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FopeInvitational,èunaffareperGiulia
Sergasorganizza,Franchinièincasa
Duegiornate digare adAsiago
colmontepremipiù altod’Italia

Chiara Renso

A Pordenone la scuola media
Laverda si prende la rivinci-
ta. Le studentesse di Bregan-
ze, campionesse provinciali
di atletica leggera, conquista-
no il secondo posto al campio-
nato interregionale studente-
sco, categoria cadetti e cadet-
te, che si è disputato in Friuli
e si lasciano alle spalle le cam-
pionesse regionali di IC Cor-
denons di Santa Maria di Sa-
la. Allo Stadio Mario Agosti
si sono sfidate le 14 formazio-
ni studentesche, maschili e
femminili, di Veneto, Friuli
Venezia Giulia e Trentino Al-
to Adige che si sono aggiudi-
cate il titolo provinciale. Alla
manifestazione hanno preso
parte, a titolo individuale, an-
che i vincitori delle singole di-
scipline delle rassegna pro-
vinciale.

Vicenza è stata rappresenta-
ta dalle cadette di IC Laverda
Breganze e dai cadetti di IC
Thiene e da alcuni atleti che
si sono messi in luce anche al-
la finale regionale di Rovigo
(che risale al 17 maggio). Bre-
ganze ottiene un risultato di
spessore nella classifica degli
istituti arrivando a soli due
punti dalla prima, Valvasone

di Pordenone, e distaccando
di cinque lunghezze Grava di
Conegliano. Solo quinto Cor-
denons di Santa Maria di Sa-
la che si era laureato campio-
ne regionale a Rovigo stac-
cando di un solo punto la
compagine di Breganze for-
mata da Anna Chiara Rigon,
Veronica Milani, Anna Cec-
conello, Nicole Veller, Erica
Rodeghiero, Beautrice Ohari-
si, Milica Kovacevic.

Bella prova anche per i ca-
detti di IC Thiene che salgo-

no sul terzo gradino del po-
dio dietro ai campioni regio-
nali veneti di Preganziol e
Pordenone Sud, scavalcando
Cordenons che li aveva prece-
duti a Rovigo. Yassin Bandao-
go sfreccia veloce negli 80 do-
ve si impone in 9”79, tempo
appesantito dal vento contra-
rio. Il compagno di scuola
Matteo Zordan è secondo nel
peso con 12m 10. Entrambi,
insieme a Marco Stoica e Si-
mone Valzelli, trascinano la
staffetta 4x 100 al secondo
posto con il crono di 49”89.
Thiene ha potuto contare sul-
le prove di Elmil Miftaroski,
Joucef Chaouche e Teodoro
Gentilin. Nei 1000 non sba-
glia un colpo il campione ve-
neto studentesco Tommaso
Pojer (IC Carducci Torrebel-
vicino) che vince in 2’52”23.
Bronzo negli 80 hs con 12”68
per Nadir Miotti (Laverda).
Stesso piazzamento nel vor-
tex per un altro campione re-
gionale Luca Cosaro (Ciscato
Malo) con 66m63. Nella pro-
va femminile della specialità
un altro successo arriva per
Emma Viero (Marano) con
50m94. Settimo posto negli
80 hs con 14”52 per Mary Fia-
gah (IC Torri), detentrice del
titolo regionale. Tornano da
Pordenone con un oro al col-

lo nella rispettiva categoria
dell’atletica adattata Cecilia
Marcante (Breganze), Gior-
gia Maule (Thiene), Edoardo
Trevisan (Fogazzaro) e Sa-
muele Gharbi (Vicenza 7).

REGIONALIAROVIGO.Nelle ot-
to gare in programma Bre-
ganze ha totalizzato 26 punti
contro i 25 del Cordenons
schierando Milica Kovace-
vic, terza nel vortex con
46m21, Beautrice Oharisi,
quarta nel peso con 9m75,
Anna Rigon, settima negli
80 hs con 14”65, Nicole Vel-
ler, ottava nel lungo con
4m16, Veronica Milani, otta-
va nei 100 con 11”12, Emma
Rodighiero, nona nell’alto
con 1m30 e Anna Cecconel-
lo, 12a nei 1000 con 3’48. La-
verda chiude al quarto posto
la 4x 100 dietro a IC Marano,
chegiunge quarto nella classi-
fica femminile complessiva.
Ancora Breganze in luce ne-
gli 80 hs con Nadir Miotti
campione regionale con
12”58. Thiene festeggia i suc-
cessi di Yassin Bandaogo ne-
gli 80 con 9”50 e di Matteo
Zordan nel peso con 13m07.
Entrambi contribuiscono al
secondo posto della staffetta
veloce insieme ai compagni
Postolache e Valzelli. Per Ma-

