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16
MAR MORETTON E PARIGI I NUOVI "SIGNORI"

DELL'ULTRABERICUS

La  prima  ultra  della  stagione  va  in  archivio  con  alcune  certezze,  molte
conferme e tante sorprese. Andrea Moretton del Team Lafuma Italia vince
la terza edizione dell’Ultrabericus (65km 2500m D+) in 6h05’07” davanti a

Daniele Palladino 6h09’17”. Terzo posto, come lo scorso anno, per il vicentino Filippo
Dal Maso (6h18’01”). Tra le donne si conferma donna da battere il nuovo acquisto del
Team Tecnica Maria Chiara Parigi (7h11’14”). Al secondo posto si classifica Simona
Morbelli del Team Salomon Agisko (7h20’30”) che sul terreno a lei meno congeniale
trova  il  suo miglior  risultato  in  carriera. Medaglia  di  bronzo  per  la  bresciana  Sara
Recenti, già quarta nel 2012 (7h29’53”). 

LA CRONACA:
Il terreno fangoso ha reso questa edizione particolarmente severa e selettiva, i tempi
dei migliori confrontati con quelli delle passate edizioni  lo testimoniano inequivocabilmente. Tra gli uomini è stata  lotta serrata fin dai primi
chilometri, Andrea Moretton ha preso da subito il comando, ha resistito all’attacco di Palladino e ha vinto meritatamente la gare. Curioso notare
come i due abbiano distacchi risibili a ogni intermedio, mai superiore a 4’.

Tra  le donne  il  copione  inizia nello stesso modo, con Maria Chiara Parigi a prendere decisamente  il  comando e  le altre ad  inseguire. La
seconda parte di gara è contraddistinta invece dal recupero di Simona Morbelli, che giunge seconda al traguardo rimontando su tutte.

I PRIMI 10:

1 06:05:07 MORETTON ANDREA TEAM LAFUMA ITALIA

2 06:09:17 PALLADINO DANIELE YOGA STUDIO MODENA

3 06:18:01 DAL MASO FILIPPO PURO SPORT TEAM

4 06:20:25 CAVERZAN FABIO SCARPEBIANCHE

5 06:21:42 GERONAZZO IVAN LAFUMA TEAM ITALIA

6 06:28:42 BONFIGLIO ALBERTO

7 06:38:21 BOGNER SVEN BUFF RUNNER POINT

8 06:41:44 RONDONI ROBERTO ATL.SCANDIANO

9 06:47:34 MANENTI MAURO TEAMVALTELLINA ASD

10 06:47:36 BONGIO FABIO TEAMVALTELLINA ASD

Le Prime 10:
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1 07:11:14 PARIGI MARIA CHIARA TEAM TECNICA

2 07:20:30 MORBELLI SIMONA TEAM SALOMON AGISKO

3 07:29:53 RECENTI SARA
TRAIL RUNNING

BRESCIA

4 07:35:11 TONETTI SCILLA RUNNERS OLONA

5 07:37:18 PIZZINO CATENA A.S.D. PAVANELLO

6 07:46:37 ZANTEDESCHI CRISTINA TEAM TECNICA

7 07:49:39 BOIFAVA FEDERICA CAI VICENZA

8 07:55:20 PEPERKO MAJA

9 07:58:52 ARRIGONI GIULIANA TEAM TECNICA

10 08:01:42 KERT?SZ D?RA

FOCUS:
A metà gara Maria Chiara aveva un vantaggio di 6’ su Sara Recenti e 24” su Simona Morbelli.
Sulla linea del traguardo Maria Chiara aveva un vantaggio di soli 9’ su Simona Morbelli e di
17’  su  Sara  Recenti.  Simona  Morbelli  ha  condotto  una  seconda  parte  di  gara  in  maniera
magistrale mantenendo alto il ritmo e chiudendo in progressione. Maria Chiara Parigi (PB di
2h40’ in maratona) ha accusato forse un po’ la stanchezza, ma è riuscita a stringere i denti e
limitare i danni.

Due  modi  completamente  diversi  di  affrontare  una  gara,  entrambi  vincenti!!  Il  migliore  in
campo: Andrea Moretton è rimasto al comando per tutta la gara senza.

