
Margherita Pansiera ha chiuso ieri con un argento nei 100 dorso

◗ MOTTADILIVENZA

Un voto è sempre un voto e per
la Liventina in serie D questo e
altro: l’ex presidente 75enne
Roberto Zampieri ha pagato
pegno e si è recato in bicicletta
all’abbazia di Praglia. Le foto
documentano l’arrivo, scorta-
to da un’auto di sicurezza: il
vulcanico Zampieri, attuale
presidente dell’associazione

Lepido Rocco, ha voluto tenere
fede in questo modo al voto
espresso alla vigilia della fina-
lissima della partita con la Va-
resina per l’accesso diretto alla
serie D. “Se la Liventina con-
quista la serie D vado all’abba-
zia di Praglia in bicicletta” -
aveva proclamato Zampieri al-
la platea di facebook alla vigilia
della partitona, sottolineando
come sarebbe stato un risulta-

to storico per la squadra e per
tutta la citta di Motta di Liven-
za. L’esito della partita ha fatto
mettere mestamente in stand
by ogni festeggiamento e trat-
tenere il respiro sperando nel
ripescaggio. La buona notizia è
arrivata da Roma soltanto il 5
agosto scorso con l’annuncio
ufficiale dell’ammissione della
Liventina al campionato di se-
rie D grazie al meccanismo del

ripescaggio. E così, finiti i fe-
steggiamenti in piazza, Zam-
pieri ha tirato fuori la bicicletta
dal garage e tanta buona volon-
tà ed è partito alla volta di Pra-
glia, nel Comune di Teolo, do-

ve si trova la nota abbazia me-
dievale francescana. L’impre-
sa è stata accolta dai tifosi della
Liventina con molto entusia-
smo e come buon augurio per
una nuova futura promozione,
senza questionare su quanti si-
ano stati effettivamente i chilo-
metri fatti in bicicletta. Zam-
pieri ha voluto ancora una vol-
ta mantenere la parola data e
festeggiare nuovamente la Li-
ventina, orgoglio mottense
che lui stesso ha contribuito a
far crescere negli anni ’80 da
presidente della società sporti-
va e che continua a seguire con
attenzione ed entusiasmo im-
mutati.  (c.st.)

◗ TREVISO

Stanchezza e impegni si fanno
sentire. Per non parlare della
relazione complicata con i cen-
tesimi. E così, Margherita Pan-
ziera, tricolore martedì sui 200
dorso, non difende il titolo
centrato in aprile sulla mezza
distanza, chiudendo comun-
que con un argento i Tricolori
Estivi e la stagione più entusia-
smante della carriera. Pur
mancando l’acuto della 20en-
ne montebellunese, il nuoto
trevigiano fa un buon raccolto
al Foro Italico anche nella gior-
nata conclusiva: sono interes-
santi in prospettiva gli argenti
di Martina Franconetti (50 sl) e
Mattia Zuin (staffetta 4X100
ms) e i bronzi di Vittoria Grot-
to sui 400 e Leyre Casarin sui
50. Considerando la categoria
Ragazzi, la rassegna ha garanti-
to alla Marca cinque ori e 20
medaglie in totale. Panziera si
è regalata una settimana da re-
ginetta: venerdì scorso si era

assicurata la semifinale dei
200 dorso, alla prima convoca-
zione con l’Italia seniores per
un Mondiale, vedendo sfuggi-
re l’ultimo atto per la miseria
di 38/100; ieri ha completato
invece con l’argento sui 100
dorso l’esperienza ai Tricolori
di Roma, inaugurata due gior-
ni prima con il quarto oro con-

secutivo sui 200, il quinto tito-
lo italiano complessivo di uno
strepitoso 2015. Su una distan-
za che già l’aveva fatta tribola-
re a Kazan, tanto da sprofonda-
re nelle retrovie in batteria, la
portacolori dell’Aniene ha toc-
cato in 1’01”60, cedendo il pri-
mo posto per appena 4/100 a
Carlotta Zofkova (della trevi-
giana il migliore crono in bat-
teria); bronzo invece per Arian-
na Barbieri. Anche Martina
Franconetti, dello Stile Libero
Preganziol, vantava il migliore
tempo nelle qualifiche, ma
può ritenersi soddisfatta per
l’argento ottenuto sui 50 stile
libero in 26”21. Vittoria Grot-
to, già scudettata sugli 800 ed
ennesimo prodotto del vivaio
montebellunese, ha guadagna-
to invece il terzo gradino sui
400 stile libero Juniores, com-
pletati in 4’17”66.

