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L’Arena

Il27 agosto 1967 lacoppia conquistòad Amsterdan lamagliairidata nella specialitàdel tandem

Ciclismo
supista

Verzini-Gonzato,40annidopo
rivivonol’emozionedelMondiale
Sessantuno giorni prima, il 27 giugno 1967, a
Parigi, in un Francia-Italia su pista, i giudici
avevano dato la vittoria al tandem Trentin-Morelon, ma Bruno Gonzato assicura: «Avevamo
vinto io e Verzini, solo che non c’era il fotofinish. Dissi subito a Dino: se vuoi, tra due mesi,
possiamo diventare campioni del mondo». Il
27 agosto 1967, sulla pista di Amsterdam, la previsione si avvera. Quarant’anni dopo, l’ingegner Bruno Gonzato riconosce: «Sono diventato campione del mondo, ma il merito è solo di
Verzini. Io avevo già messo di correre e avevo
ripreso per scherzo, sotto la spinta di Armando Vallenari. Con Dino l’affiatamento fu subito grande. Non occorreva ci parlassimo, c’era
telepatia». Dino, naturalmente, modesto come
sempre, replica: «E’ stata una vittoria di coppia». Non può essere altrimenti su un tandem,
«disciplina che solo dirigenti che nulla capiva-

Dino Verzini e Bruno
Gonzato attorniati da tanti
ex campioni del mondo ed
ex professionisti, convenuti
a San Martino Buon
Albergo per festeggiare il
quarantesimo anniversario
della conquista del titolo
mondiale nel tandem,
realizzata ad Amsterdam
nell’agosto 1967
(foto Amato)

no di ciclismo - dice Mario Dagnoni, 39 campionati del mondo alle spalle in sella alle moto
stayer - potevano abolire». Lì, due uomini, due
atleti, due teste, due cuori diventano un tutt’uno, pur con diversi compiti, nel caso toccava a Verzini la scelta della strategia, a Gonzato
la capacità di far salire subito di giri il "motore".
Sono trascorsi quarant’anni dall’impresa.
Tale va giudicata perchè gli avversari, i francesi Trentin e Morelon erano il top nella pista di
allora. Verzini e Gonzato, ad Amsterdam, ne
minarono le sicurezze con una prima prova
spettacolosa e spettacolare, con un tuffo alla
corda che ai francesi deve essere sembrata
una "saetta celeste", ed uno sprint in rettilineo
inavvicinabile. La seconda prova fu persino
più facile. E Verzini e Gonzato, l’uno di San
Martino Buon Albergo, l’altro di Schio, vestirono i colori dell’iride.

Quarant’anni dopo, San Martino Buon Albergo non dimentica. L’amministrazione comunale presieduta dal sindaco Valerio Avesani accoglie subito e sostiene l’idea di Italo De
Carli ed ecco una mostra fotografica sul ciclismo di allora ed una serata in teatro dove le
emozioni incalzano i ricordi nel rivedere i filmati dell’epoca e tanti campioni venuti ad applaudire i commossi Dino Verzini e Bruno
Gonzato. Ci sono Ercole Baldini, Pietro Guerra, Severino Andreoli, Sergio Bianchetto, Giuseppe Beghetto, Gian Piero Pancini, Gianni
Sartori, tutti ex iridati, i vecchi amici-rivali
Ezio Cardi e Ferruccio Ferro, gli ex prof Renato Giusti, Luciano Soave, Luciano Rossignoli,
Lino Ciocchetta, Lino Carletto e, ancora, Emidio Bedendo, Armando Vallenari, Mario Dagnoni e tanti appassionati di ciclismo. Così
Verzini e Gonzato possono rivivere il giorno
in cui sono saliti sul tetto del mondo. (r.p.)