 

VOTI:

Andrea Moretton: 9
Per lui è la vittoria più importante in carriera, correre sempre al comando sapendo di avere alla "calcagne" un mastino come "il palla" non deve
essere stato facile, grande ritmo e grandi gambe, speriamo di rivederlo presto all'opera.

Simona Morbelli: 10 e lode
La "Muntagnina" ha imparato a correre.... grazie al suo preparatore atletico da Ottobre
si è concentrata sulla corsa qualitativa e prontamente i risultati sono arrivati!! La sua
progressione  finale  e  la  sua  freschezza  all'arrivo  la  proiettano  direttamente  tra  le
grandi del trail italiano, un salto di qualità sorprendente!!!

Maria Chiara Parigi:8,5
Siamo solo a Marzo e lei ha già vinto due gare ed è arrivata seconda in un'altra.... la
sua vittoria è indiscutibile e dimostra la maturità raggiunta, ma il recupero di Simona
subito nel finale e la stanchezza provata sulla linea del traguardo lasciano qualche
perplessità sulle gare con chilometraggi maggiori, felici di essere smentiti facciamo i
complimenti al suo nuovo Team Manager Aurelio che è riuscito ad accaparrarsela.

Autore Luca Revelli (cubettoz), Torna all'elenco Febbraio 2013 News 2013
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Ultrabericus tre: ormai ci siamo
Ultrabericus: quasi tutto esaurito!!!
Ultrabericus: I favoriti

Schede D+:
ultrabericus

Link esterni:
http://ultrabericus.it/
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DaNovechenel2012havisto
premiatolo sprintervicentino
MichaleTumi a Campodarsego,
l'atleticavenetaassegna gli
Oscardellastagione.

Oggi,alle 16,al Centro
Congressi"AltaForum" di
Campodarsego,va inscena
l'attesapasserelladedicata ai
protagonistidell'ultima
stagioneagonistica. Invetta
all’elencodeipremiati, due
atletichenel2012si sono
distintipiùdialtri. Alla pesista
padovana ChiaraRosa-che
succedealvelocista vicentino
MichaelTumi -èstato
assegnatoil titolo di"Atleta
venetadell'anno". Un
riconoscimento(già
conquistatodalla Rosanel
2005)frutto delbronzo
conquistatodalla padovana
negliEuropeidiHelsinki.

OttaviaCestonaro(AV Frattin
Auto),specialistadilungo,
triploeprovemultiple, sarà

invecepremiata come"Promessa
venetadell'anno".

Classe1995,tesserata per
l'AtleticaVicentina, allenata dal
babboSergio, Ottavianel2012ha
vintocinquetitoli italiani allieve
(treindoor edueall'aperto) e
stabilitoquattrorecord nazionali
dicategoria,oltreadesserestata
finalistanel triploaiMondiali
under20diBarcellona. Ad aprire
lasfilata deipremiatisul palco del
CentroCongressi"AltaForum", la
societànumerouno delVeneto,
l'AVFrattinAuto. Invettaal
settoregiovanilesi conferma il Csi
FiammVicenza mentretecnico
giovaniledell'annoèstato
designatoil marosticense Daniele
Chiurato. G.M.

© RIPRODUZIONERISERVATA

LAFESTA

CICLISMODONNE
CAPPELLOTTO MADRINA
DELCITTÀDI PADOVA
Alessandra Cappellotto è la
madrinadella5aClassicaCit-
tàdi Padova di ciclismo fem-
minile: l’ex campionessa vi-
centina darà il via oggi alla
gara alle 13 a Noventa Pado-
vana. La Cappellotto, 44 an-
ni,prima italianacampiones-
sa del mondo, ha all’attivo
due bronzi ai mondiali, due
titolitricolori (sustradaecro-
no), due Olimpiadi (Atlanta
e Sydney), seconda due volte
alGirod’Italia. E.M.

MOUNTAIN BIKE
TROFEODI PRIMAVERA
DOMANIACARRÈ
Domani mattina le ruote
grasse sono di scena a Carrè
per ilTrofeodiPrimaveraor-
ganizzato sulle colline delle
Bregonze dalla Bikers fore-
ver di Gianni di Marchi. La
garadi crosscountry èvalida
comeprovaTopClassamato-
rialeeper laFCIqualesecon-
daprovadelcircuitodellaVe-
neto Cup. Al via (9,30) tutti
gli specialisti nazionali con
oltre300biker tesserati. E.C.