Bronzo anche per Leyre Ca-
sarin, villorbese del Team Ve-
neto, sui 50 sl Cadette, chiusi
in 25”89 e vinti da Giorgia

Biondani a suon di record ita-
liano. Già mattatore nelle ses-
sioni precedenti con lo scudet-
to dei 200 rana e il doppio ar-
gento sui 200 misti e staffetta,
il cadetto montebellunese Ric-
cardo Cervi, non ha fatto me-
glio dell’ottavo posto sui 50 ra-
na, toccando in 29”28. Quinta
piazza sui 200 farfalla

(2’01”29) per lo junior Chri-
stian Ferraro (Monte), azzurro
ai Giochi Europei di Baku. Se-
sti Giovanni Coan (Nottoli) sui
200 farfalla Cadetti (2’04”38) e
Leonardo Lucato (T.Veneto)
sui 50 rana Juniores, nono Gio-
vanni Coan (Nottoli) sui 1500
Cadetti.

Mattia Toffoletto

Pattinaggio
Bresolinritorna
inazzurro

CALCIO DILETTANTI

MontebellunasulGraticolato
Opiterginatienesolountempo

Amichevoli, spicca Treviso-Giorgione
Il calcio trevigiano fa i test canicolari prima di affrontare l’avventura di Coppa

◗ CASTELLODIGODEGO-

Pierluigi Bresolin torna in az-
zurro. Dopo quattro anni di as-
senza dalle competizioni, il
pattinatore artistico godigese
specialista in singolo maschile
e coppia, tornerà a esibirsi ai
prossimi campionati europei
che si svolgeranno a Ponte di
Legno dal 23 agosto al primo
settembre.

Una convocazione in Nazio-
nale, che per il campione ha il
sapore della rivincita, ma che è
anche un premio per la sua te-
nacia e i suoi sacrifici.

Classe 1993, Bresolin si è do-
vuto fermare quattro anni fa
per gravi pro-
blemi alla
schiena e la
sua carriera
sembrava fini-
ta. . Ma ad un
certo punto
non ce l'ha
più fatta a ri-
manere fer-
mo: ha indos-
sato nuova-
mente i pattini ed ha ripreso
gli allenamenti, pur conti-
nuando con le terapie.

I risultati non sono tardati:
oggi è reduce da Campionato
Italiano a Roccaraso (AQ) dove
ha ottenuto due ottimi sesti
posti che gli hanno aperto la
strada in Nazionale.

Davide Nordio

Calcio, i risultati delle amiche-
voli calcistiche di ieri.

GRATICOLATO-MONTE-
BELLUNA 3-4. Per il Monte a
segno Zecchinato (2) Visinoni
e in extremis Perosin (il primo
tempo era finito 3-3). Monte-
belluna 1º tempo: Rigo, N. De
Vido, Semenzin, De Checchi,
Perosin, Polacco, Valeriano,
Nardi, Zecchinato, Visinoni,
Dal Maso. A disposizione: Sca-
temburlo, A. De Vido, Russo, A.
Bressan, Sartori, Barbon, Perto-
sa, Cecchel, Endoj. All: Fonti.

OPITERGINA-PORDENO-
NE 0-6. Troppo divario tra il
Pordenone (Lega Pro) e i "re-
ds" (Promozione), battuti 6-0
nell’amichevole di Orsago. Il
primo tempo si era chiuso
sull’1-0 mostrando una buona
Opitergina. Friulani a segno
De Cenco, Finocchio, Baruzzi-
ni (r) e tripletta di Strizzolo.

Opitergina primo tempo: Pe-
ruch, Dal Cin, Sordi, Alberti,
Dassiè, De Nadai, Vriz, Marga-
rita, Miolli, Poles, Buriola. A di-
sposizione: Franceschini, Be-

nedet, Veronelli, Asllani, Bur-
chielli, Arnoldo, Zanusso, She-
ra, Giuliotto, Pietropoli, Bocca-
to, Toniol, Vilela. All: Moscon.

