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Unagrande passione peril“diamante”

SOFTBALL. Studentessa alliceoQuadri, lasedicennedel Vicenzaèimpegnata nelcampionato nazionaleconil Bussolengo egioca pureinA2

Valeria,unapiccolaCabalistiinazzurro
Munarettoandrà agliEuropei under16 di softball
nellostesso ruolodel grande campionevicentino
Siallenaa Veronadove fa150 lanci ogniduegiorni
Marta Benedetti

Una piccola Cabalisti cresce
in città. Si tratta di Valeria
Munaretto, classe 2003, studentessa del liceo Quadri.
Nell’Italia under 16 di softball che a Zagabria, dal 29 luglio al 3 agosto, parteciperà
agli Europei di categoria, ci
sarà anche lei. Ma in realtà
Munaretto non è l’unico gioiello che il Vicenza baseball
softball club presterà alla nazionale giovanile. Tra le convocate c’è anche Agnese Giacometti. Lanciatrice una (Valeria), ricevitrice l'altra
(Agnese), il sogno è doppio.
Valeria, 16 anni, è del quartiere di San Pio X. Agnese,
amica di tante avventure, è
di Castelfranco Veneto ma
tesserata col Vicenza.
L’emozione alle porte
dell’Europeo è tanta in casa
Munaretto. Valeria, che frequenta la terza al Quadri, indirizzo economico sociale, è
una ragazza modello che dedica tutto il suo tempo allo
studio e al softball, che pratica dall’età di 6 anni.
Tutto merito di Renato Gramola, il guru del batti e corri
in città, che aveva dapprima

avvicinato il fratello di Valeria, Giovanni, oggi giocatore
in serie C del Vicenza baseball e softball club. Anche la
sorella minore di Valeria gioca, mentre il papà è arbitro.
Una famiglia, insomma, che
brilla sul diamante.
«Valeria ha davvero tanta
passione per il softball – spiega la mamma, Marzia -, è
una ragazza matura, a volte
mi sembra fin troppo, molto
dedita allo studio e allo
sport. Durante la settimana
si allena su e giù da Verona, e
ogni due giorni effettua qualcosa come 150 lanci».
Quello del lanciatore è un
ruolo cruciale, assai bello
quanto impegnativo. Basterebbe chiedere al vicentino
Roberto “Caba” Cabalisti,
che a 58 anni non gioca più,
ma è stato uno dei più grandi
sul “monte”. Che non è previ-
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sto nel softball, dove si lancia
in modo un po’ diverso dal baseball; ma i ruoli rimangono
molto simili.
Nell’agosto 2017 Valeria
Munaretto ha partecipato
con il Ronchi dei Legionari
al 33° torneo internazionale
di Sala Baganza, vincendo il
premio come migliore pitcher della categoria under
16.
Nel 2018, con lo Specchiasol Bussolengo, è arrivata terza nel campionato nazionale; tesserata col Vicenza, partecipa col Bussolengo al campionato under 18 grazie al
doppio tesseramento e con i
Dynos Verona (in prestito) al
campionato nazionale di A2.
Da tre anni viene convocata
a tutti i raduni della nazionale under 16 e con l’under 13
ha partecipato al 5° European Romeo Youth trophy, il
principale torneo di softball
giovanile.
In questi giorni, in preparazione all’Europeo, Valeria
parteciperà a un torneo con
alcune squadre americane a
Legnano. A Zagabria troverà
tutta la famiglia a fare il tifo
per lei. Il debutto avverrà il
29 luglio contro la Francia. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

