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Toniolo azzurra
InGiappone
sfidamondiale

DeborahToniolo: gareggeràal Mondialedi Osaka,in Giappone

Deborah Toniolo è nata a
Schio il 24 aprile del 1977;
alta 1.61 pesa 48kg.
Gareggia per la Forestale
allenata da Massimo
Magnani. Vanta 4 presenze in
Nazionale.

Ha iniziato a gareggiare
nell'Atletica Vicentina
guidata da Walter Dalle
Molle, passando poi a Cus
Bologna e Cover.

È passata alla Forestale nel
febbraio 2005: ma, a
differenza delle sue colleghe
di club, non porta la divisa
poichè appartiene ai ruoli
ministeriali civili.

Curioso il suo approccio alla
maratona: nel 2003 ha vinto
un viaggio premio a New York
alla Fiera del Fitness e poi ha
corso la gara nella Grande
Mela, badando ad arrivare al
traguardo (19a con un
tranquillo 2h45:08).

Il suo vero esordio
agonistico da maratoneta è
stato molto positivo: terza a
Milano nel 2004 con un
promettente 2h34:24; nel
2005 è stata la migliore delle
azzurre ai Mondiali di mezza
maratona di Edmonton. Ha
completato la "conversione"
dopo il fidanzamento con
Giovanni Ruggiero, già
azzurro del settore.

Le sue maratone: New York
(2 nov. 2003): 2h45:08 (19);
Milano (28 nov. 2004):
2h34:24 (3); Treviso (12 mar.
2006): 2h28:31 (1); Goteborg
(12 ago. 2006): 2h31:31 (7).

Il suo palmares

ANewYork
ildebutto
per...premio
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Arcuri
traibig

Giancarlo Marchetto

Adunmeseesattodaicampio-
nati mondiali su pista in pro-
gramma ad Osaka, in Giappo-
ne, la squadra azzurra è prati-
camente fatta.
Resta aperta una porticina

che verrà chiusa domenica se-
ra dal cittì azzurro Nicola Sel-
vaggi al termine dei tricolori
assoluti in programma all'Eu-
ganeo di Padova.
In quell'occasione verranno

sciolte le ultime riserve.
Riserve non trascurabili in

un'ottica vicentina perché in
bilico c'è la discobola castella-
na Cristiana Checchi (Foresta-
le) che in stagione è arrivata a
sfiorare i 60 metri ossia la mi-
sura giusto a metà tra il mini-
moAeBdella IAAFedinequi-
librio instabile anche rispetto
a quanto chiesto dalla Federa-
zione Italiana. Per la Checchi
sarà determinante il risultato
in pedana a Padova ossia una
conferma dei 60 metri ottenu-
ti in coppa Europa.
Tutto secondo copione inve-

ce per la sola vicentina attual-
mente sicura della chiamata
ossia la trentenne maratoneta
piovenese Deborah Toniolo
(Forestale) che in compagnia
delle altre azzurre della mara-
tona Lucilla Andreucci (Fore-
stale), Anna Incerti (FF.AA.) e
Giovanna Volpato (Assindu-
stria) è a metà del lavoro nello
stage in altura a Saint Moritz.
Per la Toniolo il lavoro proce-

de regolarmente fortunata-
mente senza complicazioni a

differenza di quanto accaduto
nella preparazione invernale.
Per quanto concerne la sele-

zione azzurra per Osaka le
aspettative di medaglia sono
appuntate sul lunghista An-
drew Howe in campo maschi-
le e su Antonietta Di Martino
nel salto in alto al femminile.
Alsolitosiaspettanoimiraco-

li nella marcia e nell'exploit di
qualchenome nuovo nei lanci.
Intanto tutto è ormai pronto

a Padova per la celebrazione
deiCampionatiItalianiAssolu-
ti, che sono in programma da
giovedì(soloperleprovemulti-
ple) a sabato.
In gara, per l’appunto, ci sa-

ranno tutti i migliori azzurri,
alla caccia del minimo di am-
missione (o della sua confer-
ma) per i Mondiali di Osaka.
GiàdettodellavicentinaChec-
chi, da seguire ci saranno le
prove della Di Martino nell’al-
to, di Howe nel lungo (e forse
nei 200 metri), dei marciatori
BrugnettieSchwazer,dellepe-
siste Rosa e Legnante, delle
martelliste Claretti e Balassi-
ni, degli sprinters (da Collio a
Riparelli e Cerutti), dei quat-
trocentisti Andrea Barberi e
Daniela Reina, della giavellot-
tistaBani,delleastisteGiorda-
no Bruno, Scarpellini e Farfa-
letti, del discobolo Kirchler, e
del giovanissimo neo campio-
neeuropeojuniordei1500me-
tri Mario Scapini (correrà gli
800).
Diretta tivù della manifesta-

