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>>Motori/2 Nella sala del cinema 
il dibattito con 4 grandi campioni

>>Basket

>>Softball Ragazze Triangolare a Cavazzale

>>Motori Autoraduno aperto anche alle
vetture moderne organizzato dal rally Isola

>>Atletica Italiani assoluti Indoor

Una serata a tutto motore precederà la 
manifestazione motoristica. Gli organiz-
zatori, infatti, hanno deciso di dar vita, 
con il supporto dell'amministrazione 
comunale, a un incontro con piloti e 
appassionati.
Alle 20.30, nella sala del cinema ci 
sarà la presentazione uffi ciale della 
Ronde del Grifo, che ritorna dopo un 
anno di sospensione, nel terzo week di 
marzo, la cui prova speciale da ripetersi 
quattro volte si snoderà nel territorio 

"Quel passato
che non... passa"

Velco all'esame
della capolista

Ai Thunders la coppa Gamma

Con  le auto storiche
domenica "a spasso" per 
le contrade di Crespadoro

Dopo la Coppa Attilio Bettega andata 
in scena due settimane fa a Marostica, 
un altro evento motoristico interessa la 
provincia di Vicenza: domenica mattina, 
infatti, scatterà il primo autoraduno 
Crespadoro Historic organizzato dal 
Rally Club Isola Vicentina presieduto 
da Renzo De Tomasi. Si tratta di una 
manifestazione non competitiva riservata 
ad auto storiche e moderne.
Forte dell’esperienza organizzativa 
del Rally Campagnolo e delle altre 
manifestazioni, al Rally Club è stata 
affi data la gestione del nuovo evento 
motoristico fortemente voluto dall’am-
ministrazione della località dell’alta 
Valle del Chiampo, zona già interessata 
in passato dal transito di diverse mani-
festazioni quali il Rally Campagnolo 
Storico, la Ronde del Grifo ed anche 
il Rally Città di Schio.
Il sindaco Giampietro Dalla Costa ha 
suggerito a De Tomasi un percorso in 
grado di toccare tutte le frazioni e i 
punti più caratteristici di Crespadoro 
e l'organizzatore, dopo diverse rico-
gnizioni, è riuscito a scovare stradine 
secondarie belle e suggestive.
L'autoraduno sarà così una specie di 
"gita" tra il centro principale, Cam-
podalbero, Durlo e Marana, in un 
contesto singolare in quanto la neve, 
caduta copiosa nei giorni scorsi, fa da 
bianca cornice. 
Il programma è stato defi nito in tutti i 

dettagli e le iscrizioni si chiuderanno 
alle 12 di sabato 28 febbraio. Finora 
sono già una novantina le richieste 
di adesione inviate agli organizzatori 
provenienti non solo dal Vicentino ma 
anche da altre province della regione. 
Belle anche le auto iscritte, fra le quali 
alcune chicche che gli appassionati non 
si lasceranno sfuggire: tra Delta S 4, 
Lancia Stratos, 037 e Alpine Renault ci 
sono tutti gli ingredienti per soddisfare 
anche il palato più diffi cile.
Tutto nella giornata di domenica 1 marzo, 
lo svolgimento della manifestazione a 
partire dalle operazioni di verifi ca dei 
documenti previste dalle 7.30 alle 9.30 
in Municipio. Alle  10.30, dalla piazza 
del paese  partirà il primo equipaggio 
per affrontare un percorso di circa 130 
chilometri che andrà a toccare anche i 

territori comunali di Bolca, Altissimo e 
Valdagno. Dopo circa sei ore, le vetture 
taglieranno il traguardo e successiva-
mente, nella sala del Cinema teatro 
Crespadoro si terranno le premiazioni.
Al 1° Autoraduno Historic Crespadoro 
saranno ammesse sia le vetture storiche 
quanto le moderne e per il solo pilota 
è richiesto, oltre alla patente di guida, 
il possesso di tessera Aci.
Soddisfatto il patron Renzo De Tomasi: 
"Questa prima edizione del raduno di 
Crespadoro sta ottenendo consensi 
superiori ad ogni più rosea previsione. 
Non ci aspettavamo un così alto numero 
di partecipanti. Il sindaco Dalla Costa 
è entusiasta della manifestazione e 
non mancherà di far sentire il sostegno 
di tutta l'amministrazione comunale".

