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Varie di Sport

BASEBALL: cadetti fuori dai play off

La selezione del Veneto
si impone con 4 atleti BSC
Come ogni anno in questo periodo
i campionati sono fermi per lasciar
spazio al Torneo delle Regioni.
Una manifestazione che impegna
quasi tutte le regioni italiane
nelle varie categorie giovanili di
baseball e softball. I campi che
hanno ospitato questo evento
sono stati quelli di Collecchio e
Sala Baganza nel parmense, terra
tradizionalmente all'avanguardia
in queste discipline. Il Veneto, 4^
potenza nazionale, ogni tanto sferra
la sua sorprendente superiorità
in qualche categoria e riesce ad
imporsi su tutti. Questa volta è
toccato alla rappresentativa "allievi" risultata alla fine vincitrice del
titolo italiano per rappresentative.
Il Veneto, nelle cui fila militavano
ben quattro
giocatori del Vicenza
BSC: Filippo

Claudia Amato
in smorzata

Franceschini - Tuzzi - Sandini - Padilla

Franceschini (esterno), Giacomo
Padilla (esterno), Pablo Sandini
(ricevitore) e Riccardo Tuzzi
(terza base) con questa vittoria
si è assicurato la partecipazione
alla fase europea che si disputerà
nei prossimi giorni a Kutno in
Polonia. Molto buona la prestazione dei nostri rappresentanti
di cui almeno un paio di giocate
meritano di essere ricordate perché fondamentali per il successo
finale come le due grandi
battute valide di Tuzzi, 2
tripli, poi portato a segnare a casa base. La grande
assistenza di Franceschini che
dopo un'eliminazione al volo
all'esterno sinistro con un tiro
da precisione chirurgica passava
la palla al ricevitore Sandini
che intercettava a casa base il

corridore laziale dopo un "pesta
e corri": eccezionale veramente.
I commenti fra il pubblico plaudente presente a Sala Baganza
erano tutti per la grande giocata
dei due vicentini. Il Lazio (l'altra
squadra finalista) però non si è
lasciato intimorire e caparbiamente, dopo lo sbandamento iniziale
(sotto di 5 punti) ha piano piano
rimontato lo svantaggio andando
a superare di 1 punto il Veneto
nella penultima ripresa. La rappresentativa veneta guidata da
Aldo Tornatore e Fabio Serafin
nell'ultimo attacco ha capovolto
la situazione passando a condurre
con 3 punti di scarto. Emozione,
trepidazione, adrenalina a 1000,
momenti di forte tifo dagli spalti.
Manca l'ultimo attacco del Lazio, battono, conquistano le basi,

fino alla terza, un battitore strike
out. Nell'ultima giocata la difesa
veneta chiude alla grande con 2
eliminazioni sulle basi dopo una
battuta in diamante ed è finita, è
finita! Esultanza e grande euforia
fra i veneti per questo prestigioso
risultato conseguito.
Sono passati esattamente 10 anni
dall'ultimo successo veneto al
Torneo delle Regioni, allora toccò alla categoria "ragazzi" ora
sono gli "allievi". Un successo
storico, il secondo conquistato dopo 15 edizioni di questa
manifestazione. Adesso questa
squadra rappresenterà l'Italia nelle
finali della zona EMEA (Europa,
Medio Oriente e Africa) della
junior League International. Nel
caso di un ulteriore successo
(sogno?) saranno ammessi alle
World Series di categoria, che
si giocheranno ad agosto nel
Michigan degli Stati Uniti. I
risultati delle rappresentative del
Veneto dove erano impegnati i
nostri 16 atleti sono stati: Ragazzi:
4°posto su 10 regioni. Allievi: 1°
posto su 8 squadre. Cadetti: 6°
su 9 sq. - Softball Ragazze 4^ su
6 - Soft. 6^ su 7. Sul fronte dei
campionati, mercoledì scorso
si è giocato l'anticipo Cadetti
contro il Rovigo e quest'ultimo
si è imposto nettamente per 11
a 2: ciao qualificazione!
Ragazzi e Allievi giocheranno
rispettivamente la 2^ fase dei play
off sabato e domenica prossimi. I
ragazzi a Vigardolo alle ore 11 e
15.30 mentre gli allievi a Trento
alle 12.30 e 14.30.