Lamanifestazioneharegistratolaquotarecorddi1.123partecipanti
Lacompetizioneprevedeva1,5kmanuoto,40dibicie10dicorsa

KuttoreCortassa,isignoridellago
Siaggiudicanoladurissimagarainternazionaleditriathlon«CittàdiBardolino»
Pergliuominil’unghereseprecedeTonyMoulai
TragliatletidicasaottimaprovaperBertasi,53˚
Cambiano gli attori ma non il risultato. Ancora una
volta, in campo maschile, il triathlon internazionale
«Città di Bardolino» parla straniero. Pur senza l’ucraino Vladimir Polikarpenko, in gara dall’altra parte dell’Atlantico, la vittoria nella competizione gardesana è
andata all’ungherese Csaba Kuttor in forza al team milanese «Friesian». L’atleta magiaro è sempre stato nelle prime posizione in una gara massacrante che ha visto la quota record di 1123 partecipanti. Un numero impressionante di atleti che hanno invaso il centro lacustre sfidandosi sul classico percorso olimpico di 1,5 chilometri a nuoto nel Garda, 40 di bici e 10 di corsa. E
nonostante la massiccia affluenza, - da brividi le panoramiche dall’alto con parco villa Carrara Bottagisio invaso di bici e il lago puntellato da centinaia di cuffie
colorate a distinguere le batterie di partenza dei concorrenti -, tutto è filato via liscio come l’olio. Merito dell’impeccabile organizzazione, delle forze dell’ordine e
di pronto soccorso (non più di trenta gli interventi effettuati) e dello stuolo di volontari che hanno presidiato
sulle strade gli incroci e i punti di ristoro, in una giornata calda ma non afosa.
A mettere il sigillo vincente il trentunenne Kuttor,
uscito nelle prime posizioni nel prologo a nuoto
(quarto con il tempo di
17'16'') e chiusa la frazione
in bici alle spalle di un
gruppetto capeggiato da
Jonathan Ciavatelli, quinto in classifica generale e
primo degli italiani per
un podio tutto straniero.
Nei due giri di corsa a piedi Kuttor ha lasciato tutti
alle spalle giungendo soli-

tario al traguardo con
quindici secondi di vantaggio sul francese Tony
Moulay (1h 51'51''), terzo
lo scorso anno, e sul transalpino Franky Batelier
(1h 51' 55'').
In campo femminile
splendido successo di Nadia Cortassa (2h 06' 35''),
già prima nell’edizione
del 2004 proprio nello stesso anno che la vide quinta
alle olimpiadi di Atene.
L’atleta in forza al gruppo

■ TENNIS

sportivo Fiamme Azzurre
ha avuto vita facile anche
per l’assenza, dell’ultima
ora, di Beatrice Lanza
campionessa in carica e
infortunatasi a Vancouver in una gara di coppa
del Mondo. La piemontese, sesta nella frazione a
nuoto (20' 03) e nel gruppetto delle prime al termine dei 40 km in bici, ha creato il vuoto nei 10 chilometri a piedi infliggendo alla
tedesca Nina Kraft, secon-

da assoluta (2h 08'15''),
quasi due minuti di distacco: 1'40'' . Podio completato da Valentina Filipetto
del Gruppo Sportivo Esercito. Raggiante a fine gara
Nadia Cortassa: «Vincere
a Bardolino davanti a cosi
tanta gente è sempre una
soddisfazione enorme. Essere uscita dalla frazione
a nuoto, da sempre il mio
punto debole, nelle prime
posizioni mi ha dato un’ulteriore carica di fiducia

