48 Sport

IL GIORNALE DI VICENZA
Mercoledì 20 Aprile 2011

ATLETICA. Lamaratonetapiovenese, piùvolteazzurraecandidata aiMondiali,è bloccatada una microfratturaalmetatarso del piededestro

LacrimeToniolo,stagioneal capolinea
Allavigilia dellaStramilano s’è
fermata.Oltre aldolore c’ètanta
rabbia.«Cancellatoun invernodi
lavoro. Oraresta ilsognoLondra»
Giancarlo Marchetto
Nella festa dei 50.000 dopo
l'arrivo della Stramilano del
27 marzo scorso non c'era Deborah Toniolo. La maratoneta
piovenese, più volte azzurra di
maratona e mezza maratona,
aveva chiuso anzitempo la sua
gara tra le lacrime. Lacrime di
dolore e lacrime di rabbia. Di
dolore perché la microfrattura al metatarso del piede destro era diventata una sofferenza insopportabile appena
dopo il via e lacrime di rabbia
per un inverno di sudore e fatica vanificato dall'infortunio.
Dopo il terzo posto nella StrAVicenza, preceduta come da
pronostico dalle rivali, compagne di società nella Forestale,
Epis e Mancinelli meglio versate per il breve tracciato dei
10 km della podistica stracittadina berica, già nel pomeriggio nella sua Piovene Deborah
era impegnata nella seconda
parte dell'allenamento, come
da programma stilato dal suo
tecnico Magnani, sulle strade
di Piovene. Il "bi giornaliero"
per l'azzurra vicentina di maratona, 34 anni, con un record
personale nella mezza maratona è di 1h12'10" e di 2h28'31"
nella maratona, era il suo pane quotidiano almeno sino a
questa primavera quando in
una maratona internazionale
avrebbe dovuto ripetersi su
tempi intorno alle 2 ore e 30'
per avvallare le proprie ambizioni in chiave azzurra.
La Toniolo è stata campionessa europea a squadre nel 2006

CrossAics.Undici medaglieai Tricolori

Podismo Fiasp

Pasquetta
aMason
eGrancona
Lunedì25,festadi Pasquettae
festadellaLiberazione,a
Granconaèinprogramma la
24a“Marcia deldonatore”,
promossadalla sezionelocale
dell’Aido.La noncompetitiva si
snodasuterrenocollinare,
lungopercorsi da5, 12e23 km.
Partenzatra le 8ele 9, dagli
impiantisportivi,invia
Pederiva.
AMasonVicentino, i podisti
sonoattesiper la 15aedizione
della“Marciadel ciliegioin
fiore”. Lamanifestazione,
organizzatadalla Proloco di
Masonedal GruppoPodistico
“Ilciliegio”, sisvolge suterreno
mistocollinare,sulledistanze
di5,6, 12 e20km. Lapartenza
trale 7.30 ele9.30,dalla
scuolamedia “DonMilani”. M.P.B.
a Goteborg e vice campionessa europea sempre a squadre
lo scorso anno a Barcellona.
Quest'anno è arrivata prima alla Brescia half-marathon ed
ancora ha vinto la podistica internazionale Mari e Monti di
Sorrento e la 30 km internazionale Belluno Feltre. «Sono in
un buon momento di forma aveva detto all'arrivo dei 10
km della StrAVicenza - la prima verifica sarà nella mezza

Ilgruppo dell’ Auroracheha gareggiato aitricolori Aicsdi cross

DeborahToniolo: lamaratoneta è infortunata,riprenderà afineanno
della StraMilano poi l'avventura quella vera sarà la maratona per avallare con i tempi cronometrici le aspettative dei
tecnici federali ed entrare nella selezione azzurra di Daegu,
in Corea». La Stramilano
avrebbe dovuto essere un testa a testa con l'altra azzurra
in gara Anna Incerti ed invece
appena dopo il via le prime avvisaglie del grave problema articolare che l'hanno obbligata

al ritiro. «Non è un dramma
ma quasi - ha detto Debbie perché con un colpo di spugna
ho cancellato tutto un inverno
di sacrifici. Chilometri e chilometri percorsi con qualsiasi
condizione di tempo. Stavo bene e le verifiche agonistiche di
Feltre, Sorrento e Brescia indicavano che ero sulla strada giusta… invece mi è crollato il
mondo addosso. Dovrò ripartire da zero forse tra sei mesi ma

