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TRIATHLON.PARTENZA, ORE12,30, DAL LIDO CORNICELLO PERLA PROVAANUOTO.SEGUE LA FRAZIONEIN BICI EDICORSA

Tuttoesaurito a Bardolino
perlagara dasuperman
Stefano Joppi
Tutto pronto in riva al Garda
per la venticinquesima edizione del Triathlon internazionale olimpico «Città di Bardolino». Oggi, alle 12,30, dal Lido
Cornicello saranno oltre 1.200
i triathleti che, suddivisi in batterie, si tufferanno nelle acque
del Benaco per affrontare la
prima della complessive tre
prove. Fiumana di concorrenti che si cimenterà dapprima
nei 1500 metri di nuoto, poi
nei 40 chilometri in bici ed infine nei 10 chilometri di corsa.
Una gara massacrante con un
lotto di concorrenti seguito
passo a passo da una macchina organizzativa da sempre
impeccabile grazie alla magistrale regia dell’immarcescibile Dante Armanini, il vero
deus ex macchina di una manifestazione che festeggia le nozze d’argento.
Evento che sin dalla prima
edizione ha vuto il determinante appoggio dell’Amministrazione comunale convinta della
bontà dell’appuntamento dalla duplice valenza: sportiva e
turistica. Non è un caso che
l’impressionante numero di
triatleti con al seguito uno o
più familiari abbia di fatto contribuito in maniera determinante a determinare il tutto
esaurito nelle strutture alberghiere di Bardolino.
Ad onor di cronaca va comunque anche detto che, complice
molte concomitanze internazionali, a Bardolino non ci saranno nomi eclatanti come nel
recente passato, Presente al
via invece il trionfatore dell’ultima edizione l’ungherese Csaba Kuttor che dovrà vedersela
con il connazionale Csaba Rendes, il campione argentino Luciano Farias, il francese di nazionalità ma italiano di team,
Nicolas Becker, oltre i «militari» Daniele Fiorentini, Giorgio
Roveda e Jonathan Ciavattella. A seguire Leonardo Ballerini, Gabriele Mazzetta e Igor
Gaffurri del «Peperoncino Te-
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L’ultimafatica apiedi

am». Tra i possibili protagonisti anche Alessandro Degasperi che, se nella prima frazione
in acqua non sarà eccessivamente «frizzante», potrebbe
comunque mettersi in gioco
per il podio.
Tra le donne saranno in gara
le due portacolori del CS Esercito Elisa Battistoni e Valentina Filippetto, che si aggiungono a Giunia Chenevier e l’argentina Pamela Geijo.
Il tempo di riferimento per
gli atleti maschi è 1h51’36” ed è
quello siglato lo scorso anno
da Csaba Kuttor, mentre quello femminile appartiene a Nadia Cortassa che nella scorsa
edizione ha fermato il cronometro su 2h06’35”. Il percorso,
rispetto alle ultime edizioni,
muta solo nel passaggio dell’attraversamento della strada
Gardesana durante il ritorno
della seconda prova in bici. In
pratica i triathleti, una volta
uscita dall’acqua e inforcata la
bici parcheggiate nel parco di

Villa Carrara Bottagisio, toccheranno i paesi di Calmasino,
Cavaion, Affi, Caprino, Costermano e Albarè per poi scendere verso Bardolino dalla suggestiva San Colombano. Qui, anzichè sbucare sulla Gardesana, svolteranno per Via dello
Sport, Europa Unita, Mulini,
Croce per tagliare la strada regionale all’altezza di Borgo Cavour e immettersi in centro paese. Una volta lasciata la bici al
Parco Villa Carrare il via all’ultimo rush di dieci chilometri
di corsa per le strade del paese
fino al confine con il comune
di Garda prima del ritorno all’arrivo posto sempre fornte lago a villa Carrara. Per far fronte al grande caldo l’organizzazione ha già pronte 10mili litri
d’acqua. A seguire le tre prove
una cinquantina di moto d’appoggio che consentiranno di
monitorare ogni fase delle gara e comunicare in tempo reale la posizione in corsa dei triatleti.f