rano arriva l’oro nel vortex di
Emma Viero con 53m70 a
completare la doppietta vi-
centina nella specialità con
l’affermazione di Luca Cosa-
ro (Malo) con 66m25. Vale-
rio Rasotto (Marano) ottiene
la terza piazza nel lungo con
5m37. Sfugge di poco il po-
dio invece a Camilla Fortuna
(Sovizzo) che atterra a 4m54.
Altro bis d’oro per Vicenza
nei 1000 con Emily Faccin
(Dueville), prima in 3’16”04,
e Tommaso Pojer (Carducci
Torrebelvicino), vincente in
2’56”08. Negli 80 hs ancora
Vicenza sugli scudi con la vit-
toria di Mary Fiagah (Torri
1) con il tempo di 13”70. Sod-
disfazioni da Rovigo arriva-
no anche per IC Monte Grap-
pa di Romano d’Ezzelino che
sale sul primo gradino del po-
dio dei 2 km di marcia con
Giorgia Bisson (11’48”73) e
sul secondo dell’alto con Giu-
lia Benacchio (1m55). Argen-
to per Maria Cavaliere (Vi-
cenza 3) nel peso con 10m65.
Samuel Gharbi (Vicenza 7),
Alice Maule (Thiene) e Ceci-
lia Mercante (Laverda) si
classificano al primo posto ri-
spettivamente del vortex
(57m19), degli 80 metri
(12”80) e del lungo (3m65)
dell’atletica adattata. •

Maria Elena Bonacini

Due giornate di gare ad Asia-
go per il primo Fope Invita-
tional, il torneo Pro-am con il
montepremi complessivo
più alto in Italia.

La manifestazione, che si
svolgerà il 28 e 29 giugno al
Golf Club di Asiago, mette in-
fatti in palio 40.000 euro,
con prima moneta di 7.500
euro.

A scendere in campo saran-
no 30 proette internazionali
provenienti da 12 Paesi: Nor-
vegia, Scozia, Inghilterra,
Finlandia, Svezia, Spagna,
Germania, Islanda, Francia,
Sudafrica, Galles e ovviamen-
te Italia, che schiererà cinque
professioniste, a partire da

Giulia Sergas, che è anche or-
ganizzatrice dell’evento, che
tra le altre cose ha difeso i co-
lori nazionali alle Olimpiadi
di Rio nel 2016, alla World
Cup 2005/2007 e giocato 41
major championship, otte-
nendo risultati di prestigio.

Con lei Veronica Zorzi, vin-
citrice di due Open di Fran-
cia nel 2005 e 2006 e terza
alla Golf World Cup nel
2007; Stefania Croce, cam-
pionessa Italiana PGAI dal
2008 al 2010 e dal 2008 alle-
natrice della Nazionale italia-
na di golf femminile; Sophie
Sandolo e Giulia Franchini,
che giocherà in casa, essendo
head pro proprio ad Asiago,
che nel 2017 ha portato per la
prima volta nella sua storia,
in categoria A1 ai Campiona-

ti Italiani Assoluti a squadre.
A contendere loro la vittoria

saranno Carmen Alonso
(Spagna), Carly Booth (Sco-
zia), Amy Boulden (Galles),
Emma Cabrera Bello (Spa-
gna), Georgia Coughlin (In-
ghilterra), Hannah Davies
(Inghilterra), Natasha Fear
(Spagna), Gemma Fuster
Aglada (Spagna), Johanna
Gustavsson (Svezia), Camilla
Hedberg (Spagna), Ines Le-
scudier (Francia), Lejan Lew-

thwaite (Sud Africa), Caroli-
ne Martens (Norvegia), Kel-
sey Macdonald (Scozia), Inci
Mehmet (Inghilterra), Ma-
non Molle (Francia), Elina
Nummenpaa (Finlandia),
Valdis Thora Jonsdottir
(Islanda), Ariane Provot
(Francia), Marion Ricordeau
(Francia), Agathe Sauzon
(Francia), Sarah Schober
(Austria), Charlotte Thomp-
son (Inghilterra), Michele
Thomson (Scozia) e Sophie
Walker (Inghilterra).

Le 30 proette, che garegge-
ranno in squadra con tre
amateur, si confronteranno
su 36 buche stableford, 2 sco-
re su 4, 18 buche al giorno,
secondo le regole del Royal
and Ancient Golf Club St. An-
drews, in Scozia.

