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ULTRABERICUS: QUASI TUTTO ESAURITO!!!

Dopo il grande successo dell’edizione due dello scorso anno, con 630 partenti e 554
finisher, torna Ultrabericus Trail, gara di corsa in natura su lunga distanza, in
programma sabato 16 marzo 2013. L'evento, quest'anno alla terza edizione, si

conferma definitivamente come classica di apertura della stagione nazionale di trail running. Ad
oggi le iscrizioni hanno quasi il raggiunto limite massimo di 800 partecipanti e restano solo una
ventina di pettorali disponibili. Sono presenti i principali team e atleti provenienti da 58 province e
14 regioni d'Italia, oltre ad una ventina di atleti stranieri da 6 nazioni.

Il percorso, tracciato integralmente su sentieri single track, mulattiere e carrarecce, compirà dal
centro di Vicenza il periplo dei Colli Berici, passando per i territori di Arcugnano, Perarolo, San
Gottardo, Pederiva di Grancona, Pozzolo, Villaga, Barbarano, Mossano, Nanto, Villabalzana,
Pianezze, Tormeno. Un’occasione non solo di sport, ma anche di totale immersione nei
molteplici aspetti del contesto naturale dei Berici, alla scoperta di angoli nascosti e di inusuali panorami. Un ristoro ogni dieci chilometri circa, per
un totale di cinque punti sul percorso, garantiranno la dovuta assistenza ma anche la definizione di una prova in semi autosufficenza. La
lunghezza totale è di 65 km, la quota compresa tra i 40 metri di Vicenza e i 400 metri del punto più alto, con salite e discese per complessivi 2500
metri di dislivello positivo.

La partenza verrà data in Piazza dei SIgnori alle ore 10.00 e l'arrivo, sempre in Piazza dei Signori, è previsto entro le 16.00 per i top runner, entro
le 23.00 per gli ultimi. Come da consuetudine il senso di percorrenza è invertito ad anni alterni, nel 2012 si è corso in senso orario mentre nel
2013 si tornerà al senso antiorario. Alla gara integrale, che prevede la percorrenza individuale di tutto il tracciato, assegnando il trofeo Sportler al
primo classificato maschile ed il trofeo Salewa alla prima classificata femminile, è affiancata anche la formula twin team a staffetta di due frazioni,
con punto cambio a metà percorso.

L'evento, organizzato da Ultrabericus Team a.s.d., è reso possibile grazie alla collaborazione dei Comuni interessati, dei gruppi A.N.A, dei gruppi
di volontariato locali, Croce Rossa di Vicenza e gruppo Radioamatori Palladio.
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Ultrabericus Trail 2013 (2^ ed.). Ritorna l'Ultrabericus Trail, il
prossimo 16 marzo 2013

Il prossimo 16 marzo 2013 si svolgerà  l'Ultrabericus Trail, sulla distanza di 65 km e 2500 metri D+, con
partenza e arrivo in Piazza dei Signori, a Vicenza.
Dopo il grande successo dell’edizione due dello scorso anno, con 630 partenti e 554 finisher, torna Ultrabericus Trail, gara di corsa in natura su lunga distanza, in
programma sabato 16 marzo 2013. L'evento, quest'anno alla terza edizione, si conferma definitivamente come classica di apertura della stagione nazionale di trail
running. Ad oggi le iscrizioni hanno quasi il raggiunto limite massimo di 800 partecipanti e restano solo una ventina di pettorali disponibili. Sono presenti i
principali team e atleti provenienti da 58 province e 14 regioni d'Italia, oltre ad una ventina di atleti stranieri da 6 nazioni.
Il percorso, tracciato integralmente su sentieri single track, mulattiere e carrarecce, compirà dal centro di Vicenza il periplo dei Colli Berici, passando per i territori
di Arcugnano, Perarolo, San Gottardo, Pederiva di Grancona, Pozzolo, Villaga, Barbarano, Mossano, Nanto, Villabalzana, Pianezze, Tormeno. Un’occasione non solo
di sport, ma anche di totale immersione nei molteplici aspetti del contesto naturale dei Berici, alla scoperta di angoli nascosti e di inusuali panorami.
Un ristoro ogni dieci chilometri circa, per un totale di cinque punti sul percorso, garantiranno la dovuta assistenza ma anche la definizione di una prova in semi-
autosufficenza.