zionesuRaisportSatellite,con
orario 18-20 in entrambe le
giornate. f

VOLLEY. VARATALA STAGIONE REGIONALE.SONO NUMEROSELE NOVITÀ

IlVenetovadi corsa
arrivanoidueliberi

VOLLEY CSI.AI TRICOLORI DICHIANCIANO

CaseSportè sesta
ebrilla perfairplay

BASEBALL
L’ITALIAN WEEK
FA TAPPA A VICENZA
Si terrà dal 26 agosto all’1
settembrelasecondaedizio-
ne dell’Italian Baseball
Week. Il torneorappresenta
una tappa fondamentale
nel programma di avvicina-
mento all’Europeo. Il tor-
neo si disputerà su 9 campi.
Tra questi anche il diaman-
te dei Pomari, a Vicenza.

PODISMO
A VALSTAGNA E DURLO
DOPPIOAPPUNTAMENTO
Domenica 29 a Valstagna è
inprogrammala29aedizio-
ne della “Avanti e indrio par
econtraedelBrenta”(6, 12o
20 km; partenza tra le 8 e le
9).ADurlodiCrespadoroso-
no previste la 22a “Marcia
dei Monti Lessini” e la 18a
edizione della “Maratona
dei Due Comuni”. M.P.B.

ARRAMPICATA SPORTIVA
LAVARDA CAPITANA
L’ITALIA E’ SETTIMA
Nella prova di Worl Cup di
Chamonixincampofemmi-
nile l’Italia ha presentato
unabellasquadra,capitana-
ta dalla vicentina Jenny La-
varda,chehaottenutoundi-
scretosettimoposto.Lapro-
va franceseèstatavintadal-
la slovena Maja Vilena sulla
belga Miel Sarkany. G.P.G.

AUTOMOBILISMO
LA PREMA RADDOPPIA
IN FORMULA RENAULT
DuepodiconquistatidaAn-
drea Caldarelli e Martin
Plowman, entrambi terzi ri-
spettivamente in gara 1 e 2,
hanno caratterizzato la tra-
sferta di Misano della Pre-
ma nella serie italiana della
F. Renault 2000. Nuova bat-
tuta d’arresto, invece, per
Henki Waldschmidt.

SCI D’ERBA
FRAU VOLA A MARBAC
MA POI S’INFORTUNA
La tappa elvetica della Cop-
pa del Mondo, a Marbac, ad
Edoardo Frau rende un po-
dio, secondo in "gigante" al-
le spalle di Nemec, ed un
…infortunio perché caden-
do nel successivo super-g
l'asiaghese si è provocato
una ferita alla bocca. R.A.

La Commissione organizzati-
va gare regionale ha diffuso
l’indizione dei campionati re-
gionali, della Coppa Veneto ed
il planning con le date della
prossima stagione.

LE NOVITÀ. Due le novità che
spiccanosututte: l’introduzio-
ne del secondo libero e la mag-
gioreesortazioneallosviluppo
del settore giovanile. Il secon-
do libero è però decisamente
la novità di rilievo. Su decisio-
nedella consultadeipresiden-
ti provinciali, per la prossima
stagione si potrà utilizzare in
via sperimentale e solo per i
Campionati Regionali di Serie
CeDeperlaCoppaVenetoma-
schile e femminile, il secondo
liberocometredicesimogioca-
tore. Tredici atleti in panca
con i due liberi che potranno
tra loro alternarsi in campo.
Riguardo allo sviluppo del

settore giovanile, l’Indizione
pone l’obbligatorietà per le so-
cietàcon campionati regionali
diseriefemminiledipartecipa-
realmenoadue(serieC)osolo
uno (serie D) a scelta Campio-
natoUnder13,14,16o18.Ilma-
schilestaalla finestramasido-
vrà adeguare nella stagione
2008/09. All’obbligo si con-