■ HOCKEYSU PRATO

Rossisorprendente
Stefanoniconvince
AlvaroeRuffook

ScardoniVillafranca
arbitro dello scudetto
trailBraelaRoma

E' approdato felicemente alla semifinale il torneo
di 4^ categoria maschile in corso di svolgimento
sui campi del Ct Scaligero, valevole per l'assegnazione del 4˚ Trofeo Skoda Nuova Veronauto. Tra i
protagonisti più continui appare sicuramente il
comprimario portacolori dell'At At Verona, Edoardo Rossi, non tanto e non solo per aver fatto fuori
ben tre avversari più quotati in classifica federale,
ma per la qualità del tennis espresso. Nei quarti si
è concesso l’ulteriore lusso di battere con un doppio 6/4 anche il terzo favorito, Cristian Saccomani
dell'At Raldon. Sarà ora interessante rivederlo contro il vice favorito, Andrea Stefanoni dell'At Valeggio, reduce da un convincente 6/4 6/3 rifilato al lupatotino Enrico Cipriani.
Nella parte alta del seeding, si contendono l'accesso alla finale il n. 1 Giuseppe Alvaro dell'At Glaxo (che ha ridimensionato il rappresentante del
Sommacampagna, Simone Melegatti artefice dell'
esclusione del n. 8 locale Luca Ferrari, imponendogli un interessante 6/4 6/4 e il n. 4 Gianmaria Ruffo
del Tc Torricelle, che ha stoppato la marcia del locale Noris Righetti imponendosi per 6/3 6/4.
Polisportiva Costermano. Alla stretta decisiva
la rassegna nazionale giovanile Under 14 valevole
quale tappa del circuito Panathlon Challenge. Nel
tabellone maschile sono approdati alle semifinali i
due maggiori favoriti, il n. 1 Federico Piccolboni
del Caselle, che ha piegato velocemente per 6/1 6/1
il vicentino Pellichero, e il villafranchese Leonardo Gianfilippi, che si liberato 6/3 6/1 di Francesco
Postal del Ct Scaligero. Piccolboni affronta Michele Polidoro del Couver (6/4 6/0 al bardolinese Vignola), mentre Gianfilippi se la vedrà con Poluzzi
del Couver (6/4 6/0 al ceretano Nardo).
In campo femminile si contendono il titolo Martina Caliari (Scaligero), che ha liquidato a sorpresa
per 7/5 1/6 6/2 la n. 1 Zanini (Scaligero) e la n. 2
Camilla Spinale (Scaligero), che ha usufruito del
ritiro causa infortunio di Carlotta Sembenini, peraltro quando era sotto per 6/3 5/2.
Campionato a squadre Over 55. Niente da fare
per lo Scaligero-Intesa Lavoro nell'ambito del primo turno del tabellone nazionale di categoria. In
trasferta contro il Ct Maggioni (Ascoli Piceno), ha
ceduto per 1 a 2. Il dettaglio: Palestini (M) b. Martello (S) 6/31/6 6/3; Pomari (S) b. Troiani (M) 6/4 6/4;
Palestini-Troiani (M) b. Martello-Molon (S) 6/1 6/3.
Olimpio Rossin

Cala il sipario sul campionato femminile di hockey
con la Scardoni campione d’Italia in carica che passa la staffetta al Lorenzoni di Bra oppure alla Seneca San Saba di Roma. Sarà proprio la Scardoni a far
pendere la bilancia dall’una o dall’altra parte. Ecco
il quadro completo degli incontri dell’ultima giornata di campionato (ore 15): Lorenzoni Bra-Scardoni Mori Villafranca, Cus Torino-Ferrini Cagliari,
Cus Catania-Cus Pisa, Amsicora Cagliari-Seneca
San Saba Roma. Riposa il Cus Padova.
La classifica: Lorenzoni Bra punti 39, Seneca Roma 37, Scardoni 33, Cus Torino 32, Ferrini Cagliari
16, Amsicora Cagliari 14, Cus Catania 12, Cus Pisa
8, Cus Padova 3.
Fra Bra e Roma, squadre in lizza per la conquista
dello scudetto, c’è di mezzo la Scardoni, la quale è
intenzionata a non far sconti a nessuno, così afferma la dirigenza. Il Bra deve vincere ad ogni costo,
poiché la Roma avendo un incontro alla portata
non si farà certamente scappare i tre punti. Se la
Scardoni batte il Bra (è già successo nell’indoor, 3-1
e titolo a Villafranca), la Roma ringrazia e si cuce
sulle maglie l’ennesimo scudetto. Se il Bra vince,
festa grande sul proprio terreno; se pareggia e la
Roma vince, le due squadre finiscono a pari punti e
il tricolore sarà assegnato dopo uno spareggio.
A causa della sconfitta subita domenica scorsa
contro il Cus Torino, la Scardoni si ritrova proprio
questa squadra in scia con un solo punto di distacco. Se il Torino vince contro il Ferrini e la Scardoni
perde, quest’ultima finirebbe il campionato al
quarto posto della classifica. In Piemonte, la Scardoni si reca per vincere, per l’onore, per il morale e
per dare un dispiacere alle braidensi, da cui da sempre le villafranchesi sono divise da un fiero antagonismo. La Scardoni tuttavia non potrà schierare
una formazione al massimo della condizione. In settimana ha marcato visita l’esperto difensore Maddalena Visconti (ennesima distorsione ad una caviglia). Non sarà al massimo neppure la punta Elena
Apelganets, che quando è in piena efficienza fisica
è un fulmine di guerra. Apelganets è stata costretta
a saltare qualche incontro e, quando ha giocato,
salvo rare eccezioni, la sua prestazione è stata di
molto sotto tono rispetto al solito. Ciò nonostante
ha realizzato ben 17 reti, meno delle 39 del campionato scorso, pur tuttavia un bel bottino. Se Elena
Apelganets non avesse avuto così tanti malanni, a
quest’ora la Scardoni si appresterebbe, quasi sicuramente a festeggiare la riconquista dello scudetto.
A Bra mister Charlie Young porta: Riva, Sorial,
Debortoli, Giagulli, Grandelli, Bassetti, Boniolo,
Cocetta, Canavosio, Abrami, Marchese, Tobia,
Lombardi, Tymul, Apelganets e Laptsevich.
Franco Giagulli

