Cronaca 15

IL GIORNALE DI VICENZA
Lunedì 23 Gennaio 2012

IlGranGalàdegliatleti

Ilmotore
delloshow

Questasera lafestapertutti gli sportivivicentini

Anchequest’anno
“Momentidisport”èstato
promossodalComune
UMBERTONICOLAI
ASSESSOREALLOSPORT

Siinizia
suibanchi

Èprevistounattestatoper
ilprovveditoratoaglistudi
perl’impegnonellascuola
FRANCOVENTURELLA
PROVVEDITORE

LACERIMONIA. Grande attenzionesarà riservata allediscipline cosiddette minori,dovefioccano risultatidiprestigio ed eventidi livellospesso lontani dairiflettori

Lecentostelle dellosportbrillano inteatro
Lasocietà H81avràlararapossibilitàdimandare
dueragazzialle paralimpiadi di“Londra2012”
Riconoscimentiancheachi sibattenella scuola
Tutti insieme appassionatamente, a centinaia, dirigenti,
tecnici e atleti, in un’unica festa che stasera riunirà al teatro comunale dalle 20.30 in
poi le punte di diamante dello
sport vicentino nelle più diverse discipline. Si chiama “Momenti di sport" ed è il galà che
ogni anno organizza l’assessorato comunale allo sport per
la consegna dei premi, un centinaio in questa edizione, ad atleti vicentini che hanno conseguito risultati di prestigio in
ambito agonistico ma anche a
dirigenti e società che hanno
contribuito alla promozione
dell’attività sportiva in ambito
sociale e ancora agli organizzatori di eventi sportivi che hanno diffuso un’immagine positiva di Vicenza.
E siccome la pratica e la cultura sportiva nascono a scuola
nell’elenco dei premiati ci sono il provveditore agli studi
Franco Venturella (per aver dato impulso ai progetti scuolasport e aver patrocinato iniziative quali “Vicenza che corre",
giochi studenteschi, “Corri
Babbo Natale corri") e insegnanti di educazione fisica,
tra i quali il professor Giancarlo Trentin cui è stato assegnato lo speciale premio intitolato a Gian Giorgio Trissino.
Insegnare ai giovani l’importanza dell’attività sportiva nello sviluppo formativo, far capire loro i valori di cui lo sport sa
essere veicolo è compito di
educatori e dirigenti ed è anche un aspetto cui gli organizzatori di “Momenti di sport"
hanno sempre prestato grande attenzione. Così sul palco
dei premiati ci sarà la società
H81 Insieme, che manderà Va-

leria Zorzetto e Andrea Borgato alle Paralimpiadi di Londra
2012 e saliranno dirigenti come Luciano De Gaspari e Lucio Cescato, presidenti provinciali della Figc e della Fip, che
hanno speso una vita a servizio di discipline come il calcio
dilettantistico e il basket, ma
anche don Massimiliano Bernardi, il popolare don Max di
“Vicenza pedala" e dei gruppi
I Care. Lontano dai riflettori,
dal giro d’affari e dalla ribalta
mediatica del calcio professionistico ci vogliono davvero
passione e applicazione per dedicarsi a discipline meno conosciute.
Nella scherma la tradizione
storica del Circolo della spada
di Vicenza è stata rinverdita
dal titolo italiano conquistato
nel fioretto nella categoria ragazzi da Sebastiano Bicego.
Con la Compagnia arcieri di
Vicenza un’altra premiata,
Laura Gnocchi, ha firmato
due record mondiali di tiro
con l’arco nei 25 e nei 60 metri. E poi c’è un pugile, Tommaso Zenere, campione italiano
juniores con l’Umberto I 1875,
altro club storico della città,
dove è da tempo radicato il Jigoro Kano Judo Club che nel
2011 ha avuto in Antonio Dal
Bianco, altro premiato, un atleta di primo livello, azzurro
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nelle specialità. Il bello di manifestazioni come "Momenti
di sport" sta anche nel far conoscere meglio l’attività e i risultati di discipline meno conosciute ma capaci di significativi risultati, come quelli ottenuti dalle ragazze del nuoto
sincronizzato della Libertas
Vicenza, che annovera due azzurre junior quali Chiara Carmignato e Giulia Castellani e
un’interprete a lungo di primo
piano a livello nazionale come
Erika Trentin, oggi impegnata
con il gruppo master.
Gli uni accanto alle altre, ragazzi e ragazze di tutte le discipline, compresa quella forse
più nobile di tutte, l’atletica
leggera, con la società Atletica
Vicentina che anche nel 2011
ha messo in mostra i suoi gioielli tra i quali brilla il talento
di Michael Tumi, vicecampione d’Europa under 23 sui 100
metri, sicura promessa azzurra, così come Ottavia Cestonaro, cresciuta nel Csi Fiamm, capace di balzi da primato nel
lungo e nel triplo ma anche di
una media tra l’8 e il 9 al liceo
Quadri.
E di nuovo ritorna il binomio
scuola-sport, tratto caratteristico della manifestazione,
tanto che nel corso della serata saranno consegnati anche i
Bonus sport 2011.
Ci sarà spazio anche per le esibizioni delle atlete di Vicenza
Ginnastica, Umberto I, Gymnica Vicentina e Nastro Rosso
e proprio una ragazza di quest’ultimo club, Ilaria Poli, è tra
i premiati con una motivazione speciale che riguarda i suoi
risultati sportivi ma anche la
sua dedizione.f

