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CICLISMO.OGGIA GROSSANELLA, INPALIOLAMAGLIA DICAMPIONE D’ITALIA ALLIEVI.IERI,INTANTO,VERONA SULPODIOPIÙ ALTO NELLACATEGORIAJUNIORES FEMMINILE

Valentinatricolore
Èreginadel crono
Valentina Dal Bon campionessa d’Italia a cronometro , categoria juniores. L’atleta veronese si è imposta a Brescia battendo la compagna Chiara Capuzzo, Mara Ruggeri e l’altra veronese Valentina Scandolara,
giunta quarta. La Dal Bon ha

coperto la distanza di 20 km,
in 30’ 33" battendo di 3 secondi la Capuzzo.
E’ andata meno bene, invece,
a Michele Scartezzini, dell’Azzanese, che ha mancato il podio tra gli allievi per soli 15 secondi. Michele sarà in gara og-

gi tra gli allievi che inseguono
la maglia di campione regionale.
Il successo di Valentina fa da
antipasto a una giornata ricca
di appuntamenti di spicco. Fari puntati proprio sul titolo regionale per allievi, che si asse-

gna a Grossanella di San Bonifacio, nel G.P. Hawaiki, medaglia d’oro Itas Assicurazioni,
organizzato dal G.C Hawaiki
di Roncà. Il percorso è di 73
km e 200 metri. La partenza sarà data alle ore 16.
Grande attesa anche a Stallavena, per la corsa organizzata
dal locale gruppo ciclistico, riservata alla categoria Under
23 e valida per l’assegnazione
della 19ª medaglia d’oro Consorzio marmisti Valpantena.
Un percorso di 150 km che metterà a dura prova gli atleti, anche per la giornata sicuramente caldissima. Il via sarà dato

ValentinaDalBon

alle ore 14.
Per gli Juniores, appuntamento a Gargagnago, per l’organizzazione dell’Ausonia, nel
22˚ trofeo Calzaturificio Effegi, 24˚ trofeo Sportivi di Gargagnago. Centododici i km, anche qui percorso molto selettivo e gara che si preannuncia
decisamente interessante. La
partenza alle 14,30.
In gara anche gli Esordienti,
sempre a Terrossa, nel memorial Trevisan. Partenza alle
9.15 per gli Esordienti del primo anno, alle 1035 per gli Esordienti del secondo anno. Organizza il G.C Hawaiki Roncà, og-

gi superimpegnato, vista la
sua presenza anche nella gara
degli Allievi.
A Forette di Vigasio gareggiano invece le ragazze, le Allieve
e le Esordienti. L’organizzazione è del G.S. Cordioli Legno,
per il 3˚ trofeo Loris&Massimo
e 3˚ G.P. Cordioli Costruzioni.
Partenza alle 13.30 per le Esordienti, alle 15,30 per le Allieve.
Infine, corrono i Giovanissimi a Sommacampagna, nel
33˚ G.P. Giochi della Gioventù
Comune di Sommacampagna,
per l’organizzazione della Pol.
Caselle. La partenza della prima categoria avverrà alle 9. f

TRIATHLON.OLTRE 1200 IPARTECIPANTIALLA MASSACRANTEPROVARESAANCORA PIÙ DURA DAL CALDOTORRIDO

HOCKEYFEMMINILE.ULTIMA DELLA STAGIONE

ÈBecker ilredi Bardolino
AKuttor nonriesce ilbis

Unaformalità
laScardoni
inSardegna

La fuga decisiva del francese
nell’ultima frazione di gara
In campo femminile dominio
dell’italiana Chenevier

Chiusa la pratica scudetto
attesa per il secondo posto

Stefano Joppi
Parla francesce il triathlon internazionale «Città di Bardolino». Thomas Becker, atleta in
forza Team Peperoncino, ha
messo in fila gli oltre 1200 partecipanti alla massacrante gara che si sono affrontati in 1,5
km a nuoto nel lago di Garda,
40 chilometri in bici e 10 a piedi.
Una prova superlativa quella
del triatleta transalpino (secondo ai campionati assoluti
di Francia) sempre nelle prime posizioni prima dello scatto vincente lanciato al secondo dei dieci chilometri di corsa. Un crescendo impetuoso
nonostante il caldo torrido
che ha messo a dura prova la
forza dei concorrenti e la stessa macchina organizzativa più
che mai in riserva... d’acqua.
«Abbiamo consumato oltre
10mila litri d’acqua e sali minerali», afferma stravolto dietro
la linea del traguardo Dante
Armanini, il patron del triathlon «Città di Bardolino»,
manifestazione che ha festeggiato le nozze d’argento.
Becker ha staccato di soli 14
secondi il vicitore dell’ultima
edizione, l’ungherese Kuttor,
mentre Riccardo Toselli si è accomodato sul gradino più basso del podio. Ancora una volta,
per la precisione per il dodice-