tanto da controllare senza
patemi la gara in bici. Tra
gli atleti di casa da segnalare la 53˚ posizione di Manolo Bertasi del Gruppo
sportivo Bardolino. A premiare i vincitori il sindaco di Bardolino Pietro Meschi e l'assessore allo
sport Francesco Marchiori
Stefano Joppi
Classifica uomini. 1)
Csaba Kuttor (H) 1h 51'
36''; 2) Tony Moulai (F) 1h
51'51''; 3) Franky Batelier
(F) 1h 51'55''; 4) Nicolas Becker (D) 1h 52' 16''; 5) Jonathan Ciavatella (Ita) 1h 52'
44''; 6) Gabriele Pertusati
(Ita) 1h 53' 19''; 7) Nathan
Shaw (Gb) 1h 54' 12''; 8) Leonardo Ballerini (Ita) 1h
54' 37''; 9)Daniel Hofer
(Ita) 1h 54' 46''; 10) Daniele
Fiorentini (Ita) 1h 55' 31''
Classifica donne. 1)
Nadia Cortassa (Ita) 2h 06'
35''; 2) Nina Kraft (D) 2h 08'
15''; 3) Valentina Filipetto
(Ita) 2h 10' 19''; 4) Giunia
Chnevier (Ita) 2h 11' 09''; 5)
Jana Jirouskova (Czn) 2h
11'34''; 6) Elisa Battistoni
(Ita) 2h 14' 09''; 7) Pamela
Gegyo (Arg) 2h 14' 33''; 8)
Arianna Viglino (Ita) 2h
18' 08''; 9) Cristina Giribon
(Ita) 2h 20'46''; 10) Daniela
Pallaro (Ita) 2h 21' 43''.

VELA
Benamati
Optimist
Splendida vittoria di Michele Benamati, figlio del
campione di Malcesine
Roberto, al 32˚ Trofeo Optimist d'Argento, regata
internazionale organizzata dal Circolo vela Torbole. Michele Benamati, che
corre per i colori della Fraglia vela Riva, è stato il migliore della flotta degli Juniores che contava 152
concorrenti. Di livello assoluto il suo score su sette
prove: 8-2-11-39-2-2-1. Sul
secondo gradino del podio degli Juniores è salito
Tito Rodda (Yc Cupa), terzo Leonardo Dubbini (Cv
Toscolano Maderno). Sesta e prima delle ragazze
Roberta Pinna (Fv Riva).
Nella categoria, Cadetti,
buon quarto posto di Matteo Pilati (Cn Brenzone).
Davanti a lui si sono classificati Ettore Botticini
(Cv Telamone), Mattia Duchi (Fv Riva) e Stefano ferrigni (Fv Riva). Nella classifica femminile le veliste
del Centro nautico Bardolino hanno fatto faville.
Al secondo posto si è piazzata Marta Sabbadini e al
terzo Giada Rizzotto. Prima Chantal Zeriali (Yc Cupa).
Nadia Cortassa, regina a Bardolino. A sinistra, l’arrivo dell’ungherese Kuttor (fotoMaury)