Ritorna oggi e domenica il
campionato di Serie B di
baseball. Il tutto dopo la
breve pausa dedicata ai
recuperi delle partite rinviate
causa pioggia nel corso del
girone d’andata.
La formazione scaligera
dell’Fds Verona sarà in
trasferta, la terza
consecutiva, nel Polesine del
pericolo Rovigo, formazione
sconfitta facilmente a metà
aprile sul diamante di via
Montorio, ma che ora occupa
la terza piazza in classifica
subito alle spalle dei
veronesi.
I rodigini sembrano aver
trovato nel corso del girone
d’andata la giusta alchimia
tra i propri giocatori tanto da
essere riusciti nell’impresa di
battere il Castelfranco
Veneto in trasferta.
La compagine polesana
vanta inoltre l’imbattibilità
tra le mura domestiche con
dieci vittorie in altrettante
partite disputate davanti al
pubblico amico.
Con la ripresa del

campionato verranno recuperati
a tempo pieno elementi
importanti quali Francesco
Vitocco, Michele Roccabianca
ed il forte Chris Carbonaro
recuperato da un fastidioso
infortunio.
«Nel corso delle prossime due
settimane ci giocheremo alcune
delle carte più importanti per il
prosieguo della stagione –
sottolinea il presidente Flavio
De Boni –. Se questo fine
settimana ci vedrà impegnati in
quel di Rovigo non dobbiamo
dimenticare che domenica
prossima ospiteremo il Buttrio
in una sfida tutta da gustare. Il
Rovigo è squadra tosta che
presenta numerosi oriundi tra le
proprie file, i ragazzi devono
mettercela tutta, non sono
concessi passi falsi d’ora in
avanti”. L’infermeria scaligera
registra ancora lo stand-by di
Fabio Battaglini. In recupero
Andrea Modesti, sceso in campo
contro il Ponte di Piave. Qualche
acciacco invece per il capitano
Willy Manzotti e per il
neo-arrivato l’interbase
Anthony Sandstrom.

Pallanuoto Serie C
Festaalla piscinaSantini
peril VeronainserieB
Silvio Cametti
La Sport Management Verona, ha vinto con pieno merito
il recupero infrasettimanale
sul neutro di Mantova contro
il Finale Emilia, fanalino di
coda del girone.
Come era ipotizzabile la partita è stata praticamente a
senso unico,con la squadra
guidata dall’ex Frodà ormai
rassegnata da tempo alla retrocessione.La formazione
veronese ha giocato con
l’obiettivo di portare al tiro il
bomber Bulgarelli,che è riuscito a realizzare ben sette reti che gli hanno permesso di
portarsi in testa alla classifica marcatori della serie C con
46 reti in 16 partite. Ottima
prova anche dei giovani Benassuti (classe’94) e Ballarini
(’90). In coda,interessante testa a testa fra Gorizia e Mantova che si giocheranno nelle
ultime due giornate la permanenza in C.
Finale Emilia - SM Verona
3-12 (parziali 1-5, 1-3, 1-2, 0-2)
Sport Management Verona: Gaspari, Stefanelli (1), Ballarini (1), Zanchetta (1), Bertacchini, Incerti (1), Dalla
Vecchia, Bonaconza (1), Benasutti, Baldissera, Malaguti,
Bulgarelli (7), Lanfranchi.
All.: Caorsi,
Classifica: Verona 45, Bologna 33, Piacenza 31, Parma
29, Mestrina 26, Persiceto 25,
Ghirlandina 21, Gorizia e
Mantova 12, Finale Emilia 0.
Grande festa questa sera alla piscina Santini dove, subito dopo la sfida tra Verona e
Bologna, si saluta il passaggio della compagine scaligera in serie B. Fine settima che
vede inoltre ben cinque compagini impegnate nelle varie
piscine.
Al Santini, con inizio alle
ore 19,30, la squadra di Caorsi affronta un Bologna orgoglioso pronto a scendere in
vasca per ribadire il secondo
posto. La probabile formazione del Verona: Gaspari, Stefanelli, Provolo, Zanchetta, Bertacchini, Incerti, Dalla Vecchia, Bonaconza, Fasoli, Baldissera, Bulgarelli, Lanfran-

