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! PADOVA

Domani doppio appuntamen-
to con lo sport in Prato della
Valle. Ritorna per il ventottesi-
mo anno la StraPadova Viva, la
più classica delle marce citta-
dine, mentre il pomeriggio il
Pra' offre un'anticipazione del-
la Corri per Padova con Corrin-
Prato, un'ora tra ponti e sta-
tue.

Entrambe le iniziative guar-
dano alla solidarietà e si svol-
gono in collaborazione con la
Lega Italiana Fibrosi cistica as-
sociazione veneta Onlus.

L'appuntamento con la Stra-
Padova Viva è in Prato della
Valle a partire dalle 9.30. Sono
previste quattro corse sulle di-
stanze di 2, 6,12 e 21 chilome-
tri.

I tracciati più corti interesse-
ranno il centro storico della cit-
tà, quello di 12 arriverà fino al
Portello, mentre quello di 21
allungherà fino all'argine di
Terranegra.

L'iscrizione costa 5 euro con
maglietta e ristoro, 2 euro solo
per il ristoro. Assente quest'an-
no il campione paralimpico
Francesco Bettella che ha par-
tecipato all'edizione scorsa
sulla sua handbike: è impegna-
to nei festeggiamenti dei risul-
tati ottenuti a Londra ma ha
dato comunque il suo soste-
gno alla manifestazione.

Anche per chi preferisce fa-
re da spettatore ci saranno nu-
merosi eventi collaterali du-
rante tutto l'arco della giorna-
ta. Dalle 10 in poi scende in
campo la regina degli sport,
l'atletica leggera.

In Prato si daranno il cam-
bio i ragazzi e le ragazze più ve-
loci di Padova in una corsa in
linea cronometrata sulla di-
stanza di 40 metri riservata ai
giovani delle scuole medie na-
ti nel 1999 e nel 2000.

Una breve pausa e la Padova
sportiva si ritrova nel pomerig-
gio: alle 14.30 inizia la terza
edizione di CorrinPrato, ante-
prima della Corri X Padova
promossa dal Comune. Si trat-

ta di una staffetta a squadre in
cui vince la formazione che in
un'ora fa più giri intorno all'
Isola Memmia.

Si inizia con i camminatori e
insieme possono partecipare
anche i praticanti del nordic
walking e i walkers in compa-
gnia del proprio cane; alle
15.30 si sfidano i runners.

Le squadre devono essere
composte da un minimo di tre
a un massimo di cinque parte-
cipanti, tra cui almeno una
donna o un under 18.

L'iscrizione costa 5 euro ed
è gratuita per gli iscritti alla
Corri X Padova, per gli under
18 e gli over 65. È però necessa-
rio iscriversi tramite il sito
www.corrinprato.it entro le 14
di oggi.

«La StraPadova Viva chiude
in bellezza una stagione di
grandi appuntamenti dedicati
al podismo che dimostrano la
vocazione di Padova a capitale
del running» ha commentato
soddisfatto l'assessore allo
Sport Umberto Zampieri.

Tra tanta festa una sola nota
stonata: la contemporaneità
con la Venicemarathon in pro-
gramma domani.

basket

FilaSanMartinoeBroettoVirtusintrasferta,Millenniumconicampioni
Esordio casalingo a Mortise per la 3P Crm, Felmac Limena cerca la riscossa, l’Albignasego non deve fare scherzi con la matricola Mirano

di Cristina Chinello
! PADOVA

Ha attraversato due secoli e un
millennio, eppure non ha sba-
gliato un colpo.

La Fiam Bernardi esposta
nel padiglione 14 allo stand
dell’Aci Csai (Auto e Moto
d’epoca, Fiera di Padova, aper-
ta fino a domani) ha un’età
che si aggira sui 120 anni. Ep-
pure ieri è andata in moto sen-
za problemi.

Nicola Borotto, vicepresi-
dente dell’Aci Padova, ci ha
scherzato su: «Le nostre pre-
ghiere sono servite», ma il fat-
to che questo trionfo d’equili-
brio meccanico sia partito, è la
dimostrazione che il professor
Bernardi le auto le sapeva pro-
gettare, anche senza centrali-
ne elettroniche. Questa, nello
specifico, è un modello unico
in Italia, e soprattutto è la terza
auto mai costruita al mondo. E
il fatto che sia stata realizzata
da un’azienda padovana mes-
sa in liquidazione nel 1898 (un
anno prima della nascita di
Fiat), le conferisce un
non-so-che di campanilistico,
che però in casa ha sempre il
suo perché».