Belbottinodi 11medaglie
quelloraccoltodall'Aics
Auroraneitricolori dicross
Aicsche sisonodisputati a
Forlì. Guidatidal tecnico
BeppeNordio, 11atleti della
societàvicentinahanno vinto
11medaglie.Miglior
piazzamentoquello
dell'esordienteB Gioele
Carrarocheha ripetuto
l'argentodell'edizione2010,
cedendosoltanto all'aretino
Poggesi nellagara sui 600
metri.Negliesordienti A
sempresui600 metri,nono
postoperMarcoPintoed a
seguireGiulio Desana(12˚)
edEdoardoRonchetti (13˚).
Tra leesordienti "A"Greta
il 2011 è andato e con esso la
scadenza mondiale. Non mollo però perché l'ultima chance
ancora non è persa, quella di
esserci a Londra nel 2012».
La Toniolo è uno scricciolo
(m 1,61 di altezza per 48 kg)
ma la sua determinazione è pari ad un elefante quando carica. In passato Debbie ha superato una serie di incidenti incredibile. È stata investita da
un ciclista dopo i mondiali di

CORSAORIENTAMENTO. I tre istitutibrillano negliStudenteschi in variecategorie.Unico enpleinquello dei bassanesi

Trentin,QuadrieBrocchi sono super
Nello sport con mappa e bussola non cambia la geografia
dei vincitori: la fase provinciale dei giochi studenteschi disputata a Cogollo del Cengio
conferma che i più veloci a scovare le lanterne sono gli allievi
dell'agrario Trentin di Lonigo,
del Quadri Vicenza e Brocchi
Bassano. Quella delle liceali
bassanesi è l'unica doppietta
di giornata nella classifica a
squadre (allieve e juniores
femminile). Da segnalare l'enplein del Quadri sul podio degli juniores.
Tra le scuole medie si confermano al top Romano D'Ezzelino, Carrè, Caldogno e Orgiano. Il premio regolarità va alla
Bassani di Thiene del prof
Claudio Pozzolo, che sale sul
podio in tutte le categorie maschili e femminili. Unica nota
stonata il calo dei partecipanti
rispetto all'edizione 2010, probabilmente a causa dei “tagli"
che hanno colpito gli istituti
scolastici. Al via comunque circa 350 studenti da tutta la provincia, che hanno battezzato il
nuovo impianto cartografico
in località Scalzanella realizzato grazie al contributo del Comune di Cogollo.
LE CLASSIFICHE. Ragazzi. 1. De
Vicari Alessandro (Marostica)
2. Neri Simone (Romano D'Ezzelino) 3. Cecchin Davide (Marostica). Istituti: Romano

Lasquadra delle cadettedi Orgiano chehannovintol’oro

SCID’ERBA.Frau prontoaripartire
Nellasuaultima sedutail
consigliodellafedersci ha
datoilvialibera all'organigrammadello scid'erbaper
lastagione 2011. Edoardo
Frau,asiaghese,restala
puntadidiamante della
squadradi Coppadel Mondo
incompagniadiFausto
Cerentin,PietroGuerrini e
LorenzoGritti.Due le
ragazze:Ilaria Sommavillaed
AntonellaManzoni.Nessun
vicentinofigura nelle altre
formazioniperché in
provincialo sci estivo

purtropponon riesceormai
piùa rinverdire. Alla guida
comeallenatorerestaAchille
Cattaneotecnico ormaidi
lunghissimocorsomentre
direttoreagonisticoè
ArmandoCalvetti.
LaCoppadel Mondo2011si
articolasucinquetappe:
RettenbachinAustria,
Olesnicein Rep. Ceca,
NaudersinSvizzeraS. Sicario
eSestriere inPiemonte.A
settembremondialisenior e
junior. R.A.
© RIPRODUZIONERISERVATA

