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Ancora 24 ore e l’Altopiano
sarà ufficialmente l’ombelico
del mondo delle otto ruote in
linea, anche se da ieri si inizia-
no a vedere i primi “movi-
menti”: Nuova Zelanda, Au-
stralia, Iran, Cina, Taipei, Na-
mibia, Lettonia, Messico e
Francia sono già arrivati.

Domani scatterà l’edizione
più imponente di sempre del-
la kermesse iridata: 65 squa-
dre nazionali, 28 Paesi e tutti
i continenti rappresentati
per una festa globale di sport,
culture e popoli senza prece-
denti (a Tolosa, due anni fa,
si erano fermati a quota 61).

Circa 1500 tra atleti e staff
presenti nell’arco delle due
settimane (da domani al 17
giugno per i tornei senior
donne e junior uomini; dal
20 al 25 giugno per quelli se-
nior uomini e junior donne).
Circa un centinaio, invece, so-
no i componenti della “squa-

dra” dei volontari e degli ope-
ratori al servizio di “Asiago &
Roana 2016”. Gli stessi che
da giorni stanno correndo
contro il tempo per arrivare
pronti all’appuntamento, co-
me conferma Angelo Roffo,
presidente del comitato orga-
nizzatore. «Nonostante la
mole di impegni - spiega - sta
procedendo tutto per il me-
glio e questo grazie all’impe-
gno di quanti stanno collabo-
rando, tra cui anche l’Asiago
Hockey e l’Asiago Junior
1935. Stiamo lavorando pure
di notte, affinché il “prodotto
finale” possa essere di quali-
tà». Nei giorni scorsi l’Ode-
gar ha cambiato look con la
posa della pista in stilmat (so-
stanzialmente dei “quadrato-
ni” di plastica) e con l’installa-
zione del plexiglass. Già ieri
alcune squadre hanno potu-
to testare la nuova superficie.
Per quanto concerne il Pala-
Robaan a Roana, si sono da
poco conclusi i lavori per la
nuova tribuna, che aumente-
rà la capienza dell’impianto a
circa 1200-1300 spettatori.
«All’esterno dei due stadi -
prosegue Roffo - saranno alle-
stite due mini-piste per i bam-
bini, dove poter divertirsi e
provare l’hockey inline».
Quasi tutto pronto, insom-
ma. E pensare che cinque an-
ni fa, a Roccaraso, Angelo
Roffo viveva l’anti-vigilia da

una posizione un po’ diversa:
al tempo, infatti, ricopriva il
ruolo di vice allenatore della
nazionale senior, da lui diret-
ta per tanti anni. «Nel 2011
probabilmente ero più felice
- ricorda - perché quell’espe-
rienza, l’ultima con l’Italia al
fianco dell’amico Cristian Re-
la, l’ho vissuta in modo spe-
ciale. Stavolta la “partita” è di-

versa. C’èqualche responsabi-
lità in più. Vogliamo aprire
un nuovo ciclo, garantendo
all’Altopiano altri eventi del
genere in futuro». Ad agosto
potrebbe essercene già un al-
tro. «Con ogni probabilità
ospiteremo nuovamente
l’Europeo Under 18 di hoc-
key inline a Roana». •
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GinnasticaritmicaValdagno:
19piccole, 14medie, 14
grandie 16mix: 63 ginnaste
guidateda 4 bravissime
allenatricie sostenuteda una
società,il ValleAgno, che
accogliepersone ecerca di
crescerle,assiemealle
famiglie,nello sporte nei
valorichelo
contraddistinguono.Ben20
atletedellaginnastica ritmica
ValleAgnosi sonoqualificate
perlefinalinazionaliPGS Don
BoscoCupdi Lignano,un
traguardoimportante,che è
statoraggiunto grazie al
grandeimpegnoe passionedi
tutti:ginnaste,allenatrici,
famigliee società.ALignano
hannodato ilmeglio e sisono
portatea casa
congratulazioni,emozioni e
qualchemedaglia. Primo
postoperMariaal corpolibero
propagandaC,terzo posto per
Elisabettaal corpolibero
propagandaC,terzo posto per
lasquadra opensenior B,
quartopostoperlasquadra
propagandaC,quinto posto
perGiorgiaallafune
propagandaC,sesto posto per
lasquadra dellemini D,
settimopostoperLaura al

cerchiounder17C, ottavo
postoperlarappresentativa
D,ottavoposto perElenaal
nastroUnder 15C.

Lepiùpiccole hanno
partecipatoalla 13ªedizione
deltrofeo "Insieme perla
ritmica",gareggiandoin
diversecategorie,sia atitolo
individualechecomecoppiee
squadre,aggiudicandosi
posizionidiprestigio: Nella
categoriaesordienti corpo
liberohanno ottenutoilprimo
edilterzo posto, nella
categoriacoppiegiovanili il
secondoedil terzo miglior
piazzamento.Anche le

giovanissimeatletedella
categoria"5 funi"sonosalite
sulgradino più altodel podio.
Perla maggiorpartedi lorosi
trattavadellaprima
esperienzadavanti aduna
giuriae hanno tutte
dimostratogrande impegno,
dedizionee disciplina.

