
Elisabetta Villa, capitano del Triathlon Team Pezzutti, vittoriosa

Triathlon, domenica agrodolce sul tracciato dell’Ironman di Arona
Elisabetta dedica il trionfo a Stefano, che si è fratturato un’anca

Team Pezzutti tra gioia e dolore
Villa vince, Sambati cade in bici

LA STORIA

PORDENONE

D
omenica agrodolce 
per il Team Pezzut-
ti all’Aronamen, in 
provincia di Nova-

ra,  gara  sulla  distanza  del  
mezzo  Ironman,  ovvero  
112,9 chilometri. Oltre 600 
gli iscritti al via, tra cui i tre 
portacolori Stefano Sambati, 
Alessandro Valenti ed Elisa-
betta Villa. Da una parte gran-
de gioia per il primo posto as-
soluto di Elisabetta, vittoria 
di prestigio in una gara molto 
impegnativa. Dall’altra l’ama-
rezza per il grave infortunio a 
un’anca di Sambati, causato 
da un incidente in bicicletta, 
che lo costringerà a molti me-
si di stop.

Stefano per evitare un altro 
triatleta che ha frenato bru-
scamente in discesa (spaven-
tato da un’auto che procede-
va nel senso opposto) è vola-
to a terra, tentando poi di con-
tinuare per alcuni chilometri, 
finchè ha dovuto alzare ban-
diera  bianca  per  il  dolore.  
«Tutta la squadra ti è vicina, 
siamo con te in questo mo-
mento difficile – è l’incorag-
giamento  dei  compagni  –.  
Tornerai più forte di prima» 

La stessa Villa ha faticato a 
mantenere  la  concentrazio-

ne e a continuare la gara: si è 
infatti resa conto dell’inciden-
te perché aveva appena supe-
rato Stefano. Era preoccupa-
ta anche per il marito Alessan-
dro, viste le numerose cadute 
che hanno costellato la gara. 

Ancora sotto shock ha com-
pletato la frazione da 90 chilo-
metri in 2 ore 38’ 53’’. «Arriva-
ta in T2 ho visto che nella se-
zione femminile era rientrata 
solo una bici, quindi ero se-
conda – racconta – ma fatica-
vo a trovare la mia solita grin-
ta. Ho fatto il primo giro di 
corsa cercando di incrociare 
mio marito e quando l’ho fi-
nalmente visto, mi sono rasse-

renata. Poco dopo ho visto an-
che la prima donna, ho realiz-
zato che stavo guadagnando 
terreno e mi sono detta: “Per-
ché no?”. Ho ritrovato la giu-
sta energia mentale e ci sono 
riuscita, alla fine l’ho supera-
ta a pochi chilometri dal tra-
guardo. Grande soddisfazio-
ne ma con l’amaro in bocca 
pensando a Stefano». Il capi-
tano ha concluso la sua prova 
in 4 ore 46’ 37’’, conquistan-
do la vittoria tra le donne. An-
che Valenti è stato autore di 
un’ottima  prestazione,  con  
un grande tempo in particola-
re nel nuoto (30’ 50’’). —
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ciclismo

Da Viviani a Ganna

Una Tre Sere mondiale

al nuovo Bottecchia
Oggi battesimo della pista, appena rifatta, con le prime gare
Tra i più attesi l’olimpionico di Rio e il neocampione iridato

basket c silver

Per la 3/S mercato in salita
Out anche Moretti e De Santi
ma nessun colpo in arrivo

volley regionale

In C femminile sarà stagione di derby
Quattro le società provinciali in lizza

PORDENONE

Pordenone abbraccia Andrea 
Tomasini. Sponsor, amici, ap-
passionati e curiosi si sono ri-
trovati  al  Caffè Letterario di  
piazza della Motta per saluta-
re il pilota locale, portacolori 
ufficiale Suzuki nel campiona-
to italiano fuoristrada. Assie-
me al suo navigatore, Mauro 
Toffoli, anche lui pordenone-
se doc, ha ricevuto le persone a 
lui care per mostrare dal vivo 
la vettura con cui corre – la 

Grand Vitara di classe T1 – e fa-
re il punto dell’impegno trico-
lore dopo tre prove. Il driver oc-
cupa la terza posizione nella 
classifica  assoluta  con  134  
punti, a 12 lunghezze di distan-
za da Petrucci e a 54 dal com-
pagno di squadra Codecà, plu-
ri-campione italiano.