Lo spettacolo dell’accensio-
ne è stato il momento clou di
un evento proposto da Aci
Csai ieri pomeriggio in fiera e

rivolto soprattutto ai giovanis-
simi, quelli per i quali i 18 anni
permettono la realizzabilità di
due sogni: “foglio rosa” e
“firma sul libretto”.
Il testimonial. La nutrita platea
di ragazzi di Bernardi e Marco-
ni è stata calamitata da due at-
trazioni: la Fiam Bernardi al
momento dell’accensione, e
Riccardo Agostini, che sareb-
be pure “uno di loro” se non
avesse un tot di titoli in Formu-
la 3 (tre, sub iudice, ma tre) e
una rampa di lancio a portarlo
verso le “formule” superiori.
Lui, questo giovanotto di Sel-
vazzano, domenica scorsa era
sulla sua Mygale (esposta di
fianco alla Fiam, giusto per ve-

dere bene passato remoto e
presente) lungo il circuito di
Monza.

Ora, per capire cosa sia My-
gale, bisogna pescare fra le pa-
role di Alberto Zarbo, general
manager di Med Motorsport:
duemila di cilindrata, duecen-
toquaranta cavalli, duecento-
settanta chilometri orari rag-
giunti in rettilineo.

Praticamente un proiettile
farcito di adrenalina pura. E la
cosa bella è che alla guida
c’era – appunto – Riccardo
Agostini, 18 anni e neanche
mezzo, e nemmeno la patente
(il suo esame sarà il 2 novem-
bre).
La sicurezza. Cosa centri un pi-

lota di F.3 che corre come un
neutrino con la sicurezza stra-
dale? Centra eccome, perché
sulla strada è tutta un’altra sto-
ria, e infatti il campione è stato
bocciato una volta all’esame
di teoria proprio per eccesso
di sicurezza.

«Il giubbotto catarifrangen-
te non è obbligatorio se si
scende dall’auto in un centro
abitato all’1 di notte», ha rac-
contato rispondendo a una do-
manda di Gianfranco Natoli,
giornalista del «mattino». Ave-
vo risposto che invece lo era,
ma era una domanda traboc-
chetto».

Come dargli torto?
Il concorso. Proprio la sicurez-

za stradale, con l’osservanza
del codice, è il tema del con-
corso lanciato ieri da Aci Pado-
va, dal titolo «Una strada per la
vita, una vita per la strada», ri-
volto ai neo o prossimi paten-
tati e alle loro scuole: si pre-
mierà la migliore comunica-
zione fatta dai giovani ai loro
coetanei in merito ai compor-
tamenti giusti e a quelli sba-
gliati che si attivano per la stra-
da.
Il presidente Aci. Angelo Stic-
chi Damiani, presidente Aci
nazionale, ha ricordato le
drammatiche statistiche che
parlano degli incidenti come
una delle prime cause di mor-
te fra i giovani e in generale.

Parla di Agostini, un giovane
su cui sono riposte grandi spe-
ranze, della differenza abissale
che c’è fra avere la patente e
saper guidare. «La patente è il
momento zero da cui inizia la
formazione, non il punto d’ar-
rivo. Basterebbe una guida
consapevole per non incorre-
re in incidenti», afferma. E ri-
badisce la contrarietà dell’en-
te di permettere a qualsiasi
neo patentato, dopo un solo
anno, di guidare qualsiasi ci-
lindrata. Peccato che ai grandi
discorsi, per quanto sensati e
saggi, tanti giovani non abbia-
no prestato l’attenzione che in-
vece avrebbe meritato. Sì, il
concorso serve proprio.

Riccardo Agostini accanto alla Fiam
Bernardi: tra l’auto e il pilota ci
sono più di cento anni. La grande
vecchia e il giovanotto hanno in
comune le origini: sono padovani

volley

LaTonazzoaMateracercadidimenticareedi tornareacrederenellarimonta
Stasera scatta anche il campionato di Serie D, l’ultimo che mancava all’appello. Il Fratte di Santa Giustina presenta i suoi gioielli

Non ci si può più nascondere. Se la Coppa Italia era solo uno scherzo,
da oggi si fa sul serio, con l’inizio del campionato di pallanuoto di A/1
femminile. Ospiti della Lantech Biodomus, alle 15 al Plebiscito, sono le
siracusane dell’Ortigia (ingresso gratuito). «Un debutto con tutte le
difficoltà del caso», afferma l’allenatore Enrico Cobalchin. «Rispetto
allo scorso week end di Coppa, quando le ragazze si sono mostrate
troppo contratte in acqua, vedo più tranquillità nel gruppo.
Finalmente abbiamo un po’ di ore di partita sulle spalle, in
quell’occasione abbiamo pagato la preparazione fisica pesante.
Ortigia? Ha cambiato molto rispetto alla scorsa stagione e sulla carta
può sembrare un po’ inferiore all’anno scorso, ma se è vero che ci sono
squadre ben attrezzate come Firenze e Imperia è altrettanto vero che
il campionato si preannuncia molto equilibrato, e quindi ogni minimo
calo di concentrazione può metterci in difficoltà». Le convocate: Anna
Barzon, Laura Barzon, Ilaria Savioli, Sganzerla, Martina Savioli,
Stomphorst, Gibellini, Luci, Rocco, Bosello, Barbazza, Teani, Motta. Le
altre partite di A/1 femminile: Firenze-Messina, Rapallo-Roma,
Bogliasco-Imperia, Bologna-Catania.  (d.z.)