Perconcludere l'anno
sportivoinbellezzastasera
alle20,30al Palasoldà,il Galà
difineanno,intitolato
“L'armoniadegliopposti”,a
sottolinearecomele
peculiaritàdi ciascunodi noi
costituisconouna ricchezza e
aiutanoa crescere.

HOCKEY INLINE. Da domani Asiago e Roana ospitano la rassegna iridata

Sull’Altopianotutte
lerotelledelmondo
Iniziailcampionato
Ingara ci sono65squadrenazionali da28 Paesi
E inagostosi replica conl’Europeounder18

BASKETDONNE
OGGIC’ÈBASKETTANDO
TRAI CASTELLI
Si chiama Baskettando tra
i Castelli ed è un torneo
femminile under 13 orga-
nizzato dal Montecchio. Si
disputa oggi, sia al matti-
no che al pomeriggio, e do-
mani al polisportivo Gino
Cosaro; l'appuntamento
sarà con le finali nel pome-
riggio, dalle 15. Sei le squa-
dre, suddivise in due giro-
ni. Nel raggruppamento
A, Montecchio, Alpo, Ma-
gika Bologna. Nel B, S.
Martino, Virtus Zanè e Fa-
mila Schio. M.B.

Dall’albaaltramonto, dalle
tribunedellostadio oin
diretta,oppure dal divano
dicasa, attraverso
qualsiasidispositivo (pc,
tablet,smartphone)
perchéil Mondiale2.0
imponeanche,anzi
soprattutto,questo.
L’hockeyinlineva “on
line”,conuna copertura
massiccia:tuttele 202
partitedell’evento
sarannorigorosamente
“live”, inweb streaming
sulsito dellaFIRS (a
pagamento,da4.49euro
algiorno all’abbonamento
da22euro a settimanaper
entrambigli stadi).Due,
invece,lefasce dibiglietti
(7euro agiornata perun
singolostadio,10 europer
entrambi),altrettante
quelledegliabbonamenti
(30euroa settimanaper
unsingolostadio, 45euro
asettimanaperentrambi).
Ingressoliberoperi
bambinifino a12 anni.

UnMondiale checresce
digiorno ingiorno anche a
livellodi copertura
mediatica,congià una
ventinatragiornalisti e
fotografiaccreditati. S.A.

TENNIS.Torneiincorso

OpenProject
Grigioavanza
Il“Comuni”
algranfinale

S’è conclusa con un’impor-
tante vittoria per gli Hurrica-
nes Vicenza l'ultima giornata
della regular season del cam-
pionato italiano di football a
nove. La squadra berica si
conferma testa di serie, gui-
dando il girone con cinque
vittorie e una sconfitta.

La gara contro i Redskins
Verona non è stata delle più
semplici; le due squadre, in-
fatti, sono rimaste appaiate
per buona parte del match,
terminato a favore degli Hur-
ricanes per 7-6. La prima se-
gnatura è veronese: il risulta-
to parziale all'intervallo è di
0-6 per gli scaligeri. Alla ri-
presa i vicentini aumentano
il ritmo di gioco, nonostante
l'assenza del quarterback tito-
lare Paolo Nardon infortuna-
to. È quindi il quarterback ri-
serva, Francesco Pellizzari, a
guidare la rimonta. Il terzo
quarto trascorre senza varia-
zioni nel punteggio. Il sorpas-
so arriva alla fine dell'ultimo
quarto quando Pellizzari ser-
ve in end zone Tacchini, pa-

reggiando sul 6-6. La trasfor-
mazione da 1 punto è buona,
grazie al calcio di Alessandro
Casarotto e vale il 7-6 per il
team di Vincenzo Carbone.

Gli Hurricanes rimangono
capofila del girone garanten-
dosi l’accesso diretto ai quar-
ti di conference, in program-
ma domani, domenica 12, al
campo vicentino di via Cava-
lieri di Vittorio Veneto. •S.M.

FOOTBALLANOVE.Domani laprimapartita

Hurricanesabersaglio
Orascattalaconference

IL CONVEGNO. Domani un incontro al Coni Point

Prevenzionedell’obesità
PaolieFortunainregia

Larifinituradegliazzurrini in vista deldebuttocon laCorea delSud

Lagiovane formazionedelMessicopronta all’esordio inAltopiano

Gliunder 20di Taipei,domani apriranno ilMondiale controlaSvezia

All’Odegarèstata
posataunanuova
pistamentreal
PalaRobaan
èstataampliata
latribuna

MOTOCROSS
CERVELLINA PUNTI
ALGPDI FRANCIA
L’inarrivabile Jeffrey Her-
lings domina anche il GP
di Francia decima prova
del Mondiale 250 cc salen-
do così ad una quota totale
di 497 punti. Nonostante
ciò Michele Cervellin non
demorde conquistando al-
tri 16 lunghezze. La sua è
una striscia positiva di ri-
sultati giunta ormai alla se-
sta giornata. Ora nella clas-
sifica del Mondiale è 17°
con 88 punti secondo fra
gli italiani in lizza. R.A.