CICLISMOIN PASSERELLA
OGGISIPRESENTANO
VCTORRE EPINK BIKE
Doppioappuntamentoaltea-
troArcobalenodiTorrebelvi-
cinooggi, sabato,dalle ore 15
conlapresentazionedegliat-
leti del Veloce Club Torre
1980 del presidente Franco
Lorenzi e delle ragazze del
TorreVicenzaPinkbikediPa-
oloStrozzo. Ilprimo teamga-
reggia nelle ruote grasse di-
sputando tutte legaredel tri-
venetoedelpanoramagiova-
nile. Nel team rosa saranno
inattività 11 ragazze. E.C.

CMASCHILE

BIKEPOLO

LoSportschool oggi,alle
20.30,èdi scenasul
campodellaCaviro.
Quelloincalendario sui
legnidel PalaPascaledi
Treviso(arbitriPellizzone
Rizzo)è unmatch che,a
seipuntate dallafinedella
regularseason,vale molto
perquantoriguarda il
piazzamentoinottica
playoff.Per i duevillesi la
vittoriavale ilmatematico
accessoaltabellone delle
migliori. A.F.

Mazzad’oro
aVicenza
ilterzoatto

VelcoVicenza.Siamoallapenul-
tima della regular season;
aspettiamo quindi gli ultimi
verdetti; ilprimo,relativoal fu-
turo della Velco, è già stato
emanato: salvezza. Per atten-
derequalcosadipiù importan-
te, leggi un posto nei playoff,
bisogna attendere la conclu-
sionedel turno.
Giàquestasera, infatti,sapre-

mo se lebiancorosse sono sta-
te ammesse agli spareggi sal-
vezza, o dovranno attendere
l’ultimomatchper lamatema-
tica.
Caraccioloecompagne, inat-

tesa dei risultati degli altri
campi, se la giocheranno con-
trosuamaestàVassalliVigara-
no,teamchehagià laA2 inma-
no e che, in teoria,nonhanul-
ladachiedereallasuaesaltan-
te stagione. Appuntamento al
PalaVigarano di Vigarano
Mainardaalle21.D.F.

Sarcedo.Ultimapartita in casa
di regular season per il Sarce-
do, che questa sera, alle 20.30
nellaPalestra comunale di via
Dalla Chiesa, affronterà il Ro-
sa Pordenone. La partita, pe-
nultima della regular season,
ha un significato molto diver-
soper ledue squadre:perSar-
cedo l'occasioneper salutare e
ringraziare il proprio pubbli-
co in attesa di rivederlo in oc-
casione dei playoff conquista-
ti con largoanticipo. A.P.

Montecchio.Saunpo’diultima
cartaperevitareiplayout lasfi-
da che il Montecchio deve af-
frontarequesta seraalle20.30
nella palestra di Alpo. Con
l'Ecodent andò bene all'anda-
ta,maorasarà tuttopiùdiffici-
le,non avendo finoramai rac-
coltopunti fuori casa lecastel-
lane. •L.V.

Trincheri all’arrivo loscorsoanno

Cestonaro
promessa
veneta
dell’anno

OttaviaCestonaro epapà Sergio

Ilvicentinofu primo sul lungomaredei fiori nel2006
Quest’annoha giàvinto all’esordio nelLaigueglia

LaMazzad'orofesteggia il
terzocompleannoaVicenza.
Nelweekend sisvolge infatti la
9aedizionedelpiù prestigioso
torneoitalianodibikepolo,
organizzatodaVicenza
bikepolo/riding incircle. Il
torneosisvolge indue
giornate.Le fasi preliminari
(oggi)si disputanosudue
campi, ilpolisportivo di
Creazzo,equellodi Villaggio
Montegrappaa Quinto
Vicentino.Sono iscritti i
miglioriteam dellapenisola,ci
sonosquadrecheprovengono
daCatania,Roma, Taranto,
Fano,Torino, Milano, Mantova,
Vercelli; nonmancherà la solita
foltarappresentanza
nordestina.Le fasifinali si
terrannonelcampodiCreazzo,
domenica,con inizio alle10; la
chiusuraalle 18.La Mazza
d'oro,cheènata nel2009a
Padovaèuno deitorneipiù
longevi diquestogiovane
sport.Staseraal bar Sartea,si
terrà il terzotempo con laa
festadibenvenuto. M.B.

