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Varie di Sport
BASEBALL: fase regionale del Trofeo Coni al campo di Vigardolo

Un venerdì 17 strepitoso per la 
squadra "ragazze" di softball 
del Vicenza BSC. In un doppio 
incontro sul diamante di Vigardolo 
hanno vinto la fase regionale del 
Trofeo CONI conquistando di 
diritto la partecipazione alla fase 
nazionale di Cagliari di settembre. 
L'avversario di sempre le Thunders 
di Castelfranco Veneto, rafforzate 
anche da 3 prestiti del Rovigo. La 
manifestazione regionale vedeva 
impegnate le ragazze nate negli 
anni 2005-2006-2007 con possibili 
prestiti e inserimenti di massimo 
4 maschi. La squadra vicentina 
presentava un gruppo di 10 atleti 
di cui 4 maschi più un prestito dal 
Crazy sotto la guida dei tecnici 
Renato Polo e Valentina Pozzi. 
Nella giornata era previsto un 
doppio incontro ed in caso di 
parità si doveva disputare subito 
la bella. Non è stato necessario 
perché entrambe le partite sono 
state vinte dal Vicenza BSC con 
punteggi nettamente favorevoli. 

Gara 1 
Thunders - Vicenza BSC  5-12
Il sorteggio sul campo per quanto 
riguarda la designazione della 
squadra di casa è stato favorevole 
alle castellane che così potevano 

le vicentine hanno sfiorato il cap-
potto lasciando alle avversarie un 
solo punticino nella terza ripresa. 
Anche con qualche cambiamento 
sulla pedana di lancio, questa 
volta con l'inserimento di Giulia 
Perrone, tutto è andato per il verso 
giusto lasciando alle avversarie 1 
solo punto. Le batterie (lanciatore/
ricevitore) succedutesi sono state: 
Facchin/Gonzato per 2 inning e 1 
inning ciascuno Perrone/Amato 
e Amato/Facchin. Ottime le sta-
tistiche in battuta con Giuseppe 
Budroni autore di 2 tripli e 1 
singolo, Giorgia Zenari con 3 
singoli, Claudia Amato 2 singoli, 

usufruire dell'ultimo attacco della 
partita. Le vicentine non si sono 
fatte intimorire e sono partite 
subito alla grande segnando il 
massimo del punteggio consentito 
per inning (4 punti) che, avendo 
giocato solo 3 riprese moltiplicato 
per 4 fa 12. Le Thunders non 
sono riuscite a segnare nessun 
punto nel 1° inning grazie alla 
lanciatrice Emma Facchin con i 
suoi lanci strike e ben supportata 
della difesa. Nella 2^ ripresa 
subiva 4 punti e poi lasciava 
il posto a Claudia Amato che 
concedeva un solo punto nel 
3° inning. Le statistiche dicono 

Michel Gonzato 1 doppio e con 
1 singolo a testa Lucia Bassani 
e Giacomo Rossi.
Per questo evento era presente il 
presidente regionale della fede-
razione Roberto Culicchi che al 
termine della seconda partita ha 
subito effettuato la premiazione 
confermando che la squadra del 
Vicenza BSC si era qualificata per 
la fase nazionale del Trofeo Coni 
che si disputerà a Cagliari dal 22 
al 25 settembre. Brave le nostre 
ragazze che in due giorni hanno 
vinto il titolo veneto e si sono 
qualificate per la fase nazionale 
della manifestazione del CONI.

per Facchin: 2 riprese, 4 punti, 
1 valida, 2k e 4BB. Per Amato: 
1r, 1p, 0v, 1k, 2BB. I ricevitori 
sono stati rispettivamente Michel 
Gonzato ed Emma Facchin. In 
questa prima partita hanno infilato 
la difesa castellana con ben 7 
battute valide: Riccardo Pisano 
e Federico Polo con 2 singoli e 
Giuseppe Budroni, Giulia Perrone 
e Giorgia Zenari con 1 singolo.