Atletica: Galvan a Rieti conquista il record italiano valido per Rio

Azzurro” varie entità pubbliche e
private che gli hanno consentito
di arrivare in maniera ideale alla
carriera professionistica. Dopo il
terzo posto ai mondiali under 18 il
talento di Bolzano Vicentino è stato
accompagnato con un’importante
borsa di studio triennale. Galvan
è poi rimasto a Vicenza fino al
termine del 2011 quando raggiunse
gli States alla corte di Seagrave
(attuale allenatore delle velociste
azzurre Libania Grenot e Gloria
Hooper). Dopo l’ottima stagione
2013, semifinalista ai mondiali di
Mosca e protagonista delle staffette
azzurre 4x400 e 4x100 Galvan
ha deciso di stabilizzarsi a Rieti
dove nell’arco di un biennio ha
saputo costruire un percorso che
alla luce dei risultati sta ripagando
al meglio. Dopo l’exploit sul
giro di pista, Galvan si è cimentato nella giornata conclusiva
di domenica sui 200 metri dove
anche li con il crono di 20”50
(primato personale eguagliato)
ha ottenuto il passaporto per Rio
anche sulla distanza breve. Gal-

van ora attende la sfida europea
di Amsterdam dal 6 al 10 luglio
per poi finalizzare il tutto per i
Giochi Olimpici di Rio, i primi a
disputarsi nell’America del Sud.
Per Atletica Vicentina la gioia di
vedere un atleta nato e cresciuto
(nella prima parte della propria
carriera) nel proprio contesto
portare la bandiera di Vicenza
a Rio dopo che a Londra non si
sono stati atleti vicentini presenti
di ogni disciplina sportiva. Galvan,
tesserato per le Fiamme Gialle per
l’attività professionistica, veste
tuttora la maglia AV Despar per
i campionati societari e nel 2016
ha scelto Vicenza per il debutto
outdoor sui 200 metri in occasione
dei 60 anni del Campo di Atletica
Guido Perraro ai primi di maggio.
Rieti regala il primo titolo italiano
assoluto a Laura Strati. La cassolese, seguita da Daniele Chiurato,
dimostra grande determinazione
nell’inseguire fino all’ultimo il
titolo tricolore nel lungo. All’ultimo turno di salti si presenta al
secondo posto provvisorio con

Tayara Madonna e Giuditta Nicolodi
vestiranno la maglia biancorossa
Due nuovi prestigiosi arrivi in casa AS VelcoFin
Vicenza: le giocatrici Tayara Madonna e Giuditta
Nicolodi vanno ad aggiungersi alle quattro ragazze
confermate dalla scorsa stagione Emanuela Ramon,
Lucia Ferri, Giulia Pegoraro e Valentina Stoppa.
Tayara Madonna è una play-guardia di 170 cm, classe
1991, nata in Brasile ma cresciuta in Italia. L'anno
scorso ha giocato in serie A1 con il Geas Sesto San
Giovanni. Giuditta Nicolodi è nata a Rovereto nel 1995
ed è una ala/pivot di 185 cm nel giro della Nazionale
italiana proveniente anche lei dal campionato di A1,
disputato con la maglia di Vigarano.
Il commento del coach e direttore tecnico della
VelcoFin Aldo Corno sulle due nuove giocatrici:
"Madonna affiancherà in cabina di regia Pegoraro,
è la giocatrice ideale per noi, forte fisicamente e la
tiratrice che ci mancava: è giovane ma già con una
lunga esperienza. Nicolodi è stata nazionale under 18
e 20: si tratta di un'ala fisicamente prestante, mancina,
con il tiro da fuori e buona rimbalzista".

Giuditta Nicolodi

Tayara Madonna

Mondiali hockey inline
ph: Marco Guariglia

Matteo Galvan (foto Colombo/FIDAL)

A Laura Strati nel lungo
il titolo italiano assoluto
Dopo le 12 medaglie tricolori
ottenuti nei campionati giovanili
andati in scena tra Bressanone e
Jesolo, si sono conclusi i Campionati italiani individuali assoluti di
Rieti con due fortissime emozioni
in casa Atletica Vicentina Despar,
maturate peraltro nell’arco di
pochi minuti una dall’altra nel
pomeriggio di sabato.
La cassolese Laura Strati (AV
Despar) conquista il primo titolo assoluto outdoor della sua
carriera nel salto in lungo che
rappresenta il primo oro di tale
portata conquistato da un atleta
arancione non arruolato in un
gruppo militare.
Nel giro di pista l’urlo di Matteo
Galvan squarcia il cielo plumbeo di
Rieti: 45”12 il crono sensazionale
che gli regala in un colpo solo il
record italiano, il minimo olimpico
e la miglior prestazione europea
stagionale. L’inizio della carriera
atletica di Galvan è stato fortemente
contraddistinto dall’operato di
Atletica Vicentina che attorno
a lui ha coinvolto nel “Progetto

