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TriathlondiBardolino
Unevento con 1.450atleti

Waterbasket
GiocalaBentegodi

Servono due vittoriealla
Bentegodiper raggiungere le
semifinaliscudettosenza
spareggicon Napoli e Firenze.Gli
scaligeriper la primavoltacon la

formazioneal completo. Al
Bellunobasteràil successocontro
Perugiaper assicurarsiil primo
postodelgirone nord.Il
programmadella giornata chesi

disputeràdomenica presso la
piscinaMonte Bianco.
Ore14Belluno-Perugia
Ore15,30 Bentegodi-Perugia
Ore17Bentegodi -Belluno. S.C.

LAGARA. Il veronese JacopoButturiniè arrivatoundicesimo: «Hocedutonella parte finale digara,ma sonocontento»

Uomini,dominio straniero
Maledonnesalvanol’Italia

Vela

Vela

MisterMax
eSpeedy
festeggiano

DeLuca
inazzurro
almondiale

Ivincitori

PietroDeLuca

Esordioingrandestile peril
TrofeoArcaVita Memorial
GianniBottacini.La regatache
ilfiglio Brunoe loYachting Club
Torrihanno dedicato al
compiantocongiuntoe socio,
permoltianni segretariodel
gloriosoe storico sodalizio
velico torresanoed
appassionatoarmatoreed
animatoredella classe
Surprise.
Neidue giornidi regatela
flottaingaraha datovita ad
unaappassionante sfida.Seile
prove disputate, un’autentica
festadella vela cheha visto la
presenzadi diversiequipaggi
lombardichehanno
apprezzato,sia l’aspetto
tecnicodella competizione,sia
l’ospitalitàdegliorganizzatori
nelpre e postregata.
IlTrofeoArca Vita,per la
primaimbarcazione
classificatain tempo
compensato,è statoassegnato
alProtagonist “Mister Max”di
AlbertoBonatti della
CanottieriGardaSalò
(2-OCS-1-2-1-2i parziali).Il
TrofeoMemorialGianni
Bottacini,riservatoalla prima
imbarcazioneclassificata della
classeSurprise,ha premiato
l’equipaggiodi“Speedy”,con al
timonePietroSartori,
portacoloridello Yachting Club
Torri.“Speedy” (6-2-5-1-4-4-)
ha conquistatoancheil
secondopostoassolutonella
graduatoriagenerale. Terza
piazzaper il Protagonist“Yerba
deldiablo”(SCG Salò)di
AndreaBarzaghi.Quarto
assolutoe secondodei
Surprise“Coriandoli” (CN
Brenzone)con allabarra
Giovanni Berti. PrimodeiFirst
8“Lea”(LNIGarda) diVittorio
Maselli,ottavo. L.B.

Ilportacolori del Circolo
NauticoBrenzonePietroDe
Lucaè stato designato a
rappresentarel'Italia con la
classeLaserai Campionati
MondialiGiovanili Youth ISAF
inprogrammaa Tavira
(Portogallo) dal 12al 19 luglio
2014.Ungrande
riconoscimentoallabravura e
all'impegnodiquestoragazzo
figliodelcompiantoClaudio
"Aua"De Luca,skipperdi
grandetalentoe classe
cristallina.
Intantosul Garda aCampione
siè conclusa l'EuroMaster Cup
Lasercompetizionea cui hanno
partecipato120 timonieri Over
35.Seile manchegestite da
Univela, AssolaserItaliacon il
supportotecnico delCircolo
Vela Gargnano.Siè gareggiato
inricordodiValentin Makin.La
vittoriafinale dell'Euro Master,
nella flottadelloStandard, è
andataadAlessandro
SartorellidiCastelfusano,
salitosul podio conDario
Maurizie Federico Bressan.La
flottadelloStandardpoteva
contaresu 70partecipanti. Tra
iRadial (50 barcheal via) ha
vintoAlessioMarinelli di
Portocivitanova seguitoda
GiuseppeSorrentino (Torre del
Greco)e Matthias Bruehl.
Univela diCampione delGarda,
cheè centrodipreparazione
federalee della squadra
nazionale,guidata dal veronese
MicheleMarchesini, cheneè
direttoretecnico,dal 26 al28
giugnoospiteràil Campionato
Europeodeisingoli Sunfishe
Bug,dal 5al7 luglio ilTricolore
Laser4000,dal 9al 12 luglio il
CampionatoEuropeosempre
delLaser4000e dal 17al 20
luglioil Meeting Internazionale
asquadredel doppio420. L.B.

AndrèThomas si imponedavanti
aConorMurphy eTamas Toth
Podiofemminile conGaia Peron,
VeronicaSignorinieZsofiaKovaks
Paola Speri
Dopo 17 anni di dominio strani>ero, quest'anno, fino alla fine, la speranza è stata quella
di vedere di nuovo a Bardolino
un podio maschile italiano,
ma purtroppo il sogno si è infranto proprio nell'ultima frazione, quella della corsa. A presentarsi al traguardo davanti
a tutti è stato infatti il francese
Andrè Thomas, del Peperoncino Team.
Per fortuna ci hanno pensato
le donne a tener alto il nome
dell'Italia alla 31esima edizione dell'olimpico gardense,
con la splendida vittoria di Gaia Peron (Gs FF.OO).
È difficile trovare nuovi aggettivi per definire il Triathlon
di Bardolino: spettacolare,
emozionante, coinvolgente,
ma anche tecnico ed impegnativo e perfetto nell'organizzazione dello staff del Gs Bardolino. Vedere le macchie di colore delle cuffie che si allontanano dalla riva verso il largo, è
impagabile e poi, dopo 1500
metri a nuoto, poter seguire le
fasi di 40 chilometri in bici e
10 di corsa, cogliendo lo sforzo
fisico e il gesto atletico di 1450
sportivi, non può lasciare indifferenti. Partenza alle 12,30
in punto, con la batteria femminile, e a seguire tutte le altre. Ad uscire dall'acqua per
prime sono state tre atlete italiane: Gaia Peron, Veronica Signorini (Triathlon Cremona)
e Elisa Battistoni (707). E sono
state le stesse che hanno condotto in testa la frazione in bici, uscendo dal parco cambio
di nuovo per prime. I giochi
sembravano fatti per poter applaudire un podio tutto tricolore, ma durante la frazione in
bici, la Signorini ha ceduto,
concludendo al sesto posto,