Roberto Cristiano Baggio

Si sono conclusi i Campionati italiani 
assoluti indoor nell’impianto di Padova.  
Atletica Vicentina porta a casa un titolo 
italiano assoluto al femminile grazie alle 
prodezze di Laura Strati che si impone 
nel lungo migliorando di ben 11 centi-
metri il suo fresco primato personale. 
Laura Strati, AV Frattin Auto, ottiene 
la vittoria con 6m 53, misura che le 
vale la quinta prestazione italiana di 
sempre, accompagnata da ben tre salti 
oltre i 6m 40 che la dicono lunga sul 
suo talento.  Sempre nel lungo sesta 
Ottavia Cestonaro, G.S. Forestale- AV 
Frattin Auto, fermatasi a 6m 02 e settimo 
posto di Beatrice Fiorese che conclude 
la gara con la misura di 5m 99.
Grande prova di carattere quella di Fe-

derica Del Buono,  G.S. Forestale- AV 
Frattin Auto che, nonostante l’infl uenza 
che ha un po’ compromesso le ultime 
due settimane, ha colto un bellissimo 
argento nei 3000 battagliando con 
Viola che poi è andata ad aggiudicarsi 
la vittoria. Federica porta a casa anche 
la nuova miglior prestazione italiana 
promesse nei 3000 togliendo il record 
alla fortissima Nadia Dandolo grazie al 
crono di 9’01” 19. Progressi anche per 
Gloria Tessaro che agguanta l’ottavo 
posto con 9’39″84. Michael Tumi, 
G.S. Fiamme Oro- AV Despar, manca 
di un centesimo la vittoria nei 60 metri 
a causa di una partenza non felice che, 
nonostante un’ottima frazione di lan-
ciato, non gli ha permesso di avere la 

Strati prima nel lungo
Del Buono è da record
Sfrecciano Galvan e Tumi

meglio sul compagno di allenamenti in 
terra francese Delmas Obou, vincitore 
in 6″66 contro il 6″67 di Tumi. 
Matteo Galvan (Fiamme Gialle) è 
autoritario nei 400 metri, vinti con un 
buon 46.80, nonostante il contatto con 
il compagno di club Michele Tricca al 
termine del primo giro. Quarto posto 
in una grande bagarre fi nale per Elena 
Bellò, G.S. Fiamme Azzurre, che ferma 
il cronomentro negli 800 a 2’09″19.  
Positiva  anche la prova di Silvia Pento, 
ottava in 2’12″26.  
 Migliorano il proprio primato personale 
i campioni italiani allievi della 4x 200 
Giorgio Bassan, Marco Tonin, Michele 
Rancan e Marco Boschetto che corrono 
in 1′ 31″05.

Al nastro di partenza i modelli più belli e prestigiosi della Lancia: Delta S4, Stra-
tos e 037. Un percorso di 130 chilometri alla scoperta di una singolare e scono-
sciuta area vicentina. Partenza ed arrivo degli equipaggi nella piazza del paesino

di Crespadoro. Alle 21, invece, Renzo 
De Tomasi e Giampietro Dalla Costa 
condurranno "Quel passato che non 
passa", un dibattito alla presenza di piloti 
che hanno portato ai massimi vertici 
il rallysmo vicentino (Cunico, Lucky, 
Casarotto e Zordan) che racconteranno 
le loro esperienze, svelando tanti curiosi 
aneddoti, riandando agli inizi delle 
loro straordinarie carriere agonistiche. 
Contemporaneamente saranno proiettati 
fi lmati delle gare dell'epoca.