LucaBulgarelli
chi. All. Caorsi.
COPPATRIVENETO
SM Verona B– Aquaria. Verona, piscina Santini,ore
20,30. Gli scaligeri rendono
onore ai piovesi ormai vincitori del titolo. Visti i rapporti
d’ amicizia tra le due squadre, spettacolo e grande festa
finale sono assicurati.
UNDER15GIRONEA
Bentegodi –Vicenza. Verona,piscina Monte Bianco ,ore
19,30
I ragazzi di Edmondo Campanella, fallito l’obiettivo del
terzo posto, cercano la vittoria contro il Vicenza, ultimo
in classifica, per chiudere
con dignità il campionato
che li vede in penultima posizione. All’andata i bianconeri
si sono imposti per 20 a 10.
UNDER15GIRONEB
Aquaria- SM Verona.Piove
di Sacco ,ore 19,30
I giovani guidati da Lele Romio cercano la sesta vittoria
consecutiva in campionato
nella difficile vasca dell’Aquaria che insegue al secondo posto. All’andata i veronesi vinsero 18 -15 .
UNDER17
Aquaria – SM Verona .Piove
di Sacco ,ore 20,30. Ultima
giornata di campionato. Difficile impegno per i ragazzi allenati da Natalia Inina,che all’andata uscirono sconfitti
per 9 a 7.In caso di vittoria,i
gialloblu possono portarsi al
quarto posto in classifica alle
spalle della Bentegodi.

PALLAMANO.AZZURREIN CAMPOIN LUGLIO CONTROIL BRASILE, NORVEGIA,SERBIA, UCRAINAEREPUBBLICA DOMINICANA NUOTO. BRILLANTE PRIMO POSTOASSOLUTO

Trioscaligero ai mondialiin Spagna
L’Italia inserita nelgirone di ferro
Il Ct Neukum ha convocato
Furlanetto, Ilenia e Silvia
Scamperle tutte in forza
al Riam Scaligera
Valerio Locatelli
Ci saranno anche tre atlete del
Riam Scaligera Vigasio ai Mondiali di Beachandball in programma in Spagna nel mese di
luglio. Si tratta di Ilenia e Silvia Scamperle e di Ilenia Furlanetto. Il terzetto di giocatrici è
stato infatti selezionato per far
parte del team azzurro all’importante manifestazione internazionale. Una grossa soddisfazione per le atlete veroneso
cosi come per la società di Vigasio.
Intanto nei giorni scorsi si sono svolti i sorteggi per la composizione dei gironi di questa
terza edizione dei Campionati
Mondiali che si terranno dal 9
al 13 luglio sulle spiagge di Cadice, nella penisola Iberica.
L’Italia femminile è stata inserita nel gruppo A con Brasile
(campione del Mondo in cari-

IleniaScamperle
ca) Norvegia, Serbia, Ucraina
e Repubblica Dominicana; nel
gruppo B invece Croazia (campione d’Europa in carica) Russia, Macedonia, Spagna, Cina
e Uruguay.
Le azzurre hanno ottenuto il
pass per la rassegna iridata

grazie allo splendido Europeo,
organizzato in Italia l’estate
scorsa sulle spiagge di Misano
Adriatico.
Dopo un’esaltante cavalcata,
in cui l’Italia ha dimostrato di
poter competere alla pari con
qualsiasi avversario, due sfortunate serie di shoot-out (i penalty in movimento) hanno
fermato il sogno delle azzurre,
che si sono dovute così accontentare della quinta posizione
assoluta, valida comunque per
l’accesso al Mondiale spagnolo. Per preparare al meglio l’appuntamento del Mondiale, la
Nazionale di Beachandball
femminile, agli ordini di mister Tamas Teukum, si ritroverà per uno stage di allenamento sui campi della cittadina romagnola di Misano Adriatico
in programma in questo fine
settimana.
Queste le atlete presenti per
lo stage di Misano Adriatico:
Barani, Bassi, Balsanti, Demeny, Marcantonio, Martello,
Onnis, Quinti, Pistelli, Porini,
Simoni, Ilenia Scamperle.,Silvia Scamperle. Allenatore: Tamas Neukum. f