mentre ha agguantato il terzo
gradino del podio l'ungherese
Zsofia Kovaks.
Nel settore maschile la bagarre è durata dall'inizio alla fine,
ma veder uscire dall'acqua
ben 16 atleti nell'arco di trenta
secondi e poter contare fra
questi numerosi italiani, aveva fatto ben sperare. Al rientro
al parco cambio, dopo la frazione in bici, davanti a tutti
spiccava il veronese Jacopo
Butturini, in forza al 707. Ma
vicino a lui c'erano anche
Gianluca Pozzatti, Ivan Risti,
Alberto Casadei, Valerio Patanè, tutti giovani promettenti atleti che potevano aspirare
alla vittoria. Ancora una volta
però è stata l'ultima frazione a
decretare i vincitori e sul podio sono saliti di nuovo tre atleti stranieri: Thomas, l'irlandese Conor Murphy e l'ungherese Tamas Toth. Solo quarto il
primo italiano, Lorenzo Ciuti
(As Minerva Roma).
Alla fine, undicesimo posto
per Butturini che racconta di
aver ceduto proprio nella parte finale della gara. «Per qualche attimo ho veramente sognato il colpaccio a Bardolino
-dice-. Ho attuato la mia strategia di gara, e tutto ha funzionato fino a circa metà della corsa, ma non sono riuscito a tenere di più. Sono comunque soddisfatto. Il grande lavoro fatto
quest'inverno mi sta portando
delle ottime soddisfazioni. Essere quasi nella top ten a Bardolino, e battermi a fianco di
tutti questi campioni, è già un
successo». Deve essere rimasto incantato dallo spettacolo
della gara anche Giove Pluvio:
con delle previsioni meteo pessime, e minacciosi nuvoloni, si
temeva che un temporale potesse rovinare la festa, ma c’è
stato uno splendido sole di piena estate. •

AndrèThomas,ilvincitoredell’edizione 2014 delCittà diBardolino

Trale donnesiimpone GaiaPeron

JacopoButturini

Fotonotizia

CICLISMO. A Cadidavidlafestadei Giovanissimicon200ragazzi

Week-end suipedali
Tuttigli appuntamenti
Fine settimana ricco
di gare su strada, Bmx
e con la mountain bike
tra Verona e provincia
Un fine settimana molto intenso quello in programma sulle
nostre strade per il ciclismo
giovanile su strada, Bmx e
mountain bike. Ma partiamo
dai più piccoli, i giovanissimi,
in corsa a Cadidavid per la
32esima Festa dei Giovanissimi. Una gara a cui hanno aderito oltre 200 ragazzini orga-

nizzata dal Gs Cadidavid. Partenza prima gara alle 9. Nel pomeriggio a Baldaria di Cologna Veneta torna la 36esima
edizione del GP Maglierie
FDB. Il percorso è quello tradizionale, impegnativo, per complessivi 77 chilometri. La partenza è prevista alle 15.30.
Gli Juniores invece sono in
scena in Valpolicella a a Gargagnago per la 30esima edizione
del trofeo Sportivi di Gargagnago. Un test impegnativo
per tutti, quello organizzato
dall’Ausonia di Pescantina, su

un circuito tosto e molto selettivo. La partenza è prevista
per le 14.30.
Per il Bmx si torna a correre
alla Spianà. All’Olympic Arena, dopo la prova del circuito
italiano, per l’organizzazione
del Team Bmx Verona, è in programma la quarta prova del
Circuito Triveneto. Partenza:
alle ore 10.15 il responsabile
della manifestazione è Paolo
Fantoni. In una domenica di
ciclismo a 360 gradi non poteva mancare il mountain bike.
Per le ruote grasse l’Asd Chesi-

Va a Bardolino
ilPalio
deiDragoni
RiccardoVerza
ni propone una gara molto originale e innovativa dal titolo:
«No ghé pedalar che straca».
Si corre su un percorso sterrato con frazioni cronometrate.
Insomma una sorta di rally
con la bici da fuori strada. Il ritrovo è alle 7 al Castello di Montorio. Partenza al le 9. • L.P.

DARSENA BARDOLINO. La
“DarsenaBardolino”sièaggiudicato il “Palio dei Dragon Boat”,
imbarcazioni lunghe 12,66 metri e larghe 1,06 con testa e codaaformadidragoni,svoltonelle acque antistanti villa Carrara
BottagisiodiBardolino.
L’armo lacustre ha superato
sulla distanza dei duecento e
mille metri gli equipaggi provenienti da Padova, Brescia, Lago
diBracciano,TrentoeCaldonazzo. S.J.