PALLAVOLOSERIE C. IlSanPietro èalsuo quintoanno nellacategoria

IlCastellanariparte
dalsuogruppostorico

SonobendiecileconfermateperlasquadradiCisaro
congliinnestidiBerta(dalTorri)eRomio(Grumolo)
«Possibile migliorare il quinto posto dell’anno scorso»
Al quinto anno nella massima serie regionale rosa, arriva nuova linfa in casa Castellana San Pietro. Domenico
Marte e Giuseppe Dal Monte
dello staff dirigenziale guidato da Loreno Romio, hanno
ormai terminato le fatiche
per allestire una formazione
di livello in grado di puntare
ad un traguardo importante.
«Era di fondamentale importanza – dichiara Domenico
Marte - mantenere il gruppo
storico castellano e inserire
alcuni innesti che potessero
portare qualità e nuovi stimoli».
Conferme quindi per la capitana e regista Eleonora Bianco, i centrali Mazzucco, Tezze e Trevisan, i laterali Giacomuzzo, Marton, Sbalchiero, i
liberi Peruffo e Ruaro e l’opposto Dinello. Da una rosa sostanzialmente confermata è
stato raggiunto l’accordo per
l’arrivo di quattro giovani
atlete. Dalla serie B2 del Torri, a dare man forte al palleggio, ci sarà Alice Berta, mentre dal New Volley Vicenza
Est, società del progetto Volley Friends, arriveranno le gemelle Giulia e Luana Cisaro
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AliceBerta

GiudittaRomio

nei ruoli di laterale e opposto. A completare l’organico
Giuditta Romio centrale del
Volley Grumolo.
«Sono molto soddisfatto
della scelta fatta – spiega il
tecnico Renato Cisaro assistito dal preparatore Alberto Fanin – le ragazze si sono subito
integrate nel gruppo. L’obiettivo è di fare un buon campionato e se possibile migliorare
la quinta posizione di classifica dell’anno precedente».
La squadra si ritroverà il 22
agosto per incominciare la

preparazione al campionato
con la speranza di avere risolto la copertura dell’impianto
del palazzetto Don Milani dopo i disastrosi eventi atmosferici accorsi nel mese di luglio.
«La società crede fortemente
in questo progetto – conclude Dal Monte - ed è convinta
di avere agito sul mercato correttamente ringiovanendo
l’organico con il giusto mix di
esperienza, e dando ulteriori
nuovi stimoli a tutto il gruppo». • AND.MAR.
© RIPRODUZIONERISERVATA
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UNSUCCESSO DI“MARCA”
PERTOMMASODAL SANTO

Lalanciatrice vicentina Valeria Munarettoandrà agliEuropeiunder 16di softball. FOTOSILVIO GIARETTA

Belsuccesso vicentinoal torneo
diseconda categoria Astel
UtilitiesaSanVendemiano(Tv).
TommasoDalSanto, 24ennedi
SantorsodelTennis Comunali, ha
sconfittoin finale il 2.3padovano
MatteoMarfia, tdsn.1, col
punteggiodi 2-66-26-2al
terminedi un matchdominato
alladistanza. Insemifinale Dal
Santoaveva sconfittoper6-46-1
il2.4 delVittorio Veneto,Daniele
Valentino,seconda testa di serie,
eneiquarti per6-46-2il 2.5
padovanoMarcoBergagnin. Nei
quartidi finale anche Marco
Carretta,2.5deiComunali. AN.SI.
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ILTORNEO DIMONSELICE
PARLAVICENTINOCONCARINI

AgneseGiacomettie Valeria

Munarettoè tesseratacon ilVicenzae gioca conil Bussolengo

Successovicentinoal torneo di
quartacategoria Scandipadova di
Monselice.A ottenerlo èGiulio
Carini,giocatore delComunali
Vicenza.Carini hadominatocol
punteggiodi 6-16-3. AN.SI.