La vincitrice, oltre ad aggiu-
dicarsi il premio di 7.500 eu-
ro, diventerà ambasciatrice
Fope per il Ladies European
Tour e il Tour Americano Sy-

metra, dove vestirà i gioielli
dell’azienda vicentina, che
sponsorizzerà anche tutto
l’abbigliamento e l’equipag-
giamento utilizzato durante i
tornei.

La manifestazione, del re-
sto, rinforza la collaborazio-
ne tra il Golf Club Asiago e lo
storico brand di gioielleria,
che tra i boschi e i prati
dell’Altopiano ha già organiz-
zato quattro edizioni della
Coppa Fope e che con questo
evento inizia anche un per-
corso di sponsorizzazione a li-
vello mondiale, grazie a un
progetto che porterà il mar-
chio vicentino sui green più
prestigiosi, con un occhio par-
ticolare ai circuiti statuniten-
si. Appuntamento a fine giu-
gno, quindi, per un appunta-
mento che di sicuro non man-
cherà di catturare l’attenzio-
ne di appassionati e addetti
ai lavori •
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STUDENTESCHI.Ottimosecondopostoalcampionato interregionale

Breganze,risultati
oltre...lemedie
BronzoperThiene
Argentoche valeoroper leragazze, terzi i cadetti
Leberichesiprendono unarivincita su Cordenons
chele aveva precedute nellacompetizione regionale

MOTORI/RALLY

NoriePeruzzi
cominciano
l’avventura
inSardegna

40.000
ILMONTEPREMI
DELTORNEO
Ilmontepremi complessivo
del“Fope invitational”, ilpiù
altoinItalia per Pro-Am

Vallortigaraha messo leali.La
vicentinadeiCarabinieri ritrova
lesuescarpe, rimastea Roma
nelviaggio in aereoverso
Hengelo,e saleancora più in

alto.Vallortigara conquistail
successonell’altoal Klaverbad
InternationalMeeting di
Zoetermeer(Olanda), svoltosi
ieri,con ilnuovoprimatodi

1m96chela vedesalireal sesto
postodelle liste italianeall time
dellaspecialitàe rappresentala
terzamigliorprestazione
mondialestagionale. CH. RE.

ATLETICA
Le giovanidelLaverda strappano applausi

Vallortigara
firmailrecord
evolaa1m96

Leragazzedellascuola media Laverda diBreganze, secondeagli interregionalistudenteschi. STELLA

Ilpodio dei1.000 (F) aRovigo

Pojer(1.000/M)ok in Polesine

80hs/F aRovigo:vince Fiagah

Ci siamo, i vincitori della
quinta edizione di Aci Rally
Italia Talent targato Abarth
stanno per realizzare il loro
sogno. Andrea Nori, 22 anni
di Bassano, e Sofia Peruzzi,
22 anni di Montecchio Mag-
giore, parteciperanno con il
numero 92 al Rally d’Italia
Sardegna, l’unica gara italia-
na valida per il campionato
del mondo di rally, gara pre-
mio con la Abarth 500 R3T
ufficiale che si svolgerà da og-
gi al 10 giugno con base ad
Alghero.

L'emozione della gara non
sarà l'unica per i giovani vi-
centini, che avranno come tu-
tor durante tutto lo svolgi-
mento della prova due gran-
di campioni, anche loro vene-
ti, Giandomenico Basso e Gi-
gi Pirollo. Strategica la part-
nership con l'Automobile
Club d'Italia nella persona
del presidente Angelo Sticchi
Damiani, che apre a nuovi
scenari che vanno nella dire-
zione di coinvolgere sempre
più giovani nello sport auto-
mobilistico nazionale ed in-
ternazionale. La collaborazio-
ne tra Abarth e Aci Rally Ita-
lia Talent è in perfetta sinto-
nia con la tradizione dello
Scorpione che ha nel suo dna
lo sport e la competizione.

Come sono arrivati fin qui
Nori e Peruzzi? Scopri il Ral-
ly che c'è in te. Attraverso il
Rally Italia Talent, un format
sportivo in cui conta solo ed
esclusivamente l'attitudine
alla guida sportiva, pensato
per offrire a tutti, anche a chi
non ha mai corso, l'opportu-
nità di realizzare un sogno:
partecipare almeno una vol-
ta da pilota o da navigatore
ufficiale a un rally a costo ze-
ro. •M. B.

Ildato

GiuliaSergas, oltre agiocare, è organizzatricedeltorneo

APordenone
hannogareggiato
ancheivincitori
dellesingole
disciplinedelle
sfideprovinciali

ARovigo,nella
faseveneta,gli
istitutidella
provinciahanno
conquistato
medagliepesanti
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