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Delusione Ferraro

NUOTO Ai tricolori la trevigiana è argento: nei 100 dorso ha migliorato il tempo ottenuto a Kazan

Gerardo Pinto
ROMA

Sport

PAESE - A due anni dal-
l’esordio internazionale vin-
cente della squadra italia-
na femminile di cricket, la
storia si è ripetuta. Nel
2013 il torneo europeo di
cricket Twenty20 (la formu-
la di durata più breve) si
disputava a Bologna, que-
st’anno si è giocato a Jer-
sey, isola del Canale della
Manica dove il cricket è di
casa. E anche questa volta
la nostra nazionale ha alza-
to la coppa della vincente.

L’ossatura della naziona-
le vincente a Jersey si è
formata sulle atlete dell’O-
limpia Casteller di Postio-
ma. Sei le convocate que-
st’anno: Michela Piva (capi-
tano dell’Italia), Sonia Tof-
foletto (capitano dell’Olim-
pia), Letizia Vanin, Jenni-
fer Rossi, Niroshani Dimin-
guwarige, Daniela Scalia.
La vittoria in finale è arriva-
ta proprio contro la naziona-
le di casa, Jersey, per 106 a
78 (già sconfitta nel girone
eliminatorio per 72 a 70),
dopo aver battuto la Germa-
nia per 126 a 111, e supera-
to la Francia 46 a 45 e la
Norvegia 38 a 37. Le nostre
connazionali si sono così
confermate campionesse
del torneo europeo. E le
soddisfazioni per le atlete
della Marca sono prosegui-
te con la designazione di
Letizia Vanin a miglior gio-
vane giocatrice della com-
petizione.

TREVISO - Un’altra meda-
glia per l’atletica trevigiana
ai campionati mondiali Ma-
ster in svolgimento a Lione.
L’ha conquistata Francesco
Duca, terzo nei 10.000 me-
tri nella categoria M40. L’at-
leta d’origine siciliana, tra-
piantato nella Marca dal
2009, dov’è insegnante di
educazione fisica, ha corso
in 32’06”62, tempo di valo-
re per un atleta del settore
master. Il bronzo di Duca
va a aggiungersi all’oro con-
quistato dal settantottenne
coneglianese Giorgio Borto-
lozzi nel salto triplo (catego-

ria M75). Nei 10.000 metri
la Marca aveva anche otte-
nuto il quarto posto di Virgi-
nio Trentin nella categoria
M60.

La ventunesima edizione
della rassegna iridata “over
35” (8.042 iscritti, prove-
nienti da 98 nazioni, con
431 italiani) proseguirà si-
no a domenica.

DUATHLON
DI CONEGLIANO

Proseguono gli appunta-
menti organizzativi della Si-
lca Ultralite Vittorio Vene-

to. Archiviati gli impegni
nel triathlon ai Laghi di
Revine (sei giornate di gara
in quaranta giorni), è parti-
to il conto alla rovescia per
il TNatura Duathlon Cross
di Conegliano “Tra colli e
vigne”, in programma l’11
ottobre nei pressi della
Scuola Enologica Cerletti.

Le iscrizioni, aperte dal-
l’altro ieri, dovranno essere
effettuate attraverso il sito
www.tnaturaevents.com

La giornata conclusiva dei tri-
colori di categoria di nuoto,
che si sono svolti a Roma, ha
dimostrato che l'approccio nei
100 dorso di Margherita Pan-
ziera, in occasione dei mondia-
li di Kazan, non era stata fra i
migliori. Infatti ieri la portaco-
lori dell'Aniene, pur avendo
toccato per seconda la piastra
di arrivo, alle spalle di Carlotta
Zofkova (1'00"56), ha fatto fer-
mare i cronometri su 1'01"60, a
una manciata di centesimi dal
titolo e, soprattutto, molto me-
glio degli oltre 1'02", che aveva
ottenuto nella città russa. Ter-
za Arianna Barbieri in 1'02"58.
«Diciamo che è stato un buon
risultato - dice Margherita - se
si inquadra nel momento: sono
soltanto da qualche giorno rien-
trata dalla Russia, questa è la
mia sesta gara di quest'evento
tricolore. Infine, devo anche
dire che, negli ultimi settanta
metri, ho provato a recupera-
re, ma non ci sono riuscita.
Sono soddisfatta perché ho nuo-
tato molto vicino al mio perso-
nale (1'00"83, ndr)». Ora a Mar-

gherita toccheranno alcuni
giorni di riposo e di studio, per
sostenere tre esami il prossimo
mese; poi di nuovo in piscina
per preparare la nuova stagio-
ne.

