio@
goldvi.it), Arcieri Marano (referente Renato Nanut - www.
arcierimarano.altervista.org),
Arcieri Accademia (referente
Antonio Faccin-www.arcie-

800inpista per
"RitmicoNatale"
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Questo tagliando dà diritto
ad acquistare l’abbonamento
all’intera rassegna
al pr ezzo ridotto
(€ 55,00 anziché € 65,00)
Il tagliando va presentato a:

- Segreteria regionale F.I.T.A. Federazione Italiana Teatro Amatori,
Stradella Barche n. 7, 36100 Vicenza, tel. 0444/324907