Pallanuoto, parte il campionato di A/1
La Lantech Padova oggi ospita l’Ortigia

Domani torna la stracittadina per eccellenza: la StraPadovaviva

! PADOVA

Alla terza giornata di DnC, la
Broetto Virtus scorge l’Alba di
un possibile scontro diretto.
Stasera i virtussini sono attesi
nel Goriziano per affrontare
l’Alba Cormons, altra compa-
gine a punteggio pieno del gi-
rone C, assieme alla stessa Vir-
tus.

Esordio casalingo vero e pro-
prio, visto che gioca a Mortise,
per la 3P Crm. I ragazzi di coa-
ch Primon, orfani del lungo
Maretto operato d’appendici-
te, trovano sulla propria strada
il Rucker San Vendemiano de-

gli ex Gattamelata Lena, Pin
Dal Pos e Gherardini. Sempre
stasera, nel girone B, il Fisio &
Sport Cittadella tenta il col-
paccio sull’impegnativo par-
quet dell’Iseo Pisogne, che
conta fra le proprie fila l’ex li-
menese Matteo Fagiuoli. In C
Regionale, il Felmac Limena
vuole riscattarsi con l’abborda-
bile Peschiera, mentre ad Albi-
gnasego arriva la neopromos-
sa Mirano di Federico Casarin,
diesse della Reyer Venezia, in-
signito la passata annata del ti-
tolo di miglior dirigente in A/1.
Testa-coda alla Guizza: il Pe-
trarca, ancora a digiuno di vit-

torie, riceve infatti l’imbattuta
capolista Ormelle. Scendendo
in D Regionale, Mestrino e So-
lesino ospitano formazioni at-
trezzate per il salto di catego-
ria, come il Piave Spresiano e il
Favaro, guidato dal tecnico pa-
dovano Alberto Buffo. L’Armi-
stizio cerca punti salvezza con
l’incognita berica Leobasket.
Passando al basket femminile,
in A/2 questa sera il Fila è chia-
mato a conservare contro Bias-
sono imbattibilità e leadership
in graduatoria. Il secondo tur-
no della B femminile riserva in-
vece le scintille del derby pado-
vano tra Rosa Petrarca e Ther-

mal Abano. Completa il qua-
dro, l’A/1 in carrozzina col Pa-
dova Millennium Basket op-
posto ai campioni d’Italia in
carica del Santa Lucia Roma.
Ecco il programma. A/2 fem-
minile. Biassono-Fila San Mar-
tino: oggi, ore 20, palazzetto
Csc, via Parco, Biassono (Mb).
Divisione Nazionale C. Giro-
ne B. Iseo Serrature Piso-
gne-Fisio & Sport Cittadella:
domani, ore 18, palestra Ro-
mele, via Caduti del lavoro, Pi-
sogne (Bs). Girone C. 3P Crm
Padova-Rucker San Vendemia-
no: domani, ore 18, palazzetto
San Domenico Savio, zona

Mortise, Padova; Alba Cor-
mons-Broetto Virtus: oggi, ore
20, palasport Plet, via Brazza-
no, Cormons (Go). C Regiona-
le. Felmac Limena-Peschiera:
domani, ore 18, palestra Alpi,
via Verdi, Limena; Petrarca-Or-
melle: domani, ore 18.30, pale-
stra Gozzano, via Gozzano, zo-
na Guizza, Padova; Albignase-
go-Mirano: oggi, ore 19.30, pa-
lasport San Lorenzo, via Tori-
no, Albignasego. D Regionale.
Girone Blu. Raptors Mestri-
no-Piave Spresiano: oggi, ore
21, palestra scuole elementari
De Amicis, via Battista, località
Lissaro, Mestrino. Girone Ver-

de. Bc Solesino-Favaro: doma-
ni, ore 18.30, palazzetto dello
sport, viale della Libertà, Sole-
sino; Leobasket-Armistizio Pa-
tavium: domani, ore 18, palaz-
zetto Itas, via San Giovanni,
Lonigo (Vi). B femminile. Ro-
sa Petrarca-Thermal Abano:
domani, ore 18.30, palestra
Terrassa Padovana, via Vival-
di, Terrassa Padovana, Consel-
ve. A/1 in carrozzina. Padova
Millennium Basket-Santa Lu-
cia Roma: oggi, ore 20, palaz-
zetto comunale Don Bosco,
via Trento e Trieste, Campo-
sampiero.