Vela

Cicchinè-Ruffiniprimi
altrofeo«Anfosso»
Si disputa oggi e domani a
Castelletto di Brenzone il
«Trofeo del Garda» per F.D, a
Torbole la «Garda Lake
Slalom Challenge» per
windsurf e a Ledro la regata a
squadre Optimist. Domani
sono in programma altre
sette regate. A Salò la Dinghy
Cup, a Moniga la veleggiata
«Navigar m’è dolce in questo
lago» (Altura, Monotipi,
Derive, Multuscafi), a Riva
Fraglia Cup Orc Club
(Monotipi, Crociera) e a
Desenzano il 7˚ Trofeo
Dielleffe (Altura, Meteor). In
quel di Manerba il Cv Torcolo
propone il Trofeo Città di
Manerba (Meteor, Fun,
Monotipi e Altura). Ad
Assenza di Brenzone lo Yacht
Club Acquafresca organizza il

Trofeo Estate (FJ e Contender)
e a Gargnano è in calendario la
regata Zonale Laser e 420.
CNBRENZONE
Nonostante le avverse
condizioni atmosferiche il
Circolo nautico Brenzone è
riuscito ad organizzare il Trofeo
«Ines e Dino Anfosso» dedicato
alla rinnovata classe Flying
Junior ora FJ. Sul podio più alto
l’equipaggio composto da
Antonio Cicchinè e Massimo
Ruffini portacolori della
Compagnia delle derive
Fitzcarraldo di Brenzone. Piazza
d’onore per l’armo tedesco
Muller-Gebl.
Terzi i liguri Daniele
Pizzorno-Stefano Bertuccelli
della LNI di Genova Sestri
Ponente. L.B.

LaBentegodimiete
successia Bergamo
Nella categoria Esordienti
Pedone conquista il primo
posto nei 100 metri dorso
Margotto sul podio nei 50
Ottimi risultati per la sezione
Nuoto della Fondazione Bentegodi che ha conquistato il primo posto all’11˚ Trofeo città di
Bergamo e il quarto al meeting
internazionale
«Ghirlandina» di Modena. Tra gli esordienti A ha confermato il suo
talento Tommaso Pedone, primo nei 100 dorso mentre i migliori nella categoria Es. B sono risultati Pietro Margotti
che si è affermato nei 50 stile
libero e Andrea Stanghellini
vittorioso nei 50 rana e secondo nei 50 sl.
Altri giovani bentegodini sul
podio nelle categorie esordienti: Marco Corrà nei 200 misti,
Vittoria Mercati seconda nei
50 dorso e 50 stile libero, Perla
Piazza con una doppio argento nei 50 delfino e 50 rana. Molte le vittorie nelle categorie più
evolute: nella categoria ragazzi Andrea Adami nei 100 rana,
Niccolò Merlini nei 100 sl e nei
100 delfino, Andrea Provolo
nei 200 dorso, Riccardo Passigato nei 100 dorso ed Enrico

Ibabyatleti dellaBentegodi
Visconti nei 200 stile libero.
Doppiette nella categoria juniores da parte di Angelica Armellini ( 200 sl e 200 mx) , Mirko Cristofori ( 200 sl e 100 sl),
Niccolò Maschi ( 100 delfino e
200 misti). Tra gli assoluti medaglia d’oro per Lara Veneri
nei 100 delfino, Silvia Pierantoni nei 100sl e Marta Dell’Adami nei 100 dorso. Al «Ghirlandina» ottimo quarto posto tra
oltre 60 squadre di tutta Italia,
con affermazione di Luca Residori nei 100 rana, Luca Pizzini
nei 200 rana, al podio Valentina Maschi, Andrea Passigato,
Niccolò Merlini e Andrea Adami. f S.C.