Gara 2
Vicenza BSC - Thunders 12-1
Ancora più netta la vittoria del 
Vicenza BSC nella seconda partita 
della giornata pur giocando una 
ripresa in più. Nei 5 inning disputati 

La squadra berica, allenata da 
Renato Polo e Valentina Pozzi, 
era composta da: Claudia Amato, 
Lucia Bassani, Giuseppe Budroni, 
Emma Facchin, Michel Gonza-
to, Lucia Munaretto, Giorgia 
Trocciola, Giulia Perrone, Pisa-
no Riccardo, Giacomo Rossi e 
Giorgia Zenari. 
Risultati play-off baseball:
R - San Martino - Vicenza BSC 5-1
R - Vicenza BSC - Rovigo  6-7
C -  San Martino - S.G.Vicenza 9-3
Dopo l'euforia delle ragazze del 
softball piombano inesorabilmente 
nel settore baseball due batoste 
conseguite nella prima giornata 

dei play-off delle squadre ragazzi 
e cadetti. Se i ragazzi sono stati 
anche sfortunati, in particolare in 
gara 2, i cadetti si sono arresi ad 
un San Martino non imbattibile ma 
che facendo il proprio dovere fino 
in fondo ha superato i vicentini 
approfittando degli errori e della 
scarsa vena delle mazze beriche.
La squadra Ragazzi, invece, era 
impegnata nel triangolare fra San 
Martino, Vicenza e Rovigo. Nella 
prima gara contro i padroni di casa 
del San Martino, netta sconfitta 
per 5 a 1 dei vicentini. In gara 2 
contro il Rovigo la sfortuna ci ha 
messo lo zampino rovesciando di 
fatto una vittoria "già conseguita". 
Nell'ultimo attacco vicentino, in 
situazione di 6 a 5 per i rodigini, 
una potente battuta di Federico 
Polo faceva avanzare il corridore 
per il pareggio ed il successivo 
punto della vittoria dello stesso 
battitore come fuoricampo interno. 
In realtà la  palla battuta lunga, non 
presa da un difensore, ha rotolato 
fino a fondo campo passando fuori 
da un buco nella recinzione. Per 
regola, in questi casi l'arbitro deve 
concedere solo due basi e così ha 
fatto indietreggiare i corridori: 
chi era in 1^ base è passato in 
3^ ed il battitore in 2^ base. Poi 
è arrivato il 3° eliminato e tutto 
è "andato a monte". Peccato. 
Tutto compromesso? Forse si 
potrà rimediare con i prossimi 
appuntamenti e intanto bisognerà 
lavorare duro anche approfittando 
della sosta dei play-off causa il 
torneo delle regioni in svolgimento 
a Collecchio e Sala Baganza in 
questo week end.

Il venerdì 17 è fortunato
per le ragazze del softball

Concluso il progetto "baseball a scuola"
anche alle superiori di Torri e del Farina

Atletica: 1600 atleti in gara rappresenti di oltre 300 società

Trionfo AV Despar
6 medaglie a Jesolo
Brilla la stella Kouakou con l’oro 
individuale e nella 4×100 e l’ar-
gento in 4×400. Oro di Kasibovic 
nel giavellotto, argenti per Marin 
e Peron. Todescato quarta nei 100
Si sono conclusi domenica i cam-
pionati italiani individuali allievi 
andati di scena allo stadio Armando 
Picchi di Jesolo. Atletica Vicen-
tina Despar esce come grande 
protagonista della manifestazione 
collezionando la bellezza di 6 me-
daglie, 3 ori e 3 argenti, un crono 
della 4×100 allieve di 47”00 a soli 
7 centesimi dal record nazionale 
e molti piazzamenti di rilievo tra 
velocità, salti e ostacoli.
Personaggio da copertina Moillet 
Kouakou che rientra dalla località 
balneare con 2 ori e un argento al 
collo. L’atleta figlia di genitori 
ivoriani è allenata da Diego Zocca 
che ha poi curato assieme a Lucia-
no Caravani (sesto nella staffetta 
Olimpica di Montreal nel 76 con 

Pietro Mennea) la formidabile 
4×100 che con la stessa Kouakou 
in prima frazione assieme a Mar-
gherita Zuecco (semifinalista nei 
100), Chiara Bergamin e Francesca 
Todescato hanno fatto intravve-
dere la possibilità di migliore la 
miglior prestazione italiana under 
18, risalente al 2008 dalle allieve 
dell’Italgest. Obiettivo che potrebbe 
maturare in corso di stagione in 
occasione dei societari assoluti 
dove il quartetto maturato nei 
bacini arancioni di Schio, Breganze, 
Vicenza e Arzignano potrebbe 
tentare l’ulteriore impresa.
La manifestazione ha registrato un 
elevatissimo livello tecnico con 
molti primati nazionali battuti e 
molti atleti in evidenza in ottica 
Europei di categoria. 1600 atleti 
in gara in rappresentanza di oltre 
300 società. Il primo titolo italiano 
della rassegna è andato al cassolese 
Amar Kasibovic che conferma 