NUOTO
ILCN ROSÀ BRILLA
ALTROFEODI BERGAMO
I ragazzi del gruppo assolu-
to del Centro Nuoto Rosà
hanno partecipato al quar-
to Trofeo Tricolore di Ber-
gamo, selezionati dalla
Rappresentativa Veneta.
Manuel Frigo, Leyre Casa-
rin, Alessandra Gnoato e
Ludovica Zarpellon han-
no confermato le ottime
prestazioni che li hanno vi-
sti salire più volte sul po-
dio dei Campionati Italia-
ni Giovanili qualificandosi
per ben 16 finali. AN.SI.

Brevi

Unevento2.0

Ilgruppo dellegiovani ginnaste.Stasera c’èilsaggio al Palasoldà

GINNASTICARITMICA. AValdagno l’armoniadegli opposti

Prosegue il momento magico
dei giocatori vicentini nei va-
ri tornei regionali e naziona-
li. Questa volta il protagoni-
sta è Alessandro Grigio. Il
ventunenne vicentino è in se-
mifinale al torneo open in
corso sui campi del Tennis
Project a San Pietro in Casa-
le, in provincia di Bologna. Il
2.8 dei Comunali è partito
dal primo turno del tabellone
finale faticando molto di più
all’esordio per battere con un
doppio 7-6 il 3.3 Simone Sca-
gni che per avere la meglio al
secondo turno sul 2.8 Giaco-
mo Gobbi per 6-1 7-6 e al ter-
zo turno sul 2.7 Francesco
Oliva sconfitto agevolmente
per 6-3 6-2. Nei quarti la ve-
ra impresa contro il 2.5 Ales-
sandro Montebugnoli, testa
di serie numero 1 del torneo
sconfitto per 7-6 7-6 con una
grande prestazione. Ora in se-
mifinale, il giovane vicentino
affronterà il vincente del
quarto fra il 2.5 Simone Toda-
ro, numero 4 del tabellone, e
il 2.6 Federico Bolognesi.

Torneo dei Comuni. Si disputa
oggi alle 15 sui campi del Ct
Vicenza la finalissima del
Torneo dei Comuni estivo
2016. Di fronte proprio il Ct
Vicenza e il Tc Costabissara
vittoriosi rispettivamente in
semifinale su Ct Arzignano e
Tc Dueville. In caso di mal-
tempo l’incontro si disputerà
al Ct Costabissara.

Qui Avvenire. Si ferma al pri-
mo turno del tabellone princi-
pale l’avventura di Giovanni
Peruffo al torneo Avvenire in
corso a Milano, sui campi del
Tc Ambrosiano. Il quattordi-
cenne vicentino si è arreso
col punteggio di 6-3 6-2 al ro-
mano Di Nocera. •AN.SI.

Lagioia degliHurricanes

Prevenzione dell'obesità gio-
vanile, educazione alimenta-
re e alimentazione dello spor-
tivo: sono questi gli argomen-
ti che verranno trattati doma-
ni, domenica, dalle 10 alle
12.30, al Coni Point di Vicen-
za nel convegno "Sani Sapo-
ri" organizzato nella sala riu-
nioni Morini dalla scuola re-
gionale dello sport del Coni
Veneto.

Lo scopo dell’incontro quel-
lo di diffondere la cultura del-
la prevenzione all'obesità at-
traverso una consapevole e
corretta alimentazione, co-
niugata alla costante pratica
sportiva.

Il corso, che è inserito nelle
attività di primo livello e ha
già toccato diverse località
del Veneto, si rivolge a diri-
genti sportivi, allenatori, tec-
nici, laureati e studenti in
Scienze Motorie e a tutti i tes-
serati con qualifiche federali
di qualsiasi federazione o en-
te sportivo del Veneto.

All’appuntamento interver-
ranno Antonio Paoli, compo-

nente del comitato tecnico
scientifico della SRdS del Ve-
neto e docente associato
dell'Università degli Studi di
Padova, e il discobolo Diego
Fortuna, esperto territoriale
della scuola regionale dello
sport del Veneto, tecnico na-
zionale Fidal e biologo nutri-
zionista.

La relazione di Paoli verterà
sulla modulazione fisiologica
del peso corporeo, Fortuna
concentrerà il proprio inter-
vento sulle necessità nutrizio-
nali dello sportivo, analizzan-
do gli aspetti di un'alimenta-
zione corretta per gli sport di
potenza, di endurance, di
squadra e durante il recupe-
ro sportivo.

Ad inizio giornata sono pre-
visti gli interventi di saluto e
di approfondimento del pre-
sidente del Coni Veneto Gian-
franco Bardelle, del delegato
del Coni Point Vicenza Giu-
seppe Falco e del direttore
scientifico della Scuola Regio-
nale dello Sport Veneto Dino
Ponchio. •M.B.

IL GIORNALE DI VICENZA
Sabato 11 Giugno 2016 Sport 55