Mattia Rossetto

L’Expo della Venicemarathon ha
aperto al parco San Giuliano di
Mestre. La fiera della maratona
più importante del Veneto che
domani vedrà alla partenza di
Stra oltre 8000 concorrenti
(quasi 800 i padovani), resterà
aperta fino a stasera (ore 10-20).
Tra le circa cento aziende presenti
anche la Triloxy Sport di Caerano
San Marco (materiale ultra
tecnologico) che ha aderito al
progetto a favore dell’Associzione
Noi e il cancro Volontà di vivere, al
quale è legato il volume «Santo
Spirito», scritto dal nostro
giornalista Gianfranco Natoli sul
mondo delle maratone. Nella foto
Franca Volpe ed Elisabetta
Tonello mostrano il libro.

Domani la Venicemarathon, 800 padovani a rischio acqua alta

Padova con le scarpette
Il pericolo è la pioggia
Partenza domani mattina alle ore 9.30 da Prato della Valle: quattro i percorsi
da 2, 6, 12 e 21 chilometri. Ricavato all’Associazione per la lotta alla fibrosi cistica

STRACITTADINA » È QUI LA FESTAL’EVENTO IN FIERA » TORNA A RUGGIRE L’AUTO PIÙ VECCHIA COSTRUITA IN ITALIA

! PADOVA

La settimana più lunga si con-
clude a Matera.

Reduce dalla batosta rime-
diata domenica scorsa contro
Città di Castello, la Tonazzo
Padova si prepara per la tra-
sferta di domani in casa della
neopromossa Coserplast.

Lo fa contando ancora sulle
sue forze: la dirigenza ha infat-
ti escluso qualsiasi ritorno sul
mercato per un nuovo schiac-
ciatore che possa dare più
equilibrio alla ricezione, sin
qui bersagliata dai servizi av-
versari.

Nel gruppo bianconero,
bocche cucite sulla riunione
che si è svolta negli spogliatoi
dopo la partita con gli umbri,
anche se c’è da immaginarci
un confronto acceso visto che
né il diesse Santuz né coach
Schiavon hanno mascherato
il loro disappunto di fronte a
una squadra tanto arrendevo-
le.

Intanto la Lega Volley co-
munica che la Tonazzo, pur
claudicante, ha ancora appe-
al televisivo, tanto da far tra-
smettere due sue prossime ga-
re nel giro di un mese: la tra-
sferta di Reggio Emilia, inizial-

mente prevista per il 4 novem-
bre, è stata spostata al giorno
dopo per consentire le riprese
a Rai Sport 1, mentre domeni-
ca 18 novembre sotto i rifletto-
ri sarà la sfida del PalaFabris
con Corigliano.
Fratte in festa. C’è anche chi
festeggia. Il Fratte di Santa
Giustina in Colle, che stasera
con la prima squadra sarà sot-
to rete a Occhiobello per il
campionato di B/2 femmini-
le, domani alle 15.30 radune-
rà nel suo palazzetto tutte le
formazioni del settore giova-
nile, che conta quasi 300 atle-
te, per una sfilata collettiva.

L’incontro è un antipasto
della festa di mercoledì prossi-
mo per i quarant’anni di atti-
vità della società, in cui si pra-
ticano calcio e volley: in pro-
gramma una cena aperta ai
simpatizzanti, alle ore 20, ne-
gli impianti sportivi di via
Commerciale e una mostra fo-
tografica.
Scatta la serie D. Ne mancava
soltanto uno, e stasera pren-
derà il via anche l’ultimo cam-
pionato regionale. Dopo serie
A, B, e C si mette in moto an-
che la serie D regionale, che
presenta 4 gironi femminili
per un totale di 48 squadre,

tra cui 12 padovane, e 3 rag-
gruppamenti maschili per 36
formazioni complessive, fra
cui sei padovane. Il torneo si
concluderà in primavera, sa-
bato 20 aprile, con l'ultima
giornata.

Il programma del week
end. A/2 maschile: Coser-
plast Matera-Tonazzo Pado-
va (domani ore 18). B/1 ma-
schile: Bonollo Mestrino-Ap-
pignano Mc (domani ore
17.30, pal. Lissaro, via san Gio-
vanni Battista); Carpi
Mo-Tmb Monselice (domani
ore 18). B/1 femminile: Idea
Bo-Le Ali Padova (stasera ore

18); Old England Pub Vi-
spa-San Lazzaro Bo (stasera
ore 21, pal. Silvia Salmaso, via
XI febbraio, Villatora di Saona-
ra). B/2 maschile: Loreg-
gia-Viteria Pn (stasera ore 21,
pal. di via dello sport); Valsu-
gana Padova-Treviso (doma-
ni ore 18, PalAlì, piazzale Az-
zurri d’Italia); Siretessile
Mbelluna-Casalserugo (do-
mani ore 18); Pieramartelloz-
zo Pn-Silvolley Trebaseleghe
(domani ore 18). B/2 femmi-
nile: Fruivit Occhiobello
Ro-Fratte Santa Giustina (sta-
sera ore 20.30).