Giancarlo Marchetto

Il percorso è di 65 km, quello
di una maratona e mezza, già
questo basta per far rizzare i
capelli, ma la corsa è per il
90% su sentieri e soprattutto
con un dislivello di ben 2500
metri inpositivo.
Qualcunoconlerotellenona

posto potrebbe anche farci un
pensierino per partecipare.
Non è così perché già da gen-
naio le iscrizionialla “Ultrabe-
ricus", l'ultramaratona che fa
il periplo del rilievoberico, so-
no chiuseaquota800.
«Per quota 1000 ci pensere-

mo il prossimo anno - spiega
quasi con candoreEnricoPol-
lini, ilgurudiquesti fachiridel-
la corsa - quest'anno le nostre
forze ci permettono di poter
gestire in assoluta sicurezza
soloquestonumerodiatleti».
Due le prove in programma:

i65 km “tutti d'un fiato" come
recita un po' spavaldamente
lo slogan della corsa e la staf-
fetta incui ladistanza (e la fati-
ca) è equamente spartita tra
dueultramaratoneti.
Partenza oggi alle 10 dalla

centralissimapiazzadeiSigno-
ri e rientro nella stessa piazza
per l'arrivo dopo circa 6 ore
per i top runners mentre per
gli ultimi è già buio pesto, sia-
mo intornoalle23.

Il percorso, tracciato inte-
gralmente su sentieri single
track,mulattiere e carrarecce,
toccherà iterritoridiArcugna-
no,Perarolo,SanGottardo,Pe-
deriva di Grancona, Pozzolo,
Villaga, Barbarano, Mossano,
Nanto, Villabalzana, Pianez-
ze,Tormeno,un'ellissecheper-
metterà una full immersion
nei colliBerici.
«È una grande opportunità

dipromozionedelnostro terri-
torio - ha dichiarato Eugenio
Gonzato, sindaco di Villaga
cui ha fatto eco Antonia Me-
non,assessoreal turismodiAr-
cugnano - anche per il fatto
chedegli800atleti ingaraben
650 provengono da fuori pro-

vincia».
«Èunagarachedoposole tre

edizioni è diventata il nostro
fioreall'occhiello-harimarca-
to l'assessore Umberto Nico-
lai -eccospiegatoilmotivodel-
laconcessionedellapiazzadei
Signoriall'Ultrabericus».
Un gran lavoro per lapulizia

deisentieriprimaedopolaga-
ra ed il coinvolgimento di ol-
tre 200 volontari soprattutto
dell'Ana, ma anche della Cro-
ceRossa.
La Ultrabericus è la prima

prova del trittico vicentino
che comprende anche la “100
e Lode" del 4 maggio e la
“Trans d'Havet" del 27 luglio,
ma è anche la terza prova del
GP Ultratrail, il circuito di ul-
tramaratoneIUTAa livellona-
zionale.
Altroaspettoimportantedel-

la corsa, il monitoraggio dei
podisti da parte di un'equipe
dell'UniversitàdiPadovadiret-
ta dal ricercatore Alessandro
Grainer sugli effetti della cor-
sa estrema e per capire i mec-
canismi che regolano il dolore
ecomecombatterlo,tuttecom-
ponenti della scienza dello
sport poco studiate nel nostro
paese.
L'appello degli organizzatori

èper ilpubblicoaffinchéparte-
cipi dando il sostegno ai podi-
sti lungo tutto il percorso. •
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Golden Game.SaràDiegoPolet-
to stamane all'alba a pilotare
uno dei dueminibus coi quali
il Bassano scenderà nel Lazio
per affrontare alle 17 a Tusca-
nia i viterbesi padroni di casa.
Il club giallorosso, è notorio,
non naviga nell'oro, e ci si ar-
rangia come si può. Quello su
cui non si può lesinare, sem-
mai, sono i risultati. Tuscania
a quota 27 precede il Golden
Game che però, con sole tre
lunghezzedimargine sullazo-
na rischio deve necessaria-
mente rientrare con qualcosa
in tasca. V.P.