Barattini e Muraro in evidenza
al primo anno di categoria

la sua leadership nazionale nel 
giavellotto con 62m 20. Il titolo 
tricolore gli regala virtualmente la 
maglia azzurra per gli Europei di 
Tbilisi visto che ad aprile l’atleta 
di origine bosniaca ha acquisito la 
cittadinanza italiana. Chi invece 
non potrà vestire l’azzurro è Moillet 
Kouakou, ancora in attesa della 
cittadinanza italiana che potrà 
maturare solo nella primavera del 
2017, che mette il suo primo sigillo 
tricolore nei 200 con il crono di 
25″00 con un duello serrato, sul 
filo dei centesimi, con la romana 
Simonelli, squalificata poi per 
invasione di corsia al termine della 
gara. Emma Peron (AV Despar) 
conquista uno splendido argento 
che aumenta le sue quotazioni 
azzurre realizzando il nuovo per-
sonale di 44m 02 all’ultimo lancio 
di finale dopo un inizio un po’ 
problematico con due lanci nulli. 
Prima la fuoriclasse Giampietro 

inarrivabile con 46m 21. La mi-
sura consente all’atleta, seguita da 
Piero Bordignon e Luca Merlo, di 
consolidare la seconda posizione 
nelle liste stagionali nazionali di 
categoria. Prima del disco Peron 
si è assicurata anche l’accesso 
alla finale del peso, prima della 
gara conclusiva del disco, con un 
unico lancio a 12m 23. 
Nel peso si piazza al quinto posto 
con la misura di 13m 20 non 
preparando nel corso di questa 
stagione la specialità.
Il salto con l’asta maschile re-
gala un duello serrato tra i due 
leader stagionali, Andrea Marin 
(AV Despar) e Francesco Masci. 
Il cassolese, seguito da Alberto 
Lazzaro, deve accontentarsi del 
secondo argento tricolore, dopo 
quello indoor, con la misura di 
4m 70 contro la prestazione di 
4m 75 ottenuta dal rivale, tricolore 
indoor, che ha provato un tentativo 
a 5 metri. Marin ha comunque 
riconfermato l’eurominimo.
Il terzo argento matura in chiusura 
grazie al quartetto femminile della 
4x 400 capace di chiudere con il 
crono di 3′57″00.  Angela Bran-
dstetter, Stella Zambolin, Gloria 
Gollin, Moillet Kouakou provano 
a ridurre il gap dal Cus Trieste, che 
incrementa il suo vantaggio nelle 
ultime due frazioni, migliorando 
il loro accredito iniziale.

Nella giornata inaugurale ai piedi del podio Francesca 
Todescato (AV Despar) con l’ottimo tempo di 12″ 
34 migliorando la quinta piazza ottenuta nel 2015 a 
Milano. Sesta nella finale B la compagna Margherita 
Zuecco con 12″ 59. Fuori dalle migliori sedici Chiara 
Bergamin che ha corso nella prima batteria in 12″ 53 
penalizzata dal vento contrario di -3.4 m/s. Crescono 
gli ostacolisti arancioni con Alice Muraro che si mi-
gliora, per ben due volte, tra batterie e finale dei 100 
hs, siglando il personale di 14″ 38 che le vale il sesto 
posto nella gara vinta da Oki con la nuova miglior 
prestazione italiana under 18. Toglie un centesimo anche 
Riccardo Miglietta nelle batterie dei 110 hs correndo 
in 14″76, ma sfortunatamente in finale colpisce uno 
degli ultimi ostacoli riuscendo a malapena a restare 
in piede concludendo in ottava posizione. Molto 
bene anche Edoardo Lollato che scende a 15″30. 
Quinto posto nel lungo per il valdagnese Francesco 
Barattini che al primo anno di categoria si fa notare 
con la misura di 6m 71. Sesta posizione per l’eptat-
leta Angela Brandstetter nei 400 hs con il tempo di 
1’03” 76 dopo aver riscritto il primato personale in 
batteria fermando il cronometro in 1’03” 40. Nona 
posizione per Mattia Pivotto nel disco con la misura 
di 41m 32. Margherita Zuecco nei 200 chiude con il 
crono di 25″ 97. Stella Zambolin nei 400 hs realizza il 
nuovo primato personale di 1’04” 79 e nei 400 corre 
in 58″98 mancando la finale per una questione di 
centesimi nei 400. Tredicesima Maddalena Fontana 
nei 2000 siepi con il tempo di 7′ 49″ 94. Nel salto 