La lunghezza totale è di 65 km, la quota compresa tra i 40 metri di Vicenza e i 400 metri del punto più alto, con salite e
discese per complessivi 2500 metri di dislivello positivo.
La partenza verrà data in Piazza dei SIgnori alle ore 10.00 e l'arrivo, sempre in Piazza dei Signori, è previsto entro le 16.00 per i top runner, entro le 23.00 per gli
ultimi.
Come da consuetudine il senso di percorrenza è invertito ad anni alterni, nel 2012 si è corso in senso orario mentre nel 2013 si tornerà al senso antiorario.
Alla gara integrale, che prevede la percorrenza individuale di tutto il tracciato, assegnando il trofeo Sportler al primo classificato maschile ed il trofeo Salewa alla
prima classificata femminile, è affiancata anche la formula twin team a staffetta di due frazioni, con punto cambio a metà percorso.
L'evento, organizzato da Ultrabericus Team a.s.d., è reso possibile grazie alla collaborazione dei Comuni interessati, dei gruppi A.N.A, dei gruppi di volontariato
locali, Croce Rossa di Vicenza e gruppo Radioamatori Palladio.
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TENNIS

CICLISMO

SoloilTennisMontecchio,
fralevicentine,avanza per
oraallaseconda fase del
GruppoBmaschile della
CoppaComitato,inattesa
delrecupero del Tc
Trissino. L’ultimagiornata
deigironi diqualificazione
havistola squadra
castellana,già qualificata
epriva diAndrea Ostuzzi,
cedereincasadel Cà del
Moroper3-0,nel girone3.
IlTcTrissino, nelgirone1,
hacolto un’importante
vittoriasul Sanguinetto.
Oraivicentinidevono
vincereil recuperoconil
Sommacampagna. AN.SI.

CA’ DELMORO  3
TENNISMONTECCHIO  0
Singolari:Morucchio (4.1)
b.Tonegato (3.4)6-46-2
DeCol(4.1)b.Signorato
(4.3)6-16-3.Doppio:
Donaggio/Morucchiob.
Signorato/Tonegao6-1
6-1.
TC TRISSINO 2
TC SANGUINETTO  1
Singolari:E. Balestro
(3.4-T)b. Pacchiega(3.3-S)
3-66-3(7-5), Leardini
(3.3-S)b. Cariolato(3.4-T)
6-36-4.Doppio:
Balestro/Cariolato(T) b.
Fava/Visentini (S) 6-26-3.
CTCOSTABISSARA  0
TC PESCANTINA 2
Singolari:Ruffo(3.3)b.
Caneva (4.1)6-06-4
Bragantini(3.5)b.Alomar
(4.5)6-33-6(7-4).•
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Tagliaferro
èquinta
alTourQatar

Daniele Fattori

Pallacanestro Vicenza: anno
1. Larifondazione, fortemente
voluta inprimisdaCanilli eda
Mascellaro, due grandi gioca-
tori vicentini di “qualche” an-
nofa,hagiàcompiutoqualche
passo importante: la squadra,
allenatadaMassimilianoGiu-
gni,altropersonaggioche,nel-
laPall.Vicenzadelrecentepas-
sato,ha ricoperto ruoli impor-
tanti nei ranghi tecnici, ha su-
perato la boa di metà stagio-
ne.Ilclubbericohaconclusoil
gironed’andatadelgironever-
de di serie D regionale al terzo
posto, a sole due lunghezze
dalla vetta. Un risultato buo-
no, ma non ottimo, secondo il
giudizio di Giugni.
«La società e la sua struttura

-questal’analisidel tecnicobe-
rico-sonosortecompletamen-
te ex novo; completamente
nuova, per 12/12, anche la
squadra, un organico molto
buono, con personalità forti e
conl’inserimentodiBigi, inro-
sadacircatresettimane.Dalle
prime fasi, siamo migliorati e
daqualcheturnotraspareuna
certa identità, altrimenti non
avremmo vinto, fuori casa,
con la capolista Roncade. Da
adesso in poi possiamo parla-
re di amalgama, obiettivo per
ilqualedobbiamoancoralavo-

rare parecchio. Quando sare-
mo diventati squadra, certa-
mente aumenterà ulterior-
mente la nostra pericolosità».

Pochi passi falsi, tante belle im-
prese,cisieteanchevoiperlepo-
sizioniche contano...

«Non avremmo mai dovuto
perdere sul nostro campo; ed
invececontroilSolesinoabbia-
mo giocato la nostra peggior
partita, mentre gli avversari
hanno disputato il loro mi-
gliormatch.Cisiamorialzatia
Roncade e nel prosieguo del

campionato saremo noi arbi-
tri di noi stessi. Nel girone di
ritorno, le tre formazioni più
forti, Lonigo, Bussolengo e
Roncade, le affronteremo sul
nostro terreno e di questo ca-
lendario dovremo approfitta-
re».