«Una bella serata – ha detto 
Tomasini – e un’occasione per 
ringraziare chi ci supporta nel 
campionato. È piaciuta molto 
l’idea di portare la macchina in 
centro:  sono stati  in  tanti  a  
chiederci di fare una foto e di 
raccontare i segreti della disci-
plina». La stagione ripartirà il 
21 settembre con il Baja Terre 
del Sole di Termini Imerese: 
«L’obiettivo è raggiungere il se-
condo posto, un traguardo al-
la nostra portata». —
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Rosario Padovano / PORDENONE

Oggi scatta la Tre Sere di Por-
denone, che quest’anno dura 
per ben quattro giorni, dopo la 
promozione  del  velodromo  
Bottecchia  in  prima  fascia.  
Questo significa che l’impian-
to potrebbe ospitare competi-
zioni come Mondiali o Record 
dell’ora.

Alle 13 di oggi riunione tec-
nica, seguiranno alle 15 le pri-
me  gare  a  inseguimento  di  
scratch e corsa a punti.  Alle 
16.15 scende in pista l’olimpio-
nico  Elia  Viviani  nell’Om-
nium. Alle 16.40 il Giro lancia-
to a coppie. Poi di nuovo scrat-
ch, omnium e corsa a punti dal-
le 18.30. Dalle 20 terza prova 
Omnium, corsa a punti junio-
res. Alle 21 presentazione del-
le squadre e degli  sponsor e 
quarta  prova  Omnium  alle  
21.30. Infine chiuderà la sera-
ta la Open Madison alle 22.15.

Ci sarà anche Filippo Ganna 

per le prove Uci, neocampione 
del mondo nell’inseguimento 
individuale. Confermati Cole-
dan e Minali, Pelucchi e Malu-
celli e tanti altri.

Le coppie in gara sono An-
drea Guardini e Paolo Simion; 
Davide Plebani e Carloalberto 
Giordani; Marco Coledan e Ri-
cardo Minali; Antonio Gomez 
e Manuel Vecchiato; Filip Tara-
gel e Andrej Strmiska; Cristian 
Spagne  e  Cristian  Acevedo;  
Sergei Rostovtsev e Davide Fi-
natti; Giulio Masotto e Enrico 
Zanonello; Stefano Moro e Ni-
colò Gozzi; Mattia Corrocher e 
Giovanni Longo; Joffrey De-
guerce e Chalel Yacine; Ales-
sio Brugna e Stefano Baffi; Ja-
copo Cavicchioli e Nicolò Ven-
chiarutti; Giuliano Kamberaj e 
Daniele  Cazzola;  Alexander  
Konyshev e  Leonardo Fedri-
go; Matteo Donega e Filippo 
Ferronato; infine Attilio Vivia-
ni e Michael Minali, Matteo Pe-
lucchi e Matteo Malucelli; An-

tonio Cabrera e Felipe Penaloz-
za,  Marco  Cecchinato  e  Ga-
briel Facundo. 

Ci saranno le nazionali della 
pista maschili e femminili e la 
presenza importante di Came-
ron Mayer, dieci volte campio-
ne del mondo su pista in nume-
rose specialità. 

La  maglia  del  campione  
olimpico Elia Viviani verrà do-
nata all’organizzazione della  
Tre Sere, capitanata dalla vul-
canica  Eliana  Bastianel,  per  
poi essere data in beneficenza 
per scopi di ricerca sulle malat-
tie e cure palliative pediatri-
che. Insomma il ciclismo non è 
solo agonismo, ma anche soli-
darietà e sensibilità verso chi è 
meno fortunato. 