Tutte lecategorie

Unapasserellaspeciale
persocietàesponsor

Sulpalco delteatrocomunale riflettori puntati sullosportvero

Riconoscimentiancheaigiornalisti
Verrà assegnatoanche un
premioappena istituito e
intitolatoa Luigi Arena, da
pocoscomparso: il
riconoscimentosarà
assegnatoa FlavianoBusato,
dirigentesportivoe
collaboratoredel nostro
giornale,comeDaniele
Fattori,premiatotra gli
insegnantidi educazione

fisica.Erestando in
argomento,cioèalla
promozionedellosport
attraversol’informazione, un
premioandrà anche al
giornalistadi Sport
QuotidianoGianmauroAnni.
Ilpremio G.G.Trissino per
l’eccellenzanellacultura
sportivaandrà al prof.
GiancarloTrentin.
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L’elenco dei premiati inzia dai
dirigenti e dalle società. Il
provveditore agli studi Franco
Venturella; gli insegnanti di
educazione civica Roberto
Cavaliere, Daniele Fattori,
Oscar Pretto, Enrichetta
Giusti, Sergio Caveggion,
Antonella Armilletti; i dirigenti
sportivi Matteo Anaclerio
(Progetto natura e pesca),
Valter Bettiato Fava
(Pallamano Vicenza), Renato
Bortolozzo (Gran Fondo),
Lucio Cescato (Pallacanestro),
Luciano De Gaspari (calcio),
Davide De Meo (Pallavolo e
Nazionale azzurra a Vicenza),
don Massimiliano Bernardi
(Vicenza Pedala e anima dei
gruppi I Care), Alfio Faggian
(Biliardo), Bruno Golin (La
Cerniera), Lino Mosele (La Via
dei Berici), Albano Mussolin
(Marathon club), Giancarlo
Piccoli (Judo), Vincenzo Rizzo
(Baseball), Gianni Traverso
(Compagnia arcieri Vicenza).
Tra le aziende per la
collaborazione in occasione di
eventi: Aim Energy, la Centrale
del Latte di Vicenza, Acque
Vicentine. Premi speciali alle
società sportive: H 81 Insieme
(alle Paraolimpiadi di Londra
2012 sono state convocate
Valeria Zorzetto e Andrea
Borgato), Prosport-skate,
Delfini Vicenza, Amici
dell’Atletica, Aics Vicenza,
Vicenza Country, le Piscine di
Vicenza di San Pio X.
Nell’elenco dei “top event
2011”: il campionato del
mondo di Mtbo, l’Educamp del
Coni. Sul palco saliranno anche
i Rangers Rugby Vicenza per la
promozione al campionato di

serie B nazionale della prima
squadra, al momento al 2˚ posto
in classifica. Da segnalare che
l’allenatore Stefano Cipriani
proviene dal Rugby Vicenza,
prima come giocatore e poi come
allenatore delle giovanili fino alla
prima squadra. Quasi tutti i
giocatori sono del vivaio
vicentino. La squadra dell’Under
16 è stata promossa al
campionato di eccellenza
regionale, attualmente al 3˚
posto. Gli allenatori Giuseppe e
Cleto Meneghello sono stati
prima giocatori e poi allenatori
delle giovanili.
La società Asd nuoto pinnato
Vicenza sarà premiata per i
risultati conseguiti dagli atleti del
settore pesca con la mosca,
Stefano Urbani commissario
tecnico della Nazionale giovanile
di Pesca con la mosca; Filippo
Miotti componente della
nazionale giovanile di pesca con
la mosca; Alberto Campagnolo
componente della nazionale
giovanile di pesca con la mosca,
Mattia Fabris campione Italiano
2011Under 22 di pesca con la
mosca in torrente. Settore nuoto
pinnato: Michele Giaron
campione Italiano master M40 di
nuoto pinnato Fondo; Carlo
Tescaro campione italiano
master M60 di nuoto pinnato
Fondo e Mezzofondo, Bruno
Malagnino campione italiano
M60 di nuoto pinnato, Bruno
Martini campione italiano M65 di
nuoto pinnato delle distanze in
piscina dei 100 mt e 200 mt,
Marco Grigoletto campione
italiano M35 di nuoto pinnato
mezzofondo e della distanza in
piscina dei 200 mt.f
© RIPRODUZIONERISERVATA

TUTTIIPREMIATI. Unodei criteriperl’assegnazione deiriconoscimenti èl’impegno perveicolare i valori della praticae dellacultura sportiva