C’èqualcheelementodellasuaro-
sa che l’ha positivamente sorpre-
so in questa prima parte di tor-
neo?
«Premetto che il gruppo di

giocatori provenienti da fuori
haunbagagliotecnicodieleva-
to spessore; i nostri giovani vi-
centini, allenandosi con loro,
stanno evidenziando notevoli
progressi e dimostrano di sa-
per tenere il campo, quando
sonochiamati adoffrire il loro
contributo; posso citare, a tal
proposito, Giorgio Russo e
MatteoFranzina. Il restodella
squadra sta confermando le
qualità conosciute, sta anzi
smussando qualche egoi-
smo».

In Piarda Fanton siete molto se-
guiti…
«Si nota l’entusiasmo; forse

non c’è ancora tanto calore,
perché il pubblico si sta abi-
tuando a partite con poca sto-
ria. Però già domenica affron-
teremo un avversario tosto, il
Favaro Veneto e ci sarà biso-
gno di un grosso sostegno».•

Pettoraliquasiesauriti per la
corsainnatura sulungadistanza
(65km) che inizierànel cuoredella
cittàe attraverserà i ColliBerici

Ilvia dapiazza deiSignoridell’edizione 2011dell’Ultrabericus

MARATONA.Tra ledonneok Stedile eSoprana

RunitalyFirst eAV
doppiobrindisia Pisa

Primatappa del Tourof Qatar,
primagaraufficialedella
stagioneeprimabuona prova
dellaCipollini- Giordana-
Galassia.Le maglie giallofluo,
infatti,sono sempre statenelle
primeposizioni edhanno
animatolacorsa con diversi
tentatividifuga ebelle azioni.
Inevidenza soprattuttola
vicentinaMartaTagliaferroe
Valentina Scandolara.
Entrambesono riuscitea
rimaneresemprenelgruppetto
ditesta,sino quasial
traguardo.

L’ultima selezioneèavvenuta
acirca 10 kmdaltraguardo,
quandodavanti sono rimastein
quattro:Elvin, Brennauer,De
Vocht eHosking.L'ultima ad
arrendersièstata Valentina
Scandolarachesi èstaccata
solonegliultimi chilometri.

Lavittoria, involata,ieri è
andataall'australianaChloe
Hosking.Dietro il quartetto di
testa,a regolare il primo
gruppettodiinseguitrici, è
stataMarta Tagliaferro, quinta
altraguardo, con soli10” di
distacco,primadelle italiane.
Ottimodebuttoinmaglia
giallofluoper Valentina
Scandolara,arteficedi una
corsadaprotagonista.
Soddisfattoil direttore
sportivo delteam,l’altra
vicentinaLuisiana Pegoraro:
«Sonocontenta diquesto
esordiostagionale.Abbiamo
avutolaconferma chela
squadraèforte estagià bene.
Continuiamoa lavorare, mala
stradaèquella giusta». •

«Abbiamocreato
ungruppotutto
nuovo-spiegail
tecnico-esono
convintocheci
faremosentire»

«Purtroppo
abbiamopersoin
casacolSolesino
perònelgironedi
ritornopuntiamo
allariscossa»

Andrea Mason

Avanti. Si corre. Al limite della
fatica, al limite del possibile.
Ecco servito l’Ultrabericus
Trail, in programma sabato 16
marzo.Vicenzaelasuaprovin-
cia si stanno conquistando un
ruolo da protagoniste in que-
ste specialità ricche di passio-
ne e sudore. In prima fila la
corsa in montagna (Trans
d’Havet, ma non solo, passan-
do per la 100 e Lode) e il trail.
OramaiVicenzaèneltaccuino
deglispecialistidell’impossibi-
le, o, meglio dell’“ultra” mara-
tona.IlmeritoèdiEnricoPolli-
ni edei suoi collaboratori. Che
sonogià al lavoro.
Dopo il grande successo dell'

edizione due dello scorso an-
no, con 630 partenti e 554 fi-
nisher, torna così l’Ultraberi-
cusTrail,garadicorsa innatu-
ra su lunga distanza. L'evento,
quest'annoallaterzaedizione,
si conferma definitivamente
come classica di apertura del-
la stagione nazionale di trail
running. Le iscrizioni hanno
quasiilraggiuntolimitemassi-
modi800partecipantieresta-
nosolounaventinadipettora-
lidisponibili.Sarannoschiera-
tialvia iprincipali teameatle-
tiprovenientida 58 province e
14 regioni, oltre ad una venti-
na di atleti stranieri da sei na-
zioni.
Il percorso, tracciato inte-