BASKET: doppio colpo sul mercato per Velco

Impossibile dimenticare
questi mondiali!
Dopo la junior donne,
argento anche
per la nazionale
senior uomini.
L'oro ai giá campioni in
carica della repubblica Ceca.

Galvan: 'Era destino'
Sorride sornione Galvan a pochi minuti dal primato: "Su questa pista
è iniziato tutto, su questa pista dovevo fare il record italiano dei 400
metri”. L’inizio a cui si riferisce il velocista veneto è quel 20.87 con
cui il 23 luglio del 2006 esplose diventando il terzo junior di sempre
sui 200 metri. All’epoca, dieci anni fa, erano Campionati juniores e
promesse, oggi sono gli Assoluti. “Ho chiesto io ad Andrea Milardi
di organizzarli qui, un anno fa. Desideravo inseguire il sogno di Rio
sulla pista che ormai è diventata casa mia e che spesso garantisce
condizioni perfette. Ci sono riuscito, la dedica ad Andrea è ovvia
e dovuta. Qui a Rieti ho creato un microcosmo perfetto: vado allo
stadio in bici, ma più spesso in auto per pigrizia. Al campo ho dei
compagni di allenamento fantastici: mi aiutano partendo un po’
prima, ‘tirandomi’ le ripetute un pezzo ciascuno, non sono mai solo.
Sapevo di valere un tempo del genere, sapevo di stare bene, ma
l’aspetto mentale è spesso determinante e non ero sicuro di riuscire
a sbloccarmi. Oggi mi ero preparato a gestire la gara da solo, ho
fatto un passaggio spinto e cercato di chiudere il più forte possibile".

6m 33, tre centimetri in meno
di Tania Vicenzino in testa fino
a quel momento. All’ultimo salto
Strati scalza l’atleta dell’Esercito
e balza al comando con 6m 49
regalandosi il terzo titolo italiano
assoluto dopo i due conquistati
al coperto.
Appena giù dal podio Ilaria Casarotto nel giavellotto dove torna
a misure importanti come quella
di 51m 58 che rappresenta il
nuovo primato stagionale e dà
fiducia per gli ormai prossimi
Mondiali Junior.

Passando agli altri risultati di
rilievo, nel lungo si difende bene
anche Ottavia Cestonaro (Forestale/ AV Despar) che ottiene la
misura di 6m 15. Quinto posto per
Michael Tumi (Fiamme Oro/AV
Despar), tornato sui blocchi dei
100 da poco a causa di problemi ai
tendini, con il crono di 10″ 51 che
va a migliorare il 10″ 59 ottenuto
a Nembro. Quinta e applausi più
che meritati per Silvia Pento sui
1500 in 4’29”09. Sesta nei 5000
Gloria Tessaro, argento tricolore assoluto nei 1500 a Torino,

con il tempo di 16′ 37″ 40 non
distante dal primato personale
sulla distanza siglato alla finale
scudetto dei societari di Jesolo.
Ottavo nel lungo Harold Barruecos
che ottiene la misura migliore in
qualificazione con 7”41.
Primato personale in batteria per
Fabiana Deligios nei 100 hs con
il crono di 14”33 che approda alle
semifinali dove si arrende anche
alla luce del vento contrario di 3,9
che non l’ha favorita rispetto ad
atlete maggiormente strutturate.
Non superano le qualificazioni

pur esprimendosi positivamente rispetto ai loro standard la
giovanissima Emma Peron nel
disco con la misura di 42m96,
Laura Marotti sui 400 dove firma
il primato stagionale di 55”75
e le ottocentiste Silvia Pento
con 2’08”71 e Nicole Pozzer in
2’09”09.
Poca fortuna per gli ostacolisti
Damiano Dalla Motta sulla distanza corta e Matteo Beria su quella
lunga. Infortunio pre-gara per
Gianluca Santuz che non prende
quindi parte alla sfida del lungo
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