■ CICLISMO

GlijunioressisfidanoaGargagnago
Allievi,unbeltestconsalitaaZimella
IlCordioli Acl Legno organizzaa Forette per le donne.Giovanissimi a Raldon
JUNIORES. Il 23˚ Trofeo
Sportivi di Gargagnago è
una delle corse più selettive del calendario provinciale. L’Ausonia, che mette in palio anche il 21˚ Gp
Effegi Style, l’organizza
sul percorso: Gargagnago, via Stazione, strada
provinciale 4, vicolo Matteotti, via Case Sparse,
Montindon, via dell’Industria, via Lanza, strada
provinciale 4, via Manzoni, via Coronano, Gargagnago, via Pigna, via Giare, Gargagnago centro, di
km 8,9 da ripetere 11 volte, indi via Canova, Conca
d’oro,
Sant’Ambrogio,
strada provinciale 4, via

Stazione, Gargagnago centro di km 5,5 da ripetere
due volte per complessivi
109 km. Partenza ore 14.30
(direttore di corsa: Giorgio Zanetti; giuria: Pegoraro, Vettori, Zardin, Zoccatelli).
ALLIEVI. Il Cologna
Veneta organizza a Zimella il 29˚ Gp Maglierie FDB,
corsa vinta in passato da
Damiano Cunego e Ivan
Basso (e da Giancarlo Ginestri, Massimiliano Turco, Mirko Masola, Enrico
Mantovani, Daniele Ratto, Moreno Moser). Il percorso, impegnativo, si
snoda tra: Zimella, superstrada, Sule di km 4,4 da
ripetere 7 volte, indi Bal-

daria, Zimella, Bagnolo,
Lonigo, Sarego, Meledo,
Grancona,
Pederiva,
Spiazzo, Lonigo (gpm a
conclusione dell’ascesa al
Buso della Giaretta, poco
più di due chilometri che
salgono dritti dritti, con
una pendenza che, a tratti, arriva al 20 per cento),
Alonte, Corlanzone, Bagnolo, Zimella per km 70.
Partenza ore 15.30. Direttore di corsa è Antonio
Fin (giuria: Bortoletto,
Turrini, Favero G., Favero W.).
DONNE ESORDIENTI e ALLIEVE. A Forette
di Vigasio, il Cordioli Acl
Legnago organizza il 2˚
Trofeo Loris&Massimo-2˚

Gp Cordioli Costruzioni.
Il percorso: Forette, Vigasio, Isolalta di km 8.5. Le
esordienti (partenza ore
13.30) lo ripetono 4 volte
per un totale di 34 km, le
allieve 5 volte per 42,5 km.
Direttore di corsa è Serafino Zoccatelli (giuria: Dal
Corso, Mirandola, Bodini, Scapin).
GIOVANISSIMI.
A
Raldon si corre il 1˚ Trofeo Baita Alpini del Conte, organizzato dall’Isolano Stella 81 Dmt. Partenza prima gara: ore 9 (responsabile di manifestazione: Mario Morellato;
giuria: Gobbi, Mazzai,
Brazzale, Sega, Marampon).