gralmente su sentieri single
track, mulattiere e carrarecce,
compirà dal centro di Vicenza
il periplo dei Colli Berici, pas-
sando per i territori di Arcu-

gnano, Perarolo, San Gottar-
do,PederivadiGrancona,Poz-
zolo, Villaga, Barbarano, Mos-
sano,Nanto,Villabalzana,Pia-
nezze e Tormeno. I ristori sa-
rannopiazzatiognidiecichilo-
metricirca,peruntotaledicin-
que punti sul percorso, e ga-
rantiranno la dovuta assisten-
za ma anche la definizione di
una prova in semi autosuffi-
cenza.La lunghezza totaleè di
65 km, la quota compresa tra i
40metridiVicenzaei400me-
tri del punto più alto, con sali-
te e discese per complessivi
2500 metri di dislivello positi-
vo.
La partenza verrà data in

Piazza dei Signori alle ore 10 e
l'arrivo, sempre in Piazza dei
Signori, è previsto entro le 16
per i top runner, entro le 23
pergliultimi.Comediconsue-
to il senso di percorrenza è in-
vertito ad anni alterni, nel
2012 si è corso in senso orario
mentre nel 2013 si tornerà al
senso antiorario.
Allagaraintegrale,chepreve-

de la percorrenza individuale
di tutto il tracciato, assegnan-
do il trofeo Sportler al primo
classificato maschile ed il tro-
feo Salewa alla prima classifi-
cata femminile, è affiancata
anche la formula twin team a
staffetta di due frazioni, con
punto cambio a metà percor-
so. L'evento, organizzato dal-
l’Ultrabericus Team, è reso
possibilegraziealla collabora-
zione con Comuni interessati,
i gruppi A.N.A, i gruppi di vo-
lontariato locali, la Croce Ros-
sadi Vicenza e i Radioamatori
Palladio.•

ULTRAMARATONA.Sigareggiail 16 marzo, partenzae arrivoin Piazzadei Signori condislivello positivodi2.500metri

Ultrabericusper800 supermen

Ilpercorso dell’edizione 2012dell’Ultrabericus in calendarioa marzo

L'associazione Runitaly First
ha portato alla maratona e
mezzamaratonadiPisa, fraat-
letiedaccompagnatori,43per-
sone, con19 podisti di Atletica
Vicentina Master Bisson Auto
ed 8 appartenenti ad altre so-
cietà vicentine e venete.
Ancorauna volta positivi i ri-

scontri per il club presieduto
da Christian Zovico. Nella
mezza va sottolineata la prova
di Lucio Acampora, 1˚ assolu-
to della spedizione Runitaly
First: il suo 1h25'16" gli è valso
l'86˚ posto assoluto (18˚ nella
categoria TM) sui 1117 fi-
nisher. Miriam Loro è invece
arrivata 16a tra le MF35 con il
cronodi 1h50'56".
Nella maratona (877 classifi-

cati) le soddisfazionimaggiori
sono giunte dal gruppo delle
“orange girls": Lorena Stedile
ha abbattuto il muro delle 4
ore, concludendo in 3h57'01",
con un eccellente 17˚ posto tra
le MF40; 20' in meno, rispetto
allaprecedenteuscita sulladi-
stanza, per Caterina Soprana:
con4h05'15"hafinito in15apo-
sizione tra le MF45; ottime
performance anche per Paola

Visonà (4h08'49", 21˚ posto
tra le MF35) e Piera Bolzani,
addirittura 8a nella MF50 con
4h27'50". In campo maschile,
record personale per Roberto
Ortolan:con3h32'06" s'è fatto
valere nella MM55, occupan-
do il 12˚ posto. Molto bene an-
che Stefano Battaglia, sotto le
3h45' (3h44'40"), e Ferruccio
Olivieri (3h56'23"). Da segna-
lare infine, fra le impresedegli
atleti di AV, la presenza tra i fi-
nisher di Renato Matteazzi: 4
maratone concluse in 6 mesi,
senza averne mai corse prima.
Tra i runner delle altre socie-

tà spicca Riccardo Trulla (Te-
am Italia Road Runners) che,
con 2h56'35" ha chiuso la ma-
ratona al 7˚ posto tra gli
MM40. Da citare la prova di
Antonio Grotto (Team Italia
Road Runners Zanè): il suo
3h40'03" è servito per classifi-
carsiall'8˚posto tragliMM60,
ma soprattutto ha significato
qualcosa come la maratona
numero 681 portata a termi-
ne. Nei 21.097 Silvia Gianesin,
segreteria de La Fulminea
RunningTeam,èscesasotto le
2h (1h59'32"). •