Di contro, non è certo felice,
Christian Ferraro che, dopo

aver partecipato ai giochi olim-
pici europei, non è riuscito a
staccare il biglietto per i mon-
diali di Singapore, nei 200 delfi-
no, che ha nuotato in 2'01"29,
chiudendo al quinto posto della
gara junior, dimostrando di
avere ancora molto da impara-
re, in particolare per quello
che riguarda l'approccio psico-
logico a un evento che conta. In
casa Montebelluna c'è invece,
un po’ di gioia per Vittoria
Grotto, bronzo nei 400 stile

libero junior con 4'17"66, e il
nono posto di Barbara Vettoret-
ti, fra le cadette, con 4'25"03.
Gli altri trevigiani: Riccardo
Cervi ottavo nei 50 rana cadet-
ti, con 29"28, e Giovanni Coan,
della Nottoli, sesto nei 200
delfino cadetti con 2'04"38,
mentre brillano l'argento di
Martina Franconetti nei 50 sti-
le libero con 26"21 e il bronzo
di Leyre Casarin, nella stessa
specialità, ma fra le cadette,
con 25"89.

PORDENONE - OPITERGINA 5-0 OPITERGINA 1.T.:Peruch, Dal Cin,
Sordi, Alberti, De Nadai, Dassiè, Vriz, Margarita, Miolli, Poles, Buriola.
2.T.: Franceschini, Villela, Shera, Toniol, Giuliotto, Veronelli, Arnoldo,
Pietropoli, Benedet, Asslani, Boccato. All. Moscon.

A Orsago, contro il Pordenone del trevigiano Tedino, che sta lavorando
da un mese e che milita tre categorie sopra (Lega Pro), l'Opitergina ha si
subito il pokerissimo, ma nel primo tempo ha tenuto bene il campo e ha
anche cercato la porta. Vanni Moscon, mister della squadra di Oderzo, ha
schierato due distinte formazioni e alla fine è rimasto soddisfatto per
quanto hanno saputo fare i ragazzi. La rinnovata Opitergina ha bisogno di
lavorare e oggi ritorna in campo alle 17,30: a Oderzo ospita il Noventa.

MEDAGLIA
per Margherita

Panziera:
la trevigiana

dell’Aniene
ha registrato

un ottimo tempo
e ha ottenuto

l’argento
nei 100 dorso

ai tricolori
che sono

appena finiti
a Roma

INSEGNANTE
e atleta: ecco

Francesco Duca

ROMA - (gp) «È un
ragazzo che si sta gio-
cando le prime carte
importanti della sua
carriera di nuotatore
- dice Michele Caval-
lin, coach del Veneto
Banca Montebelluna,
di Christian Ferraro -
e anche se non è riu-
scito ad ottenere il
minimo dei 200 delfi-
no per i mondiali ju-
niores di Singapore,
ha un buon margine
di miglioramento sia
sul piano tecnico che
agonistico».

GRATICOLATO - MONTEBELLUNA 3-4 Gol: pt 15' e 22' Zecchinato, 35'
Visinoni, st 45' Perosin. MONTEBELLUNA: Rigo, De Vido N., Semenzin,
De Checchi, Perosin, Polacco, Valeriano, Nardi, Zecchinato, Visinoni, Dal
Maso. Entrati nel secondo tempo: Scatemburlo, De Vido A., Russo,
Bressan A., Sartori, Barbon, Pertosa, Cecchel, Endoj. All: Fonti

A Santa Maria di Sala, con un gol di capitan Perosin allo scadere, il
Montebelluna supera di misura il Graticolato. Vittoria con luci ed ombre
per i biancocelesti di Fonti, che in formazione rimaneggiata si impongono
sulla squadra avversaria pur mostrando passi indietro rispetto alle
precedenti uscite. Da segnalare nel Monte la doppietta di Zecchinato,
sempre ispirato in zona gol, e la prestazione del positivo Visinoni.
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