simo anno consecutivo, si conferma dunque il dominio straniero alla competizione di Bardolino in un appuntamento
entrato di diritto tra quelli di
punta del panorama nazionale. Gara che ha visto nella frazione a nuoto subito l’attaco
dell’azzurro Leonardo Ballerini con Becker a seguire a breve
distanza.Dietro l’ungherese
Kuttor, Luciano Farias e Jonathan Ciavatella.
I cinque atleti si lanciano nella prima fuga in bici poi stoppata attorno al 25˚ chilometro
grazie al superlativo lavoro di
Alessandro Degasperi, aiutato
da un altrettanto ottimo Gabriele Pertusati. A Villa Carrara, zona di cambio, si presenta,
prima dell’ultima prova di corsa, un gruppetto di sedici con
tutti i calibri da novanta a giocarsi la vittoria finale: da Becker a Kuttor, da Rendes alla folta pattuglia azzurra con Toselli, Pertusati, Oriana, Ballerini,
Ciavatella e Roveda. Una questione ben presto a due con Becker che stacca il campione
uscente e si presenta a mani alzate all’arrivo fermando le lancette dell’orologio in 1h 56’
49’’.
La gioia azzurra, comunque,
è arrivata al femminile, con la
doppietta siglata Chenevier e
Filipetto, prima e seconda e autrici di una bellissima fuga a
due, risoltasi nel finale.

Franco Giagulli

Spettacolareveduta dall’alto deitriatleti impegnatiaBardolinonella frazione anuoto nel lagodi Garda
Classificamaschile:
1) Becker Nicolas (Peperoncino Team) 01.56.49; 2) Kuttor
Csaba
(Friesian
Team)
01.57.03; 3) Toselli Riccardo
(DDS) 01.57.17; 4) Pertusati Gabriele (Jhonny Tri Forhans)
01.57.57; 5) Csaba Rendes (TriCremona Stradivari) 01.58.31;
ClassificaFemminile:
1) Chenevier Giunia (GS
Fiamme Azzurre) 02.13.32; 2)
Filipetto Valentina (CS Esercito) 02.17.00; 3) Forester Renate 02.18.42; 4) Geijo Pamela
(DDS) 02.20.30; 5) Cibin Monica (TriCremona Stradivari)
02.22.33; 6) Stampi Elisabetta
(Td Rimini) 02.26.01. f

Beckerprimo aBardolino

Chenevierprimaal traguardo

Con lo scudetto già cucito sul
petto la Scardoni Mori Villafranca vola in Sardegna per
giocare oggi l’ultima di campionato. Ecco il calendario della giornata, inizio alle 15.30:
Butterfly Roma-Cus Pisa, Suelli-Scardoni, Ferrini CagliariSeneca Roma, Lorenzoni BraCus Catania, Cus Torino-Amsicora Cagliari. Chiusa la pratica
scudetto, rimane aperta quella platonica di chi fra Cus Torino e Lorenzoni Bra si classificherà al secondo posto. Favorito appare il Cus Torino che attualmente ha due punti di vantaggio sulla sua acerrima rivale e visto il programma, l’attuale classifica con La Scardoni al
primo posto, al secondo il Cus
Torino ed al terzo il Bra, dovrebbe rimanere invariata.
In quel di Suelli, paese in provincia di Cagliari, dove l’unico
sport di squadra e praticato è
l’hockey (maschile e femminile) la Scardoni si recherà con
una formazione fortemente rimaneggiata.
Darà forfait Matilde Canavosio, alle prese da tempo con un
problema ad un polpaccio,
conseguente ad una pallinata
cattiva ricevuta sul muscolo,
che ha lasciato strascichi mai
del tutto risolti. Mancherà con
molte probabilità anche il difensore Ana Laura Scarone, alle prese con la preparazione di
un viaggio nella sua terra natale l’Argentina. Mister Biaset-