Diego Zilio

La padovana Fiam Bernardi accanto alla Med Motorsport con la quale Riccardo Agostini quest’anno ha conquistato ben tre titoli in F.3 (Foto Bianchi)

Bernardi,da120anni
nonsbagliauncolpo
Testimonial Riccardo Agostini, campione padovano di F.3
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Domani doppio appuntamen-
to con lo sport in Prato della
Valle. Ritorna per il ventottesi-
mo anno la StraPadova Viva, la
più classica delle marce citta-
dine, mentre il pomeriggio il
Pra' offre un'anticipazione del-
la Corri per Padova con Corrin-
Prato, un'ora tra ponti e sta-
tue.

Entrambe le iniziative guar-
dano alla solidarietà e si svol-
gono in collaborazione con la
Lega Italiana Fibrosi cistica as-
sociazione veneta Onlus.

L'appuntamento con la Stra-
Padova Viva è in Prato della
Valle a partire dalle 9.30. Sono
previste quattro corse sulle di-
stanze di 2, 6,12 e 21 chilome-
tri.

I tracciati più corti interesse-
ranno il centro storico della cit-
tà, quello di 12 arriverà fino al
Portello, mentre quello di 21
allungherà fino all'argine di
Terranegra.

L'iscrizione costa 5 euro con
maglietta e ristoro, 2 euro solo
per il ristoro. Assente quest'an-
no il campione paralimpico
Francesco Bettella che ha par-
tecipato all'edizione scorsa
sulla sua handbike: è impegna-
to nei festeggiamenti dei risul-
tati ottenuti a Londra ma ha
dato comunque il suo soste-
gno alla manifestazione.

Anche per chi preferisce fa-
re da spettatore ci saranno nu-
merosi eventi collaterali du-
rante tutto l'arco della giorna-
ta. Dalle 10 in poi scende in
campo la regina degli sport,
l'atletica leggera.

In Prato si daranno il cam-
bio i ragazzi e le ragazze più ve-
loci di Padova in una corsa in
linea cronometrata sulla di-
stanza di 40 metri riservata ai
giovani delle scuole medie na-
ti nel 1999 e nel 2000.

Una breve pausa e la Padova
sportiva si ritrova nel pomerig-
gio: alle 14.30 inizia la terza
edizione di CorrinPrato, ante-
prima della Corri X Padova
promossa dal Comune. Si trat-

ta di una staffetta a squadre in
cui vince la formazione che in
un'ora fa più giri intorno all'
Isola Memmia.

Si inizia con i camminatori e
insieme possono partecipare
anche i praticanti del nordic
walking e i walkers in compa-
gnia del proprio cane; alle
15.30 si sfidano i runners.

Le squadre devono essere
composte da un minimo di tre
a un massimo di cinque parte-
cipanti, tra cui almeno una
donna o un under 18.

L'iscrizione costa 5 euro ed
è gratuita per gli iscritti alla
Corri X Padova, per gli under
18 e gli over 65. È però necessa-
rio iscriversi tramite il sito
www.corrinprato.it entro le 14
di oggi.

«La StraPadova Viva chiude
in bellezza una stagione di
grandi appuntamenti dedicati
al podismo che dimostrano la
vocazione di Padova a capitale
del running» ha commentato
soddisfatto l'assessore allo
Sport Umberto Zampieri.

Tra tanta festa una sola nota
stonata: la contemporaneità
con la Venicemarathon in pro-
gramma domani.
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Ha attraversato due secoli e un
millennio, eppure non ha sba-
gliato un colpo.

La Fiam Bernardi esposta
nel padiglione 14 allo stand
dell’Aci Csai (Auto e Moto
d’epoca, Fiera di Padova, aper-
ta fino a domani) ha un’età
che si aggira sui 120 anni. Ep-
pure ieri è andata in moto sen-
za problemi.

Nicola Borotto, vicepresi-
dente dell’Aci Padova, ci ha
scherzato su: «Le nostre pre-
ghiere sono servite», ma il fat-
to che questo trionfo d’equili-
brio meccanico sia partito, è la
dimostrazione che il professor
Bernardi le auto le sapeva pro-
gettare, anche senza centrali-
ne elettroniche. Questa, nello
specifico, è un modello unico
in Italia, e soprattutto è la terza
auto mai costruita al mondo. E
il fatto che sia stata realizzata
da un’azienda padovana mes-
sa in liquidazione nel 1898 (un
anno prima della nascita di
Fiat), le conferisce un
non-so-che di campanilistico,
che però in casa ha sempre il
suo perché».

Lo spettacolo dell’accensio-
ne è stato il momento clou di
un evento proposto da Aci
Csai ieri pomeriggio in fiera e

rivolto soprattutto ai giovanis-
simi, quelli per i quali i 18 anni
permettono la realizzabilità di
due sogni: “foglio rosa” e
“firma sul libretto”.
Il testimonial. La nutrita platea
di ragazzi di Bernardi e Marco-
ni è stata calamitata da due at-
trazioni: la Fiam Bernardi al
momento dell’accensione, e
Riccardo Agostini, che sareb-
be pure “uno di loro” se non
avesse un tot di titoli in Formu-
la 3 (tre, sub iudice, ma tre) e
una rampa di lancio a portarlo
verso le “formule” superiori.
Lui, questo giovanotto di Sel-
vazzano, domenica scorsa era
sulla sua Mygale (esposta di
fianco alla Fiam, giusto per ve-

dere bene passato remoto e
presente) lungo il circuito di
Monza.