con l’asta personale per Cristiana Moretto, salita a 
3m 10, e ritrova fiducia Emma Burlina che eguaglia 
il primato personale di 3 metri. Nel salto in lungo a 
sorpresa fuori dalla finale Gloria Gollin, campionessa 
italiana allieve di eptathlon, che non riesce a fare 
meglio di 5m 12. Jessica Spalletta realizza il primato 
nel martello lanciando 44m 27.
Alessandro Cappellari corre in 11″ 55 nei 100 e 
in 23″ 10 nei 200. Nei 400 buone le prestazioni di 
52″ 62 per Simone Bisortole e di 51″ 99 di Davide 
Rigoni. Riccardo Miglietta salta 6m 33 nel lungo 
non riuscendo ad inserirsi tra i migliori dodici della 
finale. Nicolò Donadello si piazza all’undicesimo 
posto nella finale del getto del peso con 14m 64 dopo 
aver riscritto nelle qualificazioni il personale portato 
a 15m 25. Nell’alto Manuel Lando si ferma a 1m 80. 
Jacopo Piazza corre i 3000 metri in 9’12” 76.

Francesca Todescato 
con il tecnico Lorenzo Zoccante

Nell'ambito del progetto scolastico della società Vicenza baseball e softball si sono chiuse le attività dei corsi 
svolti nelle scuole superiori. Sempre con l'istruttore Renato Gramola si sono conclusi i corsi di 1° livello baseball 
e softball nelle scuole con le classi di indirizzo sportivo a Torri di Quartesolo (classe 2^G) ed al Liceo "Farina" 
di Vicenza. Lo scopo, oltre a far conoscere la disciplina, era quello di sperimentare concretamente le varie fasi 
del gioco ed i loro fondamentali. Entrambe le classi hanno svolto il corso sviluppando le basi di questi sport  poi 
concretizzate attraverso il gioco diretto. Per il corso svolto in palestra per la classe 2^G ad indirizzo sportivo 
di Torri di Quartesolo, della durata di 8 lezioni, oltre all'istruttore hanno collaborato il tecnico venezuelano in 
forza alla società vicentina, Wladimir Reyes ed il docente responsabile prof. Enrico Zanotto. Questi gli studenti 
corsisti: Alfiero Marco, Barkit Sara, Basso Angelica, Bertozzo Alessia, Bianco Giulia, Bouali Iasmine, Cardinale 
Nicolò, De Franceschi Lorenzo, El Hammaz Salma, Fabris Matteo, Facchin Rachele, Fasolato Sara, Galdeman 
Giovanna, Lagni Luca, Lin Yue Yuan, Maltauro Caterina, Marzari Giorgia, Mette Tommaso, Rodighiero Filippo, 
Tobaldo Angela, Zordan Giulio. L'altro istituto superiore in cui è stato svolto il corso è stato quello del Liceo 
"Farina", sempre ad indirizzo sportivo, che ha sperimentato il gioco direttamente all'esterno al campo da calcio 
del seminario. La fase pratica e teorica è stata supportata con schede tecniche e dei video sui fondamentali. La 
classe del prof. Giampaolo Rigon era così composta: Bernardi Luca, Calibran Matteo, Carretta Marco, Casarotto 
Noemi, Catanese Sofia, Corte Alessandro. Fanton Arianna, Frigo Giovanni, Girardini Sentayehu, Gusella Simone, 
Knapp David. Maracchione Sophia, Nigro Mattia, Rosa Tommaso, Ruviero Edoardo, Shehi Nazmi, Simionato 
Francesco, Tardivo Mattia, Testolin Marco, Venturini Galliano, Zanotto Marco. 

Liceo Farina

La 2^G Indirizzo SportivoTorri

Il Presidente Regionale consegna la coppa al Vicenza BSC
vincitore della fase regionale del Trofeo CONI