ObiettivoRisarcimento.Lacom-
pagineincasaccaObiettivoRi-
sarcimento saràquestopome-
riggioaBolognaper incontra-
realle 18 le giovanipadronedi
casa dell’Idea, squadra mate-
rasso del girone ancora a sec-
codi vittorie. AND.MAR.

B2Donne.Impegnodanon sot-
tovalutare per il S.lle Ramon-
daMontecchio cheospiterà in
casa le fortiavversariedelMil-
leniumBrescia, terze in classi-
fica a quota 45 punti. Fischio
d’inizio domani sera alle 18 al
PalaCollodi.IlSanVitaleMon-
tecchio giocherà a Mantova,
questa sera alle 19.30, contro
laNuovaEuromontaggi. S.M.

brevi
Eros Maccioni

Da anni Filippo Pozzato non
era così quotato fra i probabili
vincitori della Milano-Sanre-
mo, in programma domani.
Quest’annoha ingranatobene
fin dall’inizio, ha vinto il Lai-
gueglia e fatto vedere bei nu-
meri a Roma Maxima. Esce
dalla Tirreno-Adriatico con la
gamba ben rodata e ha una
squadra interamente votata a
lui.Guai a non provarci seria-
mente.
La sua vittoria sul lungoma-

re dei fiori è lontana nel tem-
po,era il2006.Daallora laSan-
remo non si è più concessa a
un italiano. Nel 2008 vinse
Cancellarasfruttandounasua
indecisioneePozzatofusecon-
do. Più che una sconfitta fu
unavittoriamancata.
«Se penso alla condizione

che avevo dodici mesi fa, que-
st’anno arrivo decisamente
meglio all'appuntamento con
la Sanremo: nel 2012 venivo
dauna frattura eun'operazio-
ne,ora l'avvicinamentoè stato
senzaproblemi -afferma il ca-
pitano della LampreMerida -
Nelle ultime sette edizioni,
tranne una volta, ho sempre
scollinato sulPoggio nelle pri-
me cinque posizioni. Sarebbe
belloportare viaungruppetto
e poi giocarsi le proprie chan-
ce.Ma è difficilissimo pianifi-

care a tavolino le mosse giu-
ste, alla Sanremo in particola-
re serve sempre un pizzico di
improvvisazione.SaganeCan-
cellara sono i miei favoriti -
prosegue Pozzato -,ma atten-
zione a Cavendish: in caso di
arrivo in volata lui è il numero
uno».
Se Pozzato è concentrato su

Cipressa e Poggio, Emanuele
Sellapensagiàacomemetter-
si in vista nella prima parte
della corsa. La sua squadra, la
Androni, non ha partecipato
alla Tirreno-Adriatico e tanto
meno alla Parigi-Nizza. Per
chi non ha una corsa a tappe
nellegambereggere298chilo-
metrinonèfacile.LaClassicis-
sima non è pane per i denti di
Sella, tantovalealloraprovare
la fuga da lontano e guada-
gnarsi un po’ di gloria effime-
ra nel ruolo dell’attaccante,
che tantopiacealpubblicoeai
media.
Anche laBardianiCsfhacor-

so poco. Dai giovani vicentini
EnricoBattaglin,MarcoCano-
la e Andrea Pasqualon nessu-
no si aspetta grandi exploit,
ma il loro compagno Sacha
Modolo nel 2010 finì la Sanre-
moal quartoposto.
Sarà la104aedizionedellaMi-

lano-Sanremo e per la prima
volta si correrà di domenica.
Le ultime due edizioni sono
state vinte daMatthewGoss e
SimonGerrans.

CICLISMOPROFESSIONISTI.Laclassicissima è inprogramma domani

Pozzato sicandida
albis allaSanremo
Partetra ifavoriti

FilippoPozzato

BASKET A3 DONNE.Sarcedoincontra il Rosà

LaVelcoaVigarano
per ilsogno playoff
Montecchioad Alpo

TRAIL.Partenza questamattina alle 10da piazza dei Signoriper lacorsa sui65 chilometriche attraversa i Colli Berici

Ultrabericus, l’invasionedegli 800
VOLLEYB1.Ob. Risarcimentoin casadell’Idea

GoldenGamea caccia
dipunti con ilTuscania

L’arrivo di Visinellia Carrè

IL GIORNALE DI VICENZA
Sabato 16 Marzo 2013 Sport 61
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