■ TIRO CONL’ARCO

CangrandeeScaligerosulpodio
NeltorneoCittàdiVerona inbellaevidenzaancheilBovolone
La 33^ edizione del torneo di tiro
con l'arco "Città di Verona", che da
quest'anno è stato promosso internazionale dalla Fita (Federazione
internazionale tiro con l'arco), ha
superato ogni più rosea aspettativa
sul piano tecnico e di partecipazione. La manifestazione, andata in
scena al poligono degli Arcieri Scaligeri alla Genovesa con la qualificata adesione di oltre un centinaio di
atleti delle varie categorie giovanili, senior e veterani, è stata letteralmente dominata dagli atleti veronesi che hanno conquistato 10 vittorie, sei secondi e due terzi posti.
Ogni atleta si è cimentato scagliando 144 frecce suddivise sulle
quattro distanze dei 90, 70, 50 e 30
metri (uomini) e 70, 60,50 e 30 metri
(donne).

Nella specialità compound, da registrare tra i senior il successo di
Giuseppe Milani della Cangrande
Verona (p. 1339), seguito da Giorgio
Zago del Bovolone (p. 1333); brillanti i centri tra le senior di Sabrina
Stoppele (1^ con 1303 punti), mentre
tra i veterani si è imposto Renzo Lorenzi del Cangrande (1338). Da segnalare i primati tra i ragazzi della
squadra Arcieri Scaligeri (Cichellero, Alfonsetti, Faccincani p. 3541),
dei giovanissimi del Bovolone (Signoretto, Sacconelli, Callegaro p.
2800), mentre tra i senior si sono
classificati primo il Bovolone (Zago, Balottari, Vicenzi p.3957) e secondo il Cangrande (Milani, Prestifilippo, Mesaroli p. 3858).
Nella specialità arco olimpico si
sono evidenziati Elia Cicherello
(Cangrande) tra i ragazzi, con alle

spalle Raffaele Alfonsetti e Lorenzo
Facincani della stessa società. Nel
settore giovanissimi, il podio è stato del Bovolone con Lorenzo Cichellero, Giovanni Sacconcelli e Davide
Callegaro nell'ordine. Elisa Venturini degli Scaligeri è giunta seconda tra le allieve, mentre Chiara Valentini ha vinto tra le giovanissime.
Nel settore arco nudo veterani,
vittoria di Antonio Boni (Cangrande), con alle spalle G. Pietro Iozzia
(Scaligeri).
La gara era valida per le qualifiche ai campionati italiani e per le
Coppe delle regioni. Alla cerimonia
di premiazione sono intervenuti il
presidente provinciale del Coni, Stefano Braggio, della Circoscrizione
Marco Comencini e l'ex paraolimpionica di tiro con l'arco Paola Fantato. (o.r.)

Conti e Micol
d’argento
Argento europeo della
classe 470 per le gardesane Giulia Conti e Giovanna Micol che alla rassegna continentale ospitata
a Salonicco (Grecia) hanno ottenuto l'ennesimo
successo stagionale. L'importante risultato ottenuto dalle ragazze gardesane arriva a poche settimane dal campionato mondiale in programma a Cascais (Portogallo) dal 3 al
13 luglio che designerà anche le qualificazioni per
l'Olimpiade di Pechino
del prossimo anno.

Nicola Celon
Marchingenio
Buon secondo posto per
Nicola Celon (Yc Torri)
nella tappa di Gaeta del
circuito Volvo Melges 24.
Celon per l'occasione era
al timone di Marchingenio perchè la sua barca,
Bete, non è ancora arrivata dagli USA dove ha corso il campionato del mondo Melges 24. A Gaeta ha
conquistato la terza piazza Roberto Benamati (Fv
Malcesine) in equipaggio
con Sandro Montefusco
su G&BL. Sul gradino più
alto del podio è salito è salito Lorenzo Bressani su
Alfa . Settimo il gardesano Luca Valerio con Helly
Hansen.

Coppola
pre-alpino
Marcello Coppola ha vinto a Salò la Regali Dinghy
Cup, regata valida per il
campionato dei laghi prealpini e riservata a questo
stupendo scafo di 12 piedi.
Coppola corre per la Canottieri Ruggero di Lauria di Palermo. Lo skipper siciliano, gardesano
di adozione, ha battuto
Elio Falzotti di Bellano,
Andrea Lovato di Brenzone, Alfio Valente di Luino
e Massimo Re del Canottieri Garda.
Luca Belligoli

