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DomanivaialloSporting
C’èlaMaratonadinuoto
Perraccogliere ifondi
necessariper coprire lespese
delprogetto"Nuotoper tuttie
tuttiper ilnuoto" (corsidinuoto
gratuitiper ragazzidisabili)
l’Associazionesportiva
SportingClubArbizzano ela
ProLocodelComune di Negrar
hannoideato unabellissima
giornata sportiva, la“Maratona
dinuoto”, con l'obiettivodi
riuscirea sopprimereogni
costoinmodotale cheanchei
disabilipossano avvicinarsi al
mondoacquatico. Il corso viene
promossoper unadurata
annualeevedrà la presenzadi

20utenti chesarannoselezionati
daiservizi socialidel Comune di
Negrar.

La“Maratona dinuoto”, una
superstaffetta di42km suddivisa
inbaseaipartecipantipresenti
allamanifestazione, siterrà
domaniore 15presso ilcentro
sportivo SportingClubArbizzano
chedaràtuttoil supporto
necessarioper l’organizzazione
dellamanifestazione.La Banca
ValpolicellaCreditoCooperativo
diMaranosovvenzionerà la
manifestazioneedonerà delle
quoteper ilprogetto"Nuotoper
tuttietuttiper il nuoto"mentre la
BCFdonerà l’elaborazione dellogo
edellapartegrafica permaglie e
cartelloni.L’iscrizione alla
maratonasaràdi5 euro.Un’idea
sportiva moltobellachecoinvolge
pubblicoeprivatoa favore dei
disabili.Per parteciparebasta
presentarsiallo Sportingtra le 14
ele15disabato18.

IKnights escono sconfittidalla
primagiornatadiritornoe,
cosaforse piùpreoccupante, in
nettacontro tendenza rispetto
alleottimeprestazionidelle
ultimetregiornate delgirone di
andata.Rodriguez ePersichina
aparte, il resto delroster ha
soffertolapausaelo si èvisto
siasul monte chenelbox di
battuta.Per managerFuzzi eil
suostaff c'è moltoda lavorare
insettimana ancheperchèle
prossimepartitesono
abbordabili,soprattuttoingara
1e2.

Ibl2: EsordiodiStanley
Luketich nelruolo dimanager
deiNorthEastKnights.
Luketich sostituisce Paolo
Castagninichesaràassente
peroltreun mese per impegni
all'estero.E l’insidiosatrasferta
interraromagnola contro il
Riccione, infranchigiacon
Riminidi Ibl1,per i cavalieri
significaunmeritatissimo
punto,anche se allafine digara
2c’èil rammarico dinonaver
portatoa casa il bottinopieno.
Inultimaanalisi duebelle
partite,con ottimeprestazioni
deilanciatoriBertagna eGolo
ingaraunoela coppia
collaudataTeixeira-Briggiin
garadue.Ora, dopole due
partitecontrogli statunitensi
delColorado Twinssquadra di
highschool,c’èil ritorno dell'
ItalianBaseball Leaguedi
Primadivisione sul diamante
delGavagnin. Il programma
prevedegarauno staseraalle
ore20tra NorthEast Knights e
Nettuno.Quindidomani si
giocherannogara 2egara3.
Perchiuderedomenica con la
sfidaNorthEast
Knights-Nettunodi Ibl2.

Softball.Continua lastagione
deitorneianchea livello
giovanile. Il softball èstato di
scenadomenica scorsa,a
Rimini,per il Torneo delle

Regioni.Per ilSoftball erano
presenti le squadre
rappresentativedel Veneto
Softballcon le Ragazze(under 12)
conCaterina Bonamini, Elisa De
trombetti,GiorgiaPadovani e
BeatriceStabilecon ilmanager
Giovanni Governodel SanMartino
Junior. Mentrele Cadette
schieravano le veronesi Emma
Cenzon,Maria DallaRiva, Arianna
EderleeMartinaPalagiano dei
DynosVerona.Le Ragazze del
Venetonellaprimagiornata
vinconotuttiedue gli incontri
previsti.Meno bene le Cadette
chechiudonocon unapartita vinta
edunapersa.Nella seconda
giornata leRagazze dopo
un’ampiavittoria sulla Sicilia,
chiudonocon unanetta sconfitta
conla Lombardia. Le Cadette,
perdendounagara, ma vincendola
seconda siqualificano per lafinale
terzo-quartoposto.Per la
classificaavulsadelleRagazze,
treformazionial primoposto, la
vittoriava allaLombardia conil
Venetocheconquista un
onorevole terzoposto.Le
Cadette, invece,nellafinale per il
terzopostodevonocedere il
passoal Friulipiùcarico
soprattuttoinattacco. L.S.