Ora, per capire cosa sia My-
gale, bisogna pescare fra le pa-
role di Alberto Zarbo, general
manager di Med Motorsport:
duemila di cilindrata, duecen-
toquaranta cavalli, duecento-
settanta chilometri orari rag-
giunti in rettilineo.

Praticamente un proiettile
farcito di adrenalina pura. E la
cosa bella è che alla guida
c’era – appunto – Riccardo
Agostini, 18 anni e neanche
mezzo, e nemmeno la patente
(il suo esame sarà il 2 novem-
bre).
La sicurezza. Cosa centri un pi-

lota di F.3 che corre come un
neutrino con la sicurezza stra-
dale? Centra eccome, perché
sulla strada è tutta un’altra sto-
ria, e infatti il campione è stato
bocciato una volta all’esame
di teoria proprio per eccesso
di sicurezza.

«Il giubbotto catarifrangen-
te non è obbligatorio se si
scende dall’auto in un centro
abitato all’1 di notte», ha rac-
contato rispondendo a una do-
manda di Gianfranco Natoli,
giornalista del «mattino». Ave-
vo risposto che invece lo era,
ma era una domanda traboc-
chetto».

Come dargli torto?
Il concorso. Proprio la sicurez-

za stradale, con l’osservanza
del codice, è il tema del con-
corso lanciato ieri da Aci Pado-
va, dal titolo «Una strada per la
vita, una vita per la strada», ri-
volto ai neo o prossimi paten-
tati e alle loro scuole: si pre-
mierà la migliore comunica-
zione fatta dai giovani ai loro
coetanei in merito ai compor-
tamenti giusti e a quelli sba-
gliati che si attivano per la stra-
da.
Il presidente Aci. Angelo Stic-
chi Damiani, presidente Aci
nazionale, ha ricordato le
drammatiche statistiche che
parlano degli incidenti come
una delle prime cause di mor-
te fra i giovani e in generale.

Parla di Agostini, un giovane
su cui sono riposte grandi spe-
ranze, della differenza abissale
che c’è fra avere la patente e
saper guidare. «La patente è il
momento zero da cui inizia la
formazione, non il punto d’ar-
rivo. Basterebbe una guida
consapevole per non incorre-
re in incidenti», afferma. E ri-
badisce la contrarietà dell’en-
te di permettere a qualsiasi
neo patentato, dopo un solo
anno, di guidare qualsiasi ci-
lindrata. Peccato che ai grandi
discorsi, per quanto sensati e
saggi, tanti giovani non abbia-
no prestato l’attenzione che in-
vece avrebbe meritato. Sì, il
concorso serve proprio.

Riccardo Agostini accanto alla Fiam
Bernardi: tra l’auto e il pilota ci
sono più di cento anni. La grande
vecchia e il giovanotto hanno in
comune le origini: sono padovani

volley

LaTonazzoaMateracercadidimenticareedi tornareacrederenellarimonta
Stasera scatta anche il campionato di Serie D, l’ultimo che mancava all’appello. Il Fratte di Santa Giustina presenta i suoi gioielli

Non ci si può più nascondere. Se la Coppa Italia era solo uno scherzo,
da oggi si fa sul serio, con l’inizio del campionato di pallanuoto di A/1
femminile. Ospiti della Lantech Biodomus, alle 15 al Plebiscito, sono le
siracusane dell’Ortigia (ingresso gratuito). «Un debutto con tutte le
difficoltà del caso», afferma l’allenatore Enrico Cobalchin. «Rispetto
allo scorso week end di Coppa, quando le ragazze si sono mostrate
troppo contratte in acqua, vedo più tranquillità nel gruppo.
Finalmente abbiamo un po’ di ore di partita sulle spalle, in
quell’occasione abbiamo pagato la preparazione fisica pesante.
Ortigia? Ha cambiato molto rispetto alla scorsa stagione e sulla carta
può sembrare un po’ inferiore all’anno scorso, ma se è vero che ci sono
squadre ben attrezzate come Firenze e Imperia è altrettanto vero che
il campionato si preannuncia molto equilibrato, e quindi ogni minimo
calo di concentrazione può metterci in difficoltà». Le convocate: Anna
Barzon, Laura Barzon, Ilaria Savioli, Sganzerla, Martina Savioli,
Stomphorst, Gibellini, Luci, Rocco, Bosello, Barbazza, Teani, Motta. Le
altre partite di A/1 femminile: Firenze-Messina, Rapallo-Roma,
Bogliasco-Imperia, Bologna-Catania.  (d.z.)