trappone anche un premio. Le
societàfemminilichesi iscrive-
rannoaicampionatidiseriedi-
chiarandosi “Squadra Giova-
ne”(tuttelemodalitàsonoillu-
strate nell’Indizione) verran-
nopremiateconparticolari in-
centivi.Lealtreprincipalinovi-
tàsonolarevocadeiplay-off in-
terregionalidi serie c, inquan-
to il Veneto può contare su
quattro promozioni in serie B
sia maschile che femminile ed
ilpassaggioda12a15formazio-
ni femminili che accederanno
allafaseregionaledeivaricam-
pionati giovanili.
LE DATE. Si parte ufficialmente
nel fine settimane del 15 e 16
settembreconlaprimagiorna-
ta della Coppa Veneto che sarà
unica protagonista sino al 13
ottobre quando inizieranno le
fatiche per le formazioni di se-
rie C maschile (e le Serie B na-
zionali). Sabato 27 ottobre sa-
ràpoi lavoltadella primagior-
nata dei campionati di Serie C
e D femminile e di D maschile.
Per tutti lungapausadal24di-
cembre all’11 gennaio in occa-
sionedelle festivitànatalizie, il
1˚ marzo ed il 23 marzo giorno
di Pasqua. Il traguardo è fissa-
to il 3 maggio per le C maschili
(dopo26giornate)edil19apri-

le per tutte le altre (dopo 22
giornate).
Riguardo al capitolo finali, la

Coppa Veneto verrà assegnata
il 24 febbraio (Lunedì di Pa-
squetta24 marzo laCoppaTri-
veneto), mentre le finali giova-
nili saranno il 25 aprile l’Un-
der 16, il 4 maggio l’Under 14
maschile, sabato 10 maggio
l’Under14femminile, l’11mag-
gio l’Under 18 ed il 15 giugno
l’Under 13. Il Trofeo delle Pro-
vince sarà di scena l’11 maggio
(con la novità della sola Under
14 maschile) ed il fine settima-
na del 17 e 18 maggio per l’Un-
der 14 femminile e Under 15
maschile. Sempre per il setto-
re giovanile la Coppa Veneto
Under 14 maschile sarà di sce-
na dal 4 novembre al 2 dicem-
bre 2007.

APPUNTAMENTI.Il primo passo
ufficiale nella nuova stagione
sarà l’iscrizione ai campionati
regionali che si chiuderà il 27
luglio.
La stessa scadenza è stata fis-

sata anche per la Coppa Vene-
to e la conferma delle Società
inattesa di ripescaggio.
Passato Ferragosto, a fine

agosto verranno pubblicati i
calendari della Coppa Veneto
cheprenderà il via il 15e16set-
tembre. Domenica 16 settem-
bre è stata fissata la festa delle
premiazioni 2006/07 occasio-
ne in cui verranno diramati i
calendaridellanuovastagione
deicampionatidi serieCeD.f

Si è conclusa con un sesto po-
sto ai Campionati nazionali
Csi di Chianciano l’avventura
del CaseSport, la squadra di
pallavolomistadiS.VitodiLe-
guzzano,chegiàavevaconqui-
statoilsuoprimotitolodicam-
pione regionale.
Due i gironi in cui sono state

suddivise le 8 squadre finali-
ste, provenienti da altrettante
regioni;quello toccato insorte
allasquadravicentinasièrive-
latosenz’altroilpiùimpegnati-
vo:dopoavervintoper3-0con-
tro l’Altess Riano di Roma, il
CaseSporthainfattidovutove-
dersela con le due formazioni
che nella classifica finale si so-
no piazzate al primo e al terzo
posto, il Precotto Milano e

l’AciS.AntoniodiAcireale,dal-
lequalièstatobattutorispetti-
vamente per 3-0 e per 3-1.
La formazione biancorosso-

bluallenatadaGabrieleZiron-
da ha comunque conquistato
la coppa "fair play": un ricono-
scimento particolarmente im-
portante, specialmente all’in-
terno dei campionati Csi.
Corretto e rispettoso dell’av-

versario e degli arbitri, il Case-
Sport si è distinto in particola-
re nel restituire con grande
sportività un punto all’Acirea-
le (sbagliando di proposito
unabattuta),chenonavevaap-
profittato dell’evidente diffi-
coltà di un giocatore vicentino
colpito al viso da una forte
schiacciata. J.B.