Baseball&softball

Parziali(1-2,2-1,1-2,1-1)
Lavagna:Governari,Vagge,Ammendola,
Cuneo, Giusti 1, Cimarosti, Bonicelli, Ca-
stagnola, Felugo 1, Martini 2, Zerbone,
Castagnasso,Cichero1.Allenatore:An-
tonucci.
Sport Management: Torquati, Falcone,
Fasoli,Spaziano2,Alì1,Compri,Lanfran-
chi1,Trebino3,Pastore,Boldrini,Bulga-
relli,Nenci,Carippo.Allenatore:Caorsi.
Arbitri:CentineoeScappini
Note:spettatoricirca400 dicui una cin-
quantina veronesi. Superiorità numeri-
che.Lavagna2/5piùunrigoresbagliato.
Verona3/8piùduerigoritrasformati.

LoSportingdi Arbizzano

S. Management 7
Lavagna 5

Stanley Luketich

Knights, lucieombre
Estaserac’èilNettuno

Moltofelice anchel’assessoreallo
sportFedericoSboarina."Faccio i
complimentiallaSport
Managementper questogrande
obiettivo raggiunto,dicui sono

moltoorgogliosoperchéporta
un'altradisciplina ad aggiungersi
all'eccellenzadeglisport
consolidaticomecalcio, volley,
basket erugby."

Finisceilmatch edesplode la gioia dellaformazionegialloblù, dinuovo inserie A

PallanuotoL’impresa
Lasquadra gialloblùcoronauna stagione straordinaria

L’abbraccio
diSboarina

Silvio Cametti
LAVAGNA

Missione compiuta! La Sport
Management Verona torna in
serieA2,dovemilitò(unicavol-
ta nella storia) nel campiona-
to 2006. Ci riesce nel modo
più bello, vincendo lo spareg-
gioingara3nellavascadelLa-
vagna, dove solo due settima-
ne fa era stata nettamente
sconfitta (9-4)ingara1.Stavol-
ta i gialloblu sono scesi in va-
sca con la dovuta concentra-
zioneegrintaeconla tranquil-
litàdichi sadiesserepiù forte.
IlVeronava invantaggiodopo
treminutigrazieaTrebinoevi
rimarrà finoalla fine.
Dopo aver chiuso in vantag-

gio il primo tempo, i gialloblu
allungano sul 1-3 grazie ad
unagiocataspettacolare insu-
perioritànumerica finalizzata
daSpaziano.Trebinosurigore
pareggia le due reti del Lava-
gna e si va al cambio di campo
con Verona in vantaggio per
3-4. IlLavagnahaunaltrosus-
sulto e si riaccende la bolgia
nellapiscina ligure, subito zit-
tita da una splendida "bedui-
na" di Spaziano e ancora da
Trebino, l’altraseradecisivo. Il

portiere Torquati, alla sua se-
conda promozione consecuti-
va, si supera e le sue parate in-
nervosisconopubblicoegioca-
tori avversari, che lo prendo-
nodimira.
La frazione decisiva si apre

con un gol di Lanfranchi che
porta gli scaligeri al massimo
vantaggio(4-7). Sembra fatta,
ma un minuto dopo il Lava-
gnaaccorcia le distanze.Negli
ultimi sei minuti i veronesi
pensano solo a controllare il
vantaggio senza correre inuti-
li rischi difensivi.Allo scadere
Caorsivola inacquaper festeg-
giarelasuasecondapromozio-
ne da quando è alla guida del
Verona (l'altra fudallaCallaB
nel2008).
"Siamo stati perfetti", com-

menta il mister. "Ringrazio i
ragazziper l'impegnoeilpresi-
denteper tutto il supportoe la
passionecon cui ci segue.Gra-
zieanchea tutti icollaboratori
dellaSportManagement,Mat-
teoeCarlo inparticolare."
IlpresidenteSergioTosi:"Vo-

levamo la serieA a tutti i costi
e ci siamo riusciti. Bravi tutti.
Ora che il primo passo è stato
fatto, vedremo se ci saranno le
condizionipertornareagioca-
reaVerona".
Il capitano Luca Bulgarelli,

uno dei tre veronesi (insieme
conCompri eFasoli) schierati
aLavagna:"E' unagrandesod-
disfazione per la squadra, l'al-
lenatore e la società,da condi-
videre con il presidente che ci
ha sempre sostenuto, anche
dopo la brutta prestazione di
gara1,maanchecontutti itifo-
si che ci hanno seguito con
sempre maggiore entusiasmo
dalla prima giornata di cam-
pionato.Permechesonovero-
nese,poi,rappresentaunmoti-
vod'orgoglio in più essere riu-
scitoariportarelasquadradel-
lamia città in serieA".f