Pallanuoto, parte il campionato di A/1
La Lantech Padova oggi ospita l’Ortigia

Domani torna la stracittadina per eccellenza: la StraPadovaviva

! PADOVA

Alla terza giornata di DnC, la
Broetto Virtus scorge l’Alba di
un possibile scontro diretto.
Stasera i virtussini sono attesi
nel Goriziano per affrontare
l’Alba Cormons, altra compa-
gine a punteggio pieno del gi-
rone C, assieme alla stessa Vir-
tus.

Esordio casalingo vero e pro-
prio, visto che gioca a Mortise,
per la 3P Crm. I ragazzi di coa-
ch Primon, orfani del lungo
Maretto operato d’appendici-
te, trovano sulla propria strada
il Rucker San Vendemiano de-

gli ex Gattamelata Lena, Pin
Dal Pos e Gherardini. Sempre
stasera, nel girone B, il Fisio &
Sport Cittadella tenta il col-
paccio sull’impegnativo par-
quet dell’Iseo Pisogne, che
conta fra le proprie fila l’ex li-
menese Matteo Fagiuoli. In C
Regionale, il Felmac Limena
vuole riscattarsi con l’abborda-
bile Peschiera, mentre ad Albi-
gnasego arriva la neopromos-
sa Mirano di Federico Casarin,
diesse della Reyer Venezia, in-
signito la passata annata del ti-
tolo di miglior dirigente in A/1.
Testa-coda alla Guizza: il Pe-
trarca, ancora a digiuno di vit-

torie, riceve infatti l’imbattuta
capolista Ormelle. Scendendo
in D Regionale, Mestrino e So-
lesino ospitano formazioni at-
trezzate per il salto di catego-
ria, come il Piave Spresiano e il
Favaro, guidato dal tecnico pa-
dovano Alberto Buffo. L’Armi-
stizio cerca punti salvezza con
l’incognita berica Leobasket.
Passando al basket femminile,
in A/2 questa sera il Fila è chia-
mato a conservare contro Bias-
sono imbattibilità e leadership
in graduatoria. Il secondo tur-
no della B femminile riserva in-
vece le scintille del derby pado-
vano tra Rosa Petrarca e Ther-

mal Abano. Completa il qua-
dro, l’A/1 in carrozzina col Pa-
dova Millennium Basket op-
posto ai campioni d’Italia in
carica del Santa Lucia Roma.
Ecco il programma. A/2 fem-
minile. Biassono-Fila San Mar-
tino: oggi, ore 20, palazzetto
Csc, via Parco, Biassono (Mb).
Divisione Nazionale C. Giro-
ne B. Iseo Serrature Piso-
gne-Fisio & Sport Cittadella:
domani, ore 18, palestra Ro-
mele, via Caduti del lavoro, Pi-
sogne (Bs). Girone C. 3P Crm
Padova-Rucker San Vendemia-
no: domani, ore 18, palazzetto
San Domenico Savio, zona

Mortise, Padova; Alba Cor-
mons-Broetto Virtus: oggi, ore
20, palasport Plet, via Brazza-
no, Cormons (Go). C Regiona-
le. Felmac Limena-Peschiera:
domani, ore 18, palestra Alpi,
via Verdi, Limena; Petrarca-Or-
melle: domani, ore 18.30, pale-
stra Gozzano, via Gozzano, zo-
na Guizza, Padova; Albignase-
go-Mirano: oggi, ore 19.30, pa-
lasport San Lorenzo, via Tori-
no, Albignasego. D Regionale.
Girone Blu. Raptors Mestri-
no-Piave Spresiano: oggi, ore
21, palestra scuole elementari
De Amicis, via Battista, località
Lissaro, Mestrino. Girone Ver-

de. Bc Solesino-Favaro: doma-
ni, ore 18.30, palazzetto dello
sport, viale della Libertà, Sole-
sino; Leobasket-Armistizio Pa-
tavium: domani, ore 18, palaz-
zetto Itas, via San Giovanni,
Lonigo (Vi). B femminile. Ro-
sa Petrarca-Thermal Abano:
domani, ore 18.30, palestra
Terrassa Padovana, via Vival-
di, Terrassa Padovana, Consel-
ve. A/1 in carrozzina. Padova
Millennium Basket-Santa Lu-
cia Roma: oggi, ore 20, palaz-
zetto comunale Don Bosco,
via Trento e Trieste, Campo-
sampiero.

Mattia Rossetto

L’Expo della Venicemarathon ha
aperto al parco San Giuliano di
Mestre. La fiera della maratona
più importante del Veneto che
domani vedrà alla partenza di
Stra oltre 8000 concorrenti
(quasi 800 i padovani), resterà
aperta fino a stasera (ore 10-20).
Tra le circa cento aziende presenti
anche la Triloxy Sport di Caerano
San Marco (materiale ultra
tecnologico) che ha aderito al
progetto a favore dell’Associzione
Noi e il cancro Volontà di vivere, al
quale è legato il volume «Santo
Spirito», scritto dal nostro
giornalista Gianfranco Natoli sul
mondo delle maratone. Nella foto
Franca Volpe ed Elisabetta
Tonello mostrano il libro.