NUOTO. Gravi problemi con i “device” a Gwangju TENNIS. Superail turnolawild card Muzzolon

AlFutureGpsdiSchio
nonpassalostraniero
Oggiilviaaltabellone

ThomasCeccon èimpegnato aimondiali assolutidi nuoto inCorea

Nei100dorsoCeccon
sifermainsemifinale
dopoilcaosinbatteria
Thomas Ceccon si ferma alle
semifinali nei 100 dorso ai
campionati mondiali assoluti di Gwangju. Con il diciassettesimo tempo di 54”20, a
un secondo e due decimi dal
crono che sarebbe stato necessario per entrare in finale.
Le incredibili vicissitudini
delle batterie mattutine condizionano non poco l’andamento delle semifinali. In
batteria Ceccon nuota in
54”04 una serie molto veloce
recuperando nella seconda
vasca dopo una prima non
brillante. Il suo tempo è sufficiente per andare in semifinale, se non fosse per il disastro
dei “device”, i dispositivi utilizzati per la partenza del dorso che avevano ceduto impedendo a due atleti, l’altro azzurro Simone Sabbioni e Dylan Carter di Trinidad e Tobago, di disputare regolarmen-

te la batteria. A questo punto
la giuria decide di far ripetere la gara, in solitaria, a Sabbioni e Carter che beneficiando di condizioni migliori,
una piscina priva di onde e
senza la tensione degli avversari, migliorano il tempo di
Ceccon. Alla fine, però, si arriva alla decisione tutto sommato giusta di ammettere in
finale anche i due atleti (fra
cui il 18enne vicentino) prima qualificati e poi eliminati
dai “ripetenti”. In un’inedita
semifinale a 9 Thomas si presenta molto teso ai blocchi.
Nonostante un passaggio ai
50 abbastanza veloce, 26”21,
nel finale il campione della
Leosport cala vistosamente e
non va oltre il 54”20, lontano
dal suo personale. Stanotte,
intorno alle 3.45, Ceccon tornerà in acqua nelle batterie
dei 200 misti. • AN.SI.

Tutteeliminate nellequalificazioni
le giocatrici venute da oltreconfine
Non passa la straniera al torneo internazionale Future
Gps di Schio. Il primo turno
del tabellone di qualificazione ha visto uscire sconfitte
tutte e quattro le giocatrici
provenienti da oltreconfine.
Fra i risultati della prima
giornata spicca anche il successo della 17enne padovana
Martina Muzzolon che contro pronostico sfrutta nel migliore dei modi la wild card
degli organizzatori e batte in
due set Valentina Losciale, testa di serie numero 2 delle
qualificazioni
Dopo l’antipasto saporito
delle qualificazioni, oggi il
torneo Future da 15 mila dollari Gps di Schio entra nel vivo con il primo turno del tabellone principale che vede
le azzurre Stefania Rubini e
Bianca Turati quali prime
due teste di serie. Più numerose sono le straniere presenti nel main draw. La bielorussa Anita Husaric è la quarta
testa di serie, la slovena Manca Pislak è la numero 5, la slovacca Lenka Stara la numero
8.
Tabellone di qualificazione.
1° turno: Simone (Ita) b. Scotti (Ita-n.7) 6-3 0-6 10-3;
Muzzolon (Ita-WC) b. Lo-

MartinaBiagianti

sciale (Ita-n.2) 6-4 7-6(5):
Carbonaro (Ita-n.12) b. Spoljaric (Cro) 3-6 6-4 10-6: Ricci (Ita-WC) b. Farulla Di Palma (Ita-n.3) 6-2 6-4; Tiglea
(Ita)
b.
Zantedeschi
(Ita-n.11) 7-5 6-2; Viviani
(Ita-n.4) b. Mariotto (Ita
-WC) 6-1 6-1; Bertoldo
(Ita-n.10) b. Avvantaggiati
(Ita) 6-1 6-1; Biagianti (Ita)
b. Sall (Fra-n.5) 6-3 6-3; Rocchetti (Ita-WC) b. Toma
(Rou-n.8) 6-4 6-4; Chiesa
(Ita-n.6) b. Girard (Fra-WC)
6-2 6-0; Lombardo (Ita-n.9)
b. Mazzola (Ita) 6-3 6-2.

• AN.SI.