D'Ezzelino 21, Bassani Thiene
31, Piovene Rocchette 34. Ragazze. 1. Tadiotto Jazzia (Carrè) 2. Ferrazzi Irene (Valstagna) 3. Musacchio Martina
(Muttoni). Istituti: Carrè 13,
Marostica 27, Bassani Thiene
36. Cadetti.1. De Paolis Giorgio
(Caldogno) 2. Smeragliuolo
Marco (Romano) 3. Dalla Valle Simone (Thiene). Istituti:
Caldogno 18, Romano D'Ezzelino 20, Bassani Thiene 22. Cadette. 1. Grandi Francesca (Orgiano) 2. De Vallier Rugiada
(Thiene) 3. Zanettin Chiara
(Muttoni). Istituti: Orgiano
25, Marostica 31, Bassani Thiene 33. Allievi. 1. Corato Marco
(Canova) 2. Moresco Mattia
(Brocchi) 3. Scavazza Andrea
(Rossi). Istituti: Trentin Lonigo 24, Rossi 28, Brocchi 34. Allieve. 1. Marcati Greta (Fogazzaro) 2. Cracco Anna (Pigafetta). 3. Mattarolo Elena (Brocchi). Istituti: Brocchi 19, Pigafetta 22, De Fabris Nove 31. JunioresMaschile.1. Bittarello Michele (Quadri) 2. Tramontano
Andrea (idem). 3. Zuin Davide
(idem). Istituti; Quadri 8, Trentin 18, Brocchi 29. JunioresFemminile. 1. Baggio Chiara (Brocchi) 2. Sasso Carlotta (Da Ponte) 3. Carlesso Rajeshree (De
Fabris). Istituti: Brocchi Bassano 12, Da Ponte Bassano 18, Einaudi Bassano 25. f P. M.

Possonodue disciplinedi
tradizionescandinava come
l'orienteeringeil nordic walking
incontrarsisui ColliBerici?
Ovviamentesì,soprattutto se
aunirle c'è lastessapassione
peril camminare inmezzo alla
natura.A organizzare
l'escursioneconmappa,
bussolaebastoncini sono stati
itecnici dellaneonata
associazioneOrientWalking
Vicenza,che hannoproposto
dellelezioni teorichenellacasa
degliAlpinidiSan Giovanniin
Monteeunasuccessivauscita
neiboschi circostanti.A svelare
isegreti dellacamminata
nordicac'era il presidentedel
NordicWalking Vicenza,Mario
Campoli,mentre le tecnichedi
navigazionecon bussola e
mappasono il panedi Walter
Peraro,pioniere dellacorsa
orientamentoin Italia.I tecnici
DarioRappo eNicolaGalvan
hannopredispostoun percorso
diquasiottochilometri.f P.M.
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Nordicwalking

Carraroha coltoun buon5˚
posto.Oltre all'argentodi
Carrarotragli esordienti"B"
vanno segnalati Riccardo
Basso(10.),Giacomo
Righetto(12.)eYugi
Carlotto(15.).Nelle
esordientiB sulla distanza
dei400 metri Livia Fuscoha
conquistatola medagliadi
bronzoquindi Rosa Sepe(8a)
edEleonoraCurioni(9a).
Grandesoddisfazionealla
fineperipiccoliatleti, il
presidenteprovinciale
Carlottoedil segretario
Rigotto,cheripaga lefatiche
delpreparatore Beppe
Nordioe degliatleti. G.M.
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mezza ad Edmonton in Canada; ha completato una gara di
cross nonostante una "chiodata" ad un piede senza considerare i mille infortuni muscolari ed articolari ma è sempre
tornata più forte e determinata di prima. La rivedremo
quest'autunno con il programma per Londra 2012. Debbie il
suo dazio alla sfortuna l'ha pagato con gli interessi.
© RIPRODUZIONERISERVATA