ILBLITZ.La formazionedi Caorsivincegara tre nella piscina avversa dominandolo spareggio dall’inizio alla fine.Altermine, il coach festeggiacolclassicotuffo

SportManagement,sulla Lavagna c’è unaA !
Tre gol diTrebino,2diSpaziano,
grandiparate diTorquati. Maè
tuttoil gruppoche rispondealla
grandenelmomento più difficile

COMUNE DI LAZISE
AVVISO DI GARA ESPERITA N.3/2010

Visti gli artt.65 e 122 del D.Lgs.163/2006
CIG. 0551523B2A – CUP I93G08000060009

SI RENDE NOTO
che nelle sedute pubbliche del 10.12.2010 e 20.04.2011 è stata esperita una procedura aperta
per l’appalto dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento della Casa di Riposo di Lazise, aggiu-
dicata con il criterio del prezzo più basso, al netto degli oneri di sicurezza, determinato mediante
ribasso unico percentuale da applicare sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art.82, del Dlg.163/2006,
con esclusione automatica delle offerte, in conformità con quanto previsto dall’art.122 com-
ma 9 del medesimo decreto, per l’importo complessivo di €.1.310.000,00, comprensivo di €.
22.633,70 per oneri di sicurezza. Che entro i termini sono pervenute n.48 offerte, ammesse
n.48. Che, a seguito delle verifiche previste per legge, risulta aggiudicataria dell’appalto la ditta
Edil P.C.R. srl di Sordio (LO), che ha offerta il ribasso percentuale del 38,00% e che l’importo
contrattuale è pari ad €. 798.167,11 oltre €.22.633,70 per oneri di sicurezza.
Il responsabile del procedimento è il geom. Zanini Giuseppe.
Lazise, 29 aprile 2011 Il Responsabile dell’Ufficio LL.PP. - Zanini geom. Giuseppe
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Ven 17 e Sab 18 Giugno:

Ven. 24 e Sab. 25 Giugno:
1a FIERA EROTICA!

LUCYA LEE

Vittoria Risi, Valentina Canali,
Burlesque, Spettacoli PROVINI
HARD con selezione di Porno
Attori e Porno Attrici fatti dal re-
gista Andy Casanova
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AGSM Distribuzione S.p.A. procede alla nomina dell’Or-
ganismo di Vigilanza (ex decreto legislativo D.Lgs. 231
dell’8 giugno 2001) con termine di presentazione di
manifestazione di interesse fissato per il giorno 8 luglio
2011 entro le ore 12. Il relativo avviso è pubblicato sul sito
www.agsm.it

Il Presidente Avv. Luca Sordo

Distribuzione
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TUTTI GLI ALTRI
ANNUNCI ECONOMICI
SONO PUBBLICATI

NELL’INSERTO
ARENAFFARI DI OGGI

1D
IMMOBILI

VACANZA
AFFITTO E VENDITE

BARDOLINO: ultime possibilità af-
fitti estate/piscina/tennis/giardi-
no. Telefonare 045.7211420

1F
IMMOBILI
VENDITA

PROVINCIA

BARDOLINO: particolare porzio-
ne rustico ristrutturato/piscina/
giardino privato. Telefonare
045.7211420

2B
ATTIVITÀ

PRESTAZIONI
OPPORTUNITÀ

E COMMERCIALI

ACQUISTIAMO conto terzi attivi-
tà industriali, artigianali, commer-
ciali, turistiche, alberghiere, im-
mobiliari, aziende agricole, bar.

Clientela selezionata paga con-
tanti. Business Services
02.29518014

STUDIO commercialista zona Ve-
rona est vendesi. Scrivere a Pu-
bliAdige casella n. 76 - 37100 Ve-
rona

:: ANNUNCIECONOMICI

:: AVVISI LEGALI
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Tel. 045.960.0200

PER LA PUBBLICITÀ SU QUESTO GIORNALE

L'ARENA
Venerdì 17 Giugno 201144 Sport