Ilgruppo deipodisti vicentinidelgruppoRunitaly Firstin posa aPisa

BASKET LA SOCIETÀ. Ilclubrilanciato da Canillie Mascellarototalmente rinnovato esistafacendostrada in serie D

GiugniePall. Vicenza,avantitutta

Ilgruppo deidirigentie dello staffdellaPall. Vicenzache hatrovato casanel nuovoparquet dellaPiarda

Iltecnico MassimilianoGiugni

Il giovane velista vicentino Al-
berto Tezzaha vinto l'edizione
2013 della Winter Cup, regata
OptimistdisputataaMarsala,
Tezza ha realizzato il succes-

sodopounottavopoiscartato,
unprimo,unsettimo,unterzo
e un quinto: regolarità che lo
hapremiatosui75partecipan-
ti. La trasferta era una tappa
di preparazione del Gruppo
Agonistico Nazionale Opti-
mist (GAN)di cuiTezza fapar-
te.
Questoavviodi2013promet-

te dunque bene per il vicenti-
no Tezza, in vista soprattutto
del mondiale Optimist, che si
svolgerà a Riva del Garda nel
mesedi luglio. •

VELA.Negli Optimist

WinterCup
colpoTezza
Orafa rotta
sulMondiale

Ilvicentino AlbertoTezza

IL GIORNALE DI VICENZA
Mercoledì 30 Gennaio 201354 Sport
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Ultrabericus, ricomincia la
stagione del trail

Al via il 16 marzo a Vicenza la terza
edizione del trail attraverso i Colli Berici.
Un percorso di 65 km, con 2.500 metri di
dislivello positivo. Alla partenza 800 atleti.

di Luca De Franco

 
Il mondo delle gare di trail ed ultratrail non si
ferma mai, e dopo una breve pausa invernale è
pronto a ripartire con il primo appuntamento della
stagione fissato a Vicenza per sabato 16 marzo con
la terza edizione dell’Ultrabericus Trail,
organizzato da Ultrabericus Team a.s.d. e con la
collaborazione dei Comuni toccati dal tracciato e da
 numerose associazioni e volontari locali.
 
 
Dopo il grande successo dello scorso anno che ha
visto 630 partenti e 554 finisher, la terza edizione
dell’Ultrabericus Trail si prospetta come un
grande evento che ha già raggiunto, a fine gennaio,
la quota massima di partecipanti previsti (800
atleti) e conterà sulla presenza dei principali team
ed atleti nazionali (58 province e 14 regioni) e circa
20 atleti stranieri provenienti da 6 diverse nazioni.
 
 
Il tracciato dell’Ultrabericus Trail si snoderà per 65 Km attraverso i Colli Berici con un dislivello positivo complessivo di 2.500 metri compresi tra i 40
metri di Vicenza e i 400 metri del punto più alto. Il senso di percorrenza del percorso, che come da tradizione si inverte ogni anno, quest’anno è antiorario
e si sviluppa integralmente su sentieri single track, mulattiere e carrarecce, con partenza ed arrivo nel centro di Vicenza.
 
 
Un itinerario di ampio respiro che toccherà numerose e caratteristiche località dei Colli Berici, passando per i territori di Arcugnano, Perarolo, San
Gottardo, Pederiva di Grancona, Pozzolo, Villaga, Barbarano, Mossano, Nanto, Villabalzana, Pianezze, Tormeno, confermando l’Ultrabericus Trail non solo
una gara di trail, ma anche come una bella occasione per conoscere un territorio unico e particolare.
 
 
La partenza è fissata a Vicenza per sabato 16 marzo alle ore 10.00 nella centralissima Piazza dei Signori, dove sarà anche atteso l’arrivo di tutti gli atleti.
I primi arrivi sono previsti per le ore 16.00, gli ultimi entro le 23.00. Lungo il tracciato sono previsti 5 punti di ristoro, uno ogni dieci chilometri circa, che
forniranno da bere a da mangiare a tutti gli atleti, che comunque dovranno gareggiare in semi autosufficenza.
 
 
Quest’anno oltre alla gara individuale, che prevede la percorrenza di tutto il tracciato, assegnando il trofeo Sportler al primo classificato maschile e il trofeo
Salewa alla prima classificata femminile, è affiancata anche la formula twin team, staffetta di due frazioni con punto cambio a metà percorso.
 
Per maggiori informazioni: www.ultraibericus.it,  info@ultrabericus.it
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«Valdigne, il primo trail non si scorda mai!»

Ecco il racconto di Luca De Franco, che ha avuto il suo battesimo del
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