TRIATHLON. Iroman

Doganaèok
inSudafrica
tracincin
enonoposto
Nove ore e quarantasette minuti. Non è la lunghezza di
una giornata lavorativa con
quasi due ore di straordinario
ma il tempo con cui Martina
Dogana ha chiuso la sua prima prova stagionale di triathlon. Ma non uno qualunque, quello più estremo: l’Ironman tradotto 3.5 km. di nuoto,
cambio e via nei 180 km di bici, ancora cambio e sotto con i
42 km. e rotti della Maratona.
Martina Dogana si è confrontata in Sud Africa al Port Elizabeth-Nelson Mandela Bay con
le migliori professioniste.
La prova. Il via dato alle ore 7
con un oceano leggermente increspato, ha dato subito buoni
segnali. Al cambio l’azzurra di
Valdagno era ottava con 57’ di
ritardo dalla testa della gara.
Poi il difficile tratto in bici.
Meglio è andata l’ultima frazione a piedi. «Quando ho iniziato a correre - prosegue Martina - ho cercato di non pensare a tutti i dolori che sentivo
nel corpo e di trovare un ritmo
decente e per fortuna la corsa
mi ha salvata. Sono riuscita a
recuperare un po’ di posizioni
fino alla nona, ma tra le Pro sono ottava. Altra top ten in un
Ironman dal livello stellare e
questo mi soddisfa abbastanza».
Sulla finish line doppia festa
per la biondina di Valdagno.
Fine delle fatiche e "happy birthday" corale inneggiato dallo
speaker visto che domenica 10
aprile era il giorno del suo
compleanno. Il successo è andato come da previsione a
Chrissie Wellington capace di
migliorare il suo record mondiale e di tagliare il traguardo
in 8h33m.
Prossimo appuntamento il
29 maggio allo Triathlon
Sprint di Cremona. f AN.MAR.

MOUNTAIN BIKE-0. TraZuglianoe Chiuppano

BregonzedaMondiali
IComuni sonoin sella

SuiBerici
unasingolare
“fusione”

Gliamministratori di Carrè, Zugliano,Chiuppano,Caltranoe Lugo
Le Bregonze sono pronte per
accogliere la prima tappa dei
campionati mondiali di mountain bike orientamento, che
prenderanno il via lunedì 22
agosto. Gli organizzatori hanno riunito nella sala meeting
dell'hotel La Rua amministratori, sponsor e volontari dei comuni coinvolti nel prologo
dell'evento iridato. A fare gli
onori di casa l'assessore del comune di Carrè Mario Fabrello,
che ha poi lasciato la spiegazione dei dettagli tecnici all'event
manager Gabriele Viale. I percorsi verranno approvati entro fine mese dal delegato della federazione internazionale,
ma sono già note la partenza
dalla piazza di Zugliano, il pas-

saggio finale in centro a Carrè
e l'arrivo in piazza dei Terzi a
Chiuppano.
Collegata all'evento (che richiamerà almeno un migliaio
tra atleti e appassionati da tutto il mondo) è prevista anche
una manifestazione aperta a
tutti di nordic walking.
L'evento, che sarà trasmesso
in diretta web e in differita da
Rai Sport, servirà anche a divulgare il messaggio della Fondazione Città della Speranza.
Gli organizzatori lanciano
un appello: «Ci sono tante
bande musicali in zona - ha
detto Viale - sarebbe bello coinvolgerle per la partenza e per
l'arrivo, per dare ulteriore carica ai concorrenti». f P.MUT.