Domani la Venicemarathon, 800 padovani a rischio acqua alta

Padova con le scarpette
Il pericolo è la pioggia
Partenza domani mattina alle ore 9.30 da Prato della Valle: quattro i percorsi
da 2, 6, 12 e 21 chilometri. Ricavato all’Associazione per la lotta alla fibrosi cistica

STRACITTADINA » È QUI LA FESTAL’EVENTO IN FIERA » TORNA A RUGGIRE L’AUTO PIÙ VECCHIA COSTRUITA IN ITALIA

! PADOVA

La settimana più lunga si con-
clude a Matera.

Reduce dalla batosta rime-
diata domenica scorsa contro
Città di Castello, la Tonazzo
Padova si prepara per la tra-
sferta di domani in casa della
neopromossa Coserplast.

Lo fa contando ancora sulle
sue forze: la dirigenza ha infat-
ti escluso qualsiasi ritorno sul
mercato per un nuovo schiac-
ciatore che possa dare più
equilibrio alla ricezione, sin
qui bersagliata dai servizi av-
versari.

Nel gruppo bianconero,
bocche cucite sulla riunione
che si è svolta negli spogliatoi
dopo la partita con gli umbri,
anche se c’è da immaginarci
un confronto acceso visto che
né il diesse Santuz né coach
Schiavon hanno mascherato
il loro disappunto di fronte a
una squadra tanto arrendevo-
le.

Intanto la Lega Volley co-
munica che la Tonazzo, pur
claudicante, ha ancora appe-
al televisivo, tanto da far tra-
smettere due sue prossime ga-
re nel giro di un mese: la tra-
sferta di Reggio Emilia, inizial-

mente prevista per il 4 novem-
bre, è stata spostata al giorno
dopo per consentire le riprese
a Rai Sport 1, mentre domeni-
ca 18 novembre sotto i rifletto-
ri sarà la sfida del PalaFabris
con Corigliano.
Fratte in festa. C’è anche chi
festeggia. Il Fratte di Santa
Giustina in Colle, che stasera
con la prima squadra sarà sot-
to rete a Occhiobello per il
campionato di B/2 femmini-
le, domani alle 15.30 radune-
rà nel suo palazzetto tutte le
formazioni del settore giova-
nile, che conta quasi 300 atle-
te, per una sfilata collettiva.

L’incontro è un antipasto
della festa di mercoledì prossi-
mo per i quarant’anni di atti-
vità della società, in cui si pra-
ticano calcio e volley: in pro-
gramma una cena aperta ai
simpatizzanti, alle ore 20, ne-
gli impianti sportivi di via
Commerciale e una mostra fo-
tografica.
Scatta la serie D. Ne mancava
soltanto uno, e stasera pren-
derà il via anche l’ultimo cam-
pionato regionale. Dopo serie
A, B, e C si mette in moto an-
che la serie D regionale, che
presenta 4 gironi femminili
per un totale di 48 squadre,

tra cui 12 padovane, e 3 rag-
gruppamenti maschili per 36
formazioni complessive, fra
cui sei padovane. Il torneo si
concluderà in primavera, sa-
bato 20 aprile, con l'ultima
giornata.

Il programma del week
end. A/2 maschile: Coser-
plast Matera-Tonazzo Pado-
va (domani ore 18). B/1 ma-
schile: Bonollo Mestrino-Ap-
pignano Mc (domani ore
17.30, pal. Lissaro, via san Gio-
vanni Battista); Carpi
Mo-Tmb Monselice (domani
ore 18). B/1 femminile: Idea
Bo-Le Ali Padova (stasera ore

18); Old England Pub Vi-
spa-San Lazzaro Bo (stasera
ore 21, pal. Silvia Salmaso, via
XI febbraio, Villatora di Saona-
ra). B/2 maschile: Loreg-
gia-Viteria Pn (stasera ore 21,
pal. di via dello sport); Valsu-
gana Padova-Treviso (doma-
ni ore 18, PalAlì, piazzale Az-
zurri d’Italia); Siretessile
Mbelluna-Casalserugo (do-
mani ore 18); Pieramartelloz-
zo Pn-Silvolley Trebaseleghe
(domani ore 18). B/2 femmi-
nile: Fruivit Occhiobello
Ro-Fratte Santa Giustina (sta-
sera ore 20.30).

Diego Zilio

La padovana Fiam Bernardi accanto alla Med Motorsport con la quale Riccardo Agostini quest’anno ha conquistato ben tre titoli in F.3 (Foto Bianchi)

Bernardi,da120anni
nonsbagliauncolpo
Testimonial Riccardo Agostini, campione padovano di F.3
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