L’allenatoreBiasettoni
ton porterà a Suelli: Zambelli,
Giagulli, Grandelli, Bassetti,
Abrami, Debortoli, Apelganets, Laptsevich, Tobia, Lombardi, Gaeta, più qualche giovane del vivaio.
In casa, nell’ultimo incontro
dell’andata , la Scardoni dovette accontentarsi di un pareggio 1 a 1. Le sarde andarono per
prime in vantaggio con Camilla Casciu abile a sfruttare un errore della difesa avversaria.
Nonostante un predominio
pressochè assoluto, faticò non
poco a pareggiare la Scardoni
allo scadere, con una trasformazione su tiro di corner corto
da parte di Elena Apelganets.
Giganteggiò fra i pali la suellina Marianna Aramu, nonostante la bassa statura. f

TIROAVOLO.AFFERMAZIONE DELLA SQUADRA VERONESENELLA SPECIALITÀ SKEET

TOUCHRUGBY. BUONEAFFERMAZIONI NELLANUOVA DISCIPLINA

ImpresaShooting
Imigliori delVeneto

IlTouch Dolcèdàlezioni
perfinoagli Antipodi

Il titolo regionale è stato
assegnato solo dopo
un tiratissimo spareggio
Buoni risultati individuali
È riuscita l’impresa allo Shooting Team Scaligero che si è aggiudicato il titolo di campione
regionale a squadre, nella specialità skeet di tiro a volo, battendo sul campo di Agna, in
provincia di Padova, proprio
la favoritissima squadra di casa: la società Tre Piume. Quello di domenica scorsa è stato
però solo l’atto finale di una ca-

valcata trionfale durata ben
quattro gare disputate negli ultimi mesi. All’epilogo lo score
vedeva avanti la squadra di
Agna di due sole lunghezze.
Una situazione che ha portato
dunque le due squadre ad avere, alla fine della quarta gara,
entrambe 34 punti. La parola
fine al campionato regionale
si è dovuta allora affidare a
uno spareggio, una specie di
roulette russa alla quale nessuno avrebbe voluto arrivare: sei
tiratori, Mirco Faccio, Enrico
Munaro, Renzo Bissoli, Rommy Rosa, Ilario Cantieri, Rena-

RommyRosa

to Zordan, 25 piatti a testa. E
come se non bastasse la visuale cominciava a farsi difficile a
causa dell’orario e di una fastidiosa pioggerellina. Alla fine
però il tabellone segnava 137
piatti colpiti su 150 per lo Shooting, dieci in più di quelli di
Agna, assegnando il titolo alla
squadra veronese. Ad aggiungere valore ad una giornata
già positiva sono arrivati anche dei buoni risultati dalle gare individuali: nella terza categoria ha vinto Ilario Cantieri
seguito al secondo posto da Filippo Bonfante mentre altri
due secondi posti li hanno ottenuti Mirco Faccio nella prima
categoria e Lorenzo Giacchieri
nella categoria Juniores. Inoltre bisogna segnalare il primo
posto, sempre dello Shooting,
nella specialità fossa universale, dopo cinque gare, in attesa
della finalissima di Mell in provincia di Belluno.f F.M.

Primo posto ex aequo
con i neo zelandesi dopo
aver battuto i Dragoni
Milano e i Virgiliani
Grandi soddisfazioni per il
Touch Rugby Dolcé, reduce da
alcuni tornei in questa disciplina, lanciata per la prima volta
in Australia e Nuova Zelanda
negli anni '60, arrivata in Italia alcuni anni fa e oggi praticato da 600 appassionati a livello nazionale.
Lo sport si contraddistingue
per la mancanza di contatto fisico e mischie.
Una disciplina affascinante
che non manchera di incre-

mentare la propria diffusione,
anche se oggi non gode ancora
della massima popolarità, trascinata da elementi spinti da
autentico spirito sportivo.
Nel torneo di Mantova, organizzato dal Manzoteam, ecco
il successo del sodalizio della
Valdadige ex equo con gli Antipodi, formazione composta da
neozelandesi, australiani e sudafricani.
«È stata una bella soddisfazione - spiega Nicolò De Uffici
- pareggiare contro gli Antipodi, compagine composta da
giocatori particolarmente abili in questo sport dopo aver battuto i Dragoni di Milano ed i
Virgiliani di Mantova».

Quinto posto, invece, al torneo di Alpago, «Il risultato
sportivo - prosegue De Uffici è stato inferiore alle attese ma
fatto positivo è stato l’esordio
di numerosi giocatori che ci
hanno permesso di ampliare
la rosa. Aggiungo un invito alle ragazze di entrare nella nostra squadra in quanto il regolamento internazionale, per
partecipare ai tornei internazionali, impone la presenza di
almeno tre donne mentre noi,
attualmente, ne schieriamo
due».
Obiettivo: disputare il torneo
internazionale di Monaco di
Baviera in programma il 9 agosto.f M.U.