Dallaspada altiro con l’arco:sfilano imigliori
Èlungol’elenco deicampioni emedagliati vicentininelcorso del 2011:perlorouna serata digloria
Prosegue l’elenco dei premiati con le società e gli atleti per
meriti sportivi.
Atleticavicentina
Per i risultati conseguiti dai
suoi atleti Michael Tumi
(Campione Italiano indoor
60 mt e nazionale azzurro),
Laura Strati (campionessa italiana indoor di salto in lungo
e nazionale azzurra), Ottavia
Cestonaro (4 volte campionessa italiana giovanile), Francesca Bellon, Alida Carli (bronzo ai campionati italiani under 20 di salto in alto), Federica Del Buono (campionessa
italiana under 18 800 metri e
staffetta 4x400), Federica Gaspari (campionessa italiana
under 18 salto in lungo), Francesco Turatello (vice campione italiano di salto in lungo
under 20).
CircolodellaspadaVicenza
Per i prestigiosi risultati conseguiti dagli atleti Sebastiano
Bicego (campione italiano fioretto cat. Ragazzi), Guido Da-

nieli (bronzo ai campionati iatliani cat. Ragazzi), Alvise Dal
Santo (argento ai campionati
italiani di fioretto cat. Ragazzi), Pietro Velluti (vincitore
Gran Prix Nazionale cat. Giovanissimi), Davide Filippi (argento gran prix nazionale cat.
Ragazzi), Lodovica Bicego (1a
gran Prix Nazionale cat. Ragazze).
Per i risultati conseguiti dalla squadra fioretto femminile
(promossa in serie A1 grazie a
Giulia Quagliozzi, Francesca
Scapin e Francesca Tessari).
AsdJigoroKano judoclub
Per i meriti conseguiti dagli
atleti Antonio Dal Bianco, Gabriele Coltro, Daniele Andreoli, Giacomo Biffis e per i prestigiosi successi di Denise Bianco, Francesca Varo, Benedetta Zangara.
CsiFiammVicenza
La società festeggia i 50 anni
di attività e viene premiata
per l’organizzazione di eventi
nello sport dell’atletica legge-

ra e per i risultati conseguiti
dagli atleti Ilaria Casarotto,
Matteo Beria, Francesco Tarussio, Andrea Zimello.
AsdlottapesipugilatoUmbertoI
1875Vicenza
Per i risultati conseguiti dall’atleta Tommaso Zenere.
Asdtennistavolo Vicenza
Per la promozione dell’attività fra i giovani, per l’impegno
dei dirigenti e per i risultati
conseguiti da Alfonso Rigotto, Antonio Russo, Sergio Ceroni, Alfonso Rigotto e Corrado Allegri, Mario Tretter e Antonio Russo.
CompagniaarcieriVicenza
Per i risultati conseguiti dagli atleti Laura Gnocchi e di
Simone Guerra.
ScuderiaPalladio Vicenza
Per l’attività sportiva della
società e per il titolo internazionale di rally dei Piloti Mauro Peruzzi e Tiziano Gecchele.
Società organizzatrice da an-

Unmomento dellepremiazioninell’edizione di unanno fa. COLORFOTO ARTIGIANA
ni del Rally del Palladio ed in
procinto di portare in città
nel 2012 la prestigiosa e famosissima corsa delle “Mille miglia”.
Masteratletica
Per l’attività svolta e per i risultati conseguiti dagli atleti
Dario Rappo e Fulvio Fazzi.

AsdNastro rosso
Ilaria Poli si distingue non
solo per le sue capacità Ginniche, ma anche per il suo carattere dimostrando sempre disponibilità modestia ed altruismo.
MotoclubDucati Vicenza
Per l’organizzazione dell’im-

portante motoraduno a carattere regionale con la presenza
di tutti i club motociclistici
più prestigiosi e per i successi
ottenuti dal pilota Luca Bono
unico in Italia ad aver guidato
la moto Ducati vincitrice del
campionato del mondo superbike 2011 con Carlo Ceca

NuotoVicenzaLibertasAsd(nuotosincronizzato)
Per i risultati conseguiti dalla squadra di nuoto sincronizzato (partecipa al campionato di serie A, finalista nel 2011
ai campionati italiani si a estivi che invernali, si distingue
con le atlete Chiara Carmignato e Giulia Castellani che sono nazionali azzurre junior).
La squadra è composta anche da Monica Pozza, Anna
Danuso, Marta Danuso, Francesca Farronato, Eleonora
Moro, Emma Pioggiarella, Eugenia Villanova, Eleonora Spigolon, Silvia Rigo, Vittoria
Dalla Valle. Allenatrice Marta
Trentin, Sara Chiesi Saccardo, Erika Trentin, Ilaria Gobbi. Per i risultati della squadra Master e per i successi ottenuti nel nuoto sincronizzato da Cristina Cicciù, Ilaria
Gobbi, Erika Trentin, Francesca Mariano, Beatrice Zamberlan, Anna Di Bona, Marta
Pomi, Marina Zattera, Arianna Pasini. Allenatrice Sara
Chiesi Saccardo.
Erika Trentin ha iniziato l’attività del Master dopo aver
concluso la stagione con l’attività agonistica, da segnalare
che l’atleta è stata la più forte
in assoluto a livello nazionale
dal 2006 al 2010. f
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