Pordenone primo tempo:
Tomei, Cosner, De Agostini,
Stefani, Ingegneri, Castelletto,
Filippini, Buratto, De Cenco,
Finocchio, Cattaneo. A disposi-
zione: D’Arsiè, Boniotti, Grego-
ris, Barison, Pasa, Talin, Baruz-
zini, Berardi, Valente, Strizzo-
lo, Savio. All: Tedino.

Alberto Zamprogno

◗ TREVISO

Vigilia di Ferragosto ricca di
amichevoli per il calcio dilet-
tanti della Marca. Sono una de-
cina i test che coinvolgono for-
mazioni di Serie D, Eccellenza
e Promozione, con i fischi d’ini-
zio spalmati tra le ore 16 e le 19.

Spicca Treviso-Giorgione,
in programma alle 16.30 sul
“neutro” di Silea. Il Treviso di
mister Susic è reduce dalla dop-
pia sconfitta nel triangolare di
Belluno per mano dei gialloblù
locali e del S. Giorgio Sedico. Il
Giorgione di Paganin arriva in-
vece dal 5-0 sul Graticolato, ma-
tch in cui tra le fila castellane
ha giocato l’esperto difensore
Andrea Pisani (’87), figlio di
“Nini”. Test di prestigio anche
al Soldan, dove alle 18.30 il Co-
negliano riceve la Liventina.
Alle 18 in quel di Ormelle il Lia-
Piave, archiviato l’ottimo 1-1
con la Calvi Noale, ospita un
Portomansuè che sta ben figu-
rando nel precampionato. Alle
17 il Viani di Nervesa farà da te-

atro alla sfida tra i montelliani
di Bruno Gava e il Belluno di se-
rie D. Alle 16 a Solighetto
l’Eclisse Careni Pievigina af-
fronta il Codognè. Cambio di
programma per l’Istrana: la
partita con il Campodarsego
(matricola di D) non si gioche-

rà nel Padovano, bensì a Istra-
na alle 18. Alle 17.30 la Godige-
se di Marco Fabbian è impe-
gnata a Marostica contro i pari
categoria dell’Euromarosticen-
se. Ennesimo test anche per
l’Opitergina, che alle 17.30 a
Oderzo riceve il Noventa Piave

di Prima categoria. Alle 18 spa-
zio al derby del Cansiglio: a Fre-
gona si disputa infatti la sfida
tra i biancocelesti locali (Prima
G) e il Vittorio Falmec orfano
del bomber Stefano Della Bian-
ca, accasatosi ai friulani del
Cjarlins Muzane. Completa il
quadro alle 19 l’incontro di Ro-
begano tra i villorbesi
dell’Union ViPo e la Robegane-
se Fulgor Salzano (Promozio-
ne).

PROGRAMMA: Careni Pievi-
gina-Codognè (a Solighetto ore
16), Treviso-Giorgione (a Silea
ore 16.30), Nervesa-Belluno (al
Viani ore 17), Euromarosticen-
se-Godigese (a Marostica ore
17.30), Opitergina-Noventa Pia-
ve (a Oderzo ore 17.30), LiaPia-
ve-Portomansuè (a Ormelle
ore 18), Istrana-Campodarse-
go (a Istrana ore 18), Fregona-
Vittorio Falmec (a Fregona ore
18), Conegliano-Liventina (al
Soldan ore 18.30), Robeganese
Fulgor Salzano-Union ViPo (a
Robegano ore 19).

Alberto Zamprogno

Incurante dei suoi
75 anni, l’ex

presidente della
Liventina è andato
in bici all’abbazia
per festeggiare
il ripescaggio in D
della squadra del cuore

EX VOTO

Zampierièdiparola,pellegrinaggioaPraglia

Foto ricordo all’arrivo

Panzierad’argento
Franconettipure
eZuinnontradisce
Italiani nuoto ieri: tre secondi posti, due bronzi (Leyre
Casarin e Grotto). Bilancio totale di Marca: 5 ori e 20 podi

Martina Franconetti

Gianfranco Fonti

Con il Giorgione il Treviso misura concretamente le proprie ambizioni
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