La promozione del velodro-
mo è stata resa possibile in se-
guito ai lavori, completati cir-
ca un mese fa dal Comune. La 
pavimentazione è stata rifatta 
integralmente.—
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CORDENONS

Mentre Spilimbergo, Sistema 
e Humus Sacile hanno comple-
tato l'organico la 3/S Corde-
nons è ancora al palo. Finora 
la società di Franco Basaldella 
sta facendo registrare solo par-
tenze. Dopo quelle già avvenu-
te durante lo scorso campiona-
to di Cipolla, per scelta perso-
nale, e Petrovic, infortunio, c'è 
stata la mancata conferma di 
Moretti e ora anche quella del 
miglior giovane del vivaio, il 
classe 2000 Matteo De Santi, 

una delle rivelazioni della scor-
sa stagione. La guardia è anda-
to a San Vendemiano in B do-
ve completerà la rosa. 

Al confermato coach Beret-
ta rimangono dunque in dote 
per il momento il veterano Ma-
rella, Mezzarobba, Luis, il gio-
vane Camaj e il terzetto Damja-
novic, Pezzetti e Corazza, però 
part time per ragioni di studio 
e il numero di allenamenti con 
il gruppo della 3/S sarà limita-
to. Alla rosa per rinforzare la 
panchina si è aggiunta l'ala Co-
stanzo, un ritorno dopo un an-

no di inattività, mentre da fine 
ottobre o novembre dovrebbe 
rientrare anche il play Matteo 
Basaldella. 

Mancano, però, i titolari e 
Cordenons sta aspettando una 
risposta  dall'americano  Mu-
kes  Miles,  visto  per  qualche  
partita in serie D con l'Aviano, 
e l'ala di 196 centimetri Fabio 
D'Antoni, il campionato scor-
so a Fagagna in C silver. In que-
sti giorni si stanno allenando 
con il gruppo anche il play del 
1997 Alessio Freschi, da Ro-
rai, e l’ex Sistema, sempre del 
1997, Axel Valente. Ma manca-
no sempre i giocatori che per-
mettono un salto di qualità, co-
me potevano essere Pagotto, 
Mattia Ciman, finito a Scauri 
nel Lazio, David Gaspardo e 
Cody  Sluder,  ingaggiato  
dall'Humus Sacile, che hanno 
fatto tutti altre scelte. —

D.D.
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Elia Viviani sulla pista di Rio, dove ha conquistato l’oro olimpico: oggi sarà protagonisti a Pordenone

Tanti  derby  nella  prossima  
stagione. Nella serie C femmi-
nile 4 formazioni provinciali: 
Insieme per  Pordenone,  re-
trocessa; Us Cordenons, neo-
promossa dal campionato di 
serie D; poi le squadre che si 
sono salvate disputando un 

torneo all'altezza delle aspet-
tative, ovvero Domovip Por-
cia e Volley del Sanvitese, che 
si è dimostrata matricola ter-
ribile. Confermata la presen-
za del Portogruaro, che si è 
iscritta con la scheda di Grua-
ro, formazione appartenente 

da 15 anni alla Fipav di Porde-
none. Anche la serie C maschi-
le  è  affollata  di  formazioni  
provinciali. Figurano la Liber-
tas Fiume Veneto e il Favria 
San Vito, che si sono salvate 
bene; e il Futura Cordenons, 
neopromossa dalla  serie  D.  
In formazione anche qualche 
pallavolista che non dispute-
rà la B per la rinuncia a quel 
torneo da parte della società. 
In D femminile risultano nel-
la lista Cecchini, Chions e Tra-
vesio. In D uomini c'è solo il 
Prata.

Tomasini all’esterno del Caffè

cross country

Tomasini punta al 2º posto
nel campionato tricolore

MARTEDÌ 24 LUGLIO 2018
MESSAGGERO VENETO

45SPORTPORDENONE