Sempre attiva la società del Vicenza baseball 
softball club con iniziative promozionali 
e tornei. Dopo i vari concentramenti di 
minibaseball e ragazzi promozionali, 
domenica scorsa è toccato alle ragazze 
del softball. Da quest’anno infatti la so-
cietà vicentina ha iscritto al campionato 
regionale anche una squadra di softball 
nella categoria ragazze (10-13 anni). 
I campionati uffi ciali inizieranno dal mese 
di aprile ma intanto, oltre agli allenamenti, 
per una buona preparazione possono 
essere utili anche i tornei. Tornei che 
in questo periodo si possono effettuare 
esclusivamente al coperto. E proprio 
domenica scorsa la società del presidente 
Renato Gramola con i suoi collaboratori 
ha organizzato al palasport di Cavazzale il 
1° Torneo Softball Ragazze per assegnare 
la Coppa “Studio Gamma”. Si è trattato 
di un triangolare con partite della durata 
di 1 ora e 20 minuti con la particolarità 

che ogni battitore partiva con a carico un 
ball e uno strike. In questo modo i bat-
titori erano spronati alla battuta creando 
un gioco più veloce ed una successione 
più rapida tanto che ogni partita ha avuto 
una durata di 5 o 6 riprese. Le squadre 
che hanno aderito al torneo sono state i 
Thunders di Castelfranco Veneto, le Stars 
di Staranzano e la locale del Vicenza BSC. 
Le partite disputate nella mattinata fi no 
al primo pomeriggio hanno registrato 
questi risultati: Vicenza - Thunders: 9-16; 
Thunders - Stars: 13-6; Stars - Vicenza 
BSC: 12-10. Le ragazze di Castelfranco 
Veneto vincendo entrambe le partite si 
sono classifi cate al 1° posto. Lo scontro 
fra le Stars e le locali era quindi decisivo 
per la piazza d’onore. L’ha spuntata la 
squadra friulana con uno scarto di appena 
due punti, ma questo è bastato per relegare 
al terzo posto il Vicenza BSC. La squadra 
Vicentina ha comunque disputato un 

torneo positivo essendosi confrontata con 
squadre di maggior caratura: d’altronde 
per progredire è sempre meglio incontrare 
avversarie più forti così da rendersi conto 
del livello di gioco e constatare a quali 
obiettivi bisogna mirare. 
Per il Vicenza BSC, allenata da Renato Polo 
(neo collaboratore della squadra berica) 
e Valentina Pozzi, è stata un’esperienza 
estremamente importante in vista del 
prossimo campionato regionale outdoor. 
Al termine del torneo si sono svolte le 
premiazioni con la consegna delle coppe 
fra cui alle vincitrici del torneo la coppa 
“Studio Gamma”. 
E’ seguito un piccolo rinfresco con i dolci 
portati dai genitori sancendo così la fi ne 
alla manifestazione. Prima dell’inizio 
del campionato regionale outdoor ci sarà 
un’altra opportunità al coperto infatti con 
il torneo di domenica 8 marzo.

Renato Gramola

Un’altra montagna da scalare sul cammino 
della Velco Vicenza: dopo la convincente 
vittoria casalinga contro la Piramis Torino, 
arriva la trasferta sul campo della capolista 
imbattuta Magika Castel San Pietro Bologna, 
sabato 28 febbraio alle ore 21 al PalaFerrari 
in viale delle Terme. 
Servirà un'altra grande impresa contro una 
squadra che può schierare tra le proprie fi la 
l’ex nazionale Simona Ballardini ed è reduce 
dalla prova di forza sul campo di Genova, 
seguita da un rientro verso Bologna nel bel 
mezzo di una spettacolare nevicata e da 
due giorni di riposo concessi dalla società. 
Una Velco che dovrà a fare ancora a meno del 
centro titolare Ferri, posizione in quintetto 
occupata nell’ultima partita  dalla giovane 
Giulia Zuin (classe 1996).

Velco Vicenza-Fixi Torino  68-60
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