Laformazione delCaseSport di S.Vitodi Leguzzano:sestaai tricolori

brevi

Squadra praticamente fatta
ma la discobola castellana
Checchi può ancora sperare

IlGrandPrixStraded'Italiaar-
riva al giro di boa. Dopo le pri-
me tre prove in circuito (Oder-
zo, Treviso e Tonadico) nelle
graduatorie individuali a tem-
po si conferma la supremazia
delle società trevigiane, bellu-
nesi, veneziane e pordenonesi.
Sabato28, ilGrandPrixStrade
d'Italia sarà di scena con la
quartaprovanelbellunesecon
la disputa la 16a Le Miglia di
Agordo (www.lemigliadiagor-
do.it), uno degli appuntamen-
tipiùattesiequalificatidell'an-
nata podistica veneta. Le gare
inizieranno alle 16.15. Prima
toccherà ai giovani, poi ai ma-
ster, infine agli atleti del setto-
re assoluto: le donne alle 21

(5,5 km), gli uomini alle 21.45
(10 km). In piena lotta per il
successo di categoria figurano
bentreatletivicentini, inparti-
colare incertissima è la sfida
che vede opposti Giorgio Cen-
tofante (AlpiniVicenza)alme-
strino Peruzza. Archiviata la
gara di Agordo, il Grand Prix
farà tappa a Feltre (25 agosto)
e Pordenone (9 settembre).
Le classifiche dopo le gare di

Oderzo, Treviso e Tonadico.
I vicentini. Maschile. MM40:

1. Mirco Zanellato (Pol. Valda-
gno) 1h24'37". MM45: 2. Gior-
gio Centofante (Alpini Vicen-
za)1h24'55".MM55:2.Arman-
do Arcuri (Team Italia Road
Runners) 1h41'48". MM60: 1.
Giorgio Marchesano (Team
ItaliaRoad Runners) 1h41'43".
Femminile. MF45: 4. Anna

Campese (Alpini Vicenza)
2h02'26". MF50: 1. Maria Ur-
bani (Pol. Valdagno)
1h43'49". G.M.

È tempo di raduni per i talenti
dell’atletica veneta. Il pro-
grammapredispostodaitecni-
ci federaliprevede lavoro inal-
tura per ostacolisti, mezzofon-
disti e marciatori a Farra d’Al-
pago(dal27al31agosto);men-
tre il Centro tecnico di Schio è
chiamato ad un superlavoro
nell’ultima decade di agosto
(22-26 e 26-30), ospitando gli
specialisti delle rimanenti di-
scipline.
Un centinaio gli atleti veneti

convocati, dei quali ventinove
sono espressione dei vivai del-
le società vicentine.
Tra i convocati spicca ilnome

diElena Vallortigara (Novatle-
tica Schio), bronzo mondiale
allieve nel salto in alto, e quelli
diGiuseppeCarollo(Novatleti-
ca Schio) e di Michael Tumi
(AV), entrambipure reduci dai
mondiali allievi di Ostrava.
I vicentini convocati a Farra

d’Alpago.
Ostacoli: Paolo Spezzati, Ric-

cardo Beraldin, Giulia Geroli-
metto, Ciro Cassola (G.A. Bas-
sano), Giada Palezza (Atletica
Schio), Mattia Bassetto (Mar-
coni Cassola), Eugenio Incerti
(Atletica Vicentina). Mezzo-
fondo: Tommaso Renso, Lin-
da Padovan (Atletica Vicenti-
na), Chiara Renso (Polisporti-
va Dueville).
I vicentini convocati a Schio

(22-26).
Velocità: Giulia Bonato (G.A.

Bassano),MichaelTumi,Fran-
cesca Marangoni, Federica
Dal Sasso (Atletica Vicentina),
Jacopo Paccagnella, Emilis
Gonzales, Alessandro Pino
(Csi Fiamm Vicenza), Mattia
Carlassara (Novatletica
Schio), Lisa Guidolin, Veroni-
ca Battocchio (Atletica Nevi).
I vicentini convocati a Schio

(26-30).
Martello:PaoloPellanda (At-

letica Vicentina). Disco: Gio-
vanniDallaVecchia(Novatleti-
ca Schio). Giavellotto: Andrea
Cracco (Atletica Vicentina).
Lungo: Laura Strati (Marconi
Cassola). Asta: Chiara Cappel-
lari (Marconi Cassola). Alto:
Elena Vallortigara, Giuseppe
Carollo(NovatleticaSchio),Pa-
oloMarzari (CsiFiammVicen-
za). G.M.
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