
Nuoto.Verso gli assoluti

TerzialCittàdiMilano:
bentegodini,oracisiamo
Conla partecipazioneal
meetinginternazionaleCittà di
Milanosièconcluso per il
gruppodaragazzia cadetti
dellaBentegodiNuoto ilciclo di
garepreparatorieai
Campionati ItalianiGiovanili
Primaverili inprogrammadal
25al 30marzo a Riccione.Terzi
classificatiallespalle didue
squadredigrandissime
tradizioni-la Nuotatori
Milanesiela DDS-su oltre50
squadrepartecipanti:questoè
illusinghiero risultato globale.

Ilperiodo digare iniziatocon i
campionatiregionaliveneti,
passando anchedaVerona al
Centro«Alberto Castagnetti»,
MontebellunaeMestreha
definitola formazione che

affronterà l’impegnogiovanilepiù
importantedi questaprimaparte
dellastagioneagonistica: saranno
venti gli atletiselezionati,dicui
tredicicon le gareindividualie
settecon le staffette. Ungrande
successoper lapiccola squadra
scaligera:unatleta sutreha
ottenutoil pass individuale ,uno
sudueparteciperàcomunque
grazieanchealle staffette.

Lasquadra si starinnovando
velocemente esono ben cinquele
matricoleper i prossimi
campionatiVittoriaMercati,
AriannaNicoli, Gaia Zanella ,
Tommaso Rodella,Elia Giardini.

Un’altrasoddisfazione per il
teamtecnicodirettodaMarcello
Rigamontièlaqualificazione,
grazieal raggiungimentodei

severitempi limitedi
qualificazione,ditutteesei le
staffettedellacategoria ragazzi,
siamaschiche femmine,a cui si
aggiungonole tredellacategoria
cadettimaschi . Perquanto
riguardanellaspecificoil Trofeo di
Milanovannosottolineate le 20
medaglieindividualiconseguite
conla doppiavittoria diGreta
MaltauroeAndreaAdaminella
rana,Ilaria Bonfante neimisti, Elia
Giardininellafarfalla eGaia
Zanellanellavelocitàa stilelibero.
Allavittoria anche Vittoria
Mercati,Riccardo Passigato,
Tommaso Pedone. I tecnicidi
questisettori,Giulia Butturinie
MarcelloRigamonti, guardano ora
conottimismo allaprossima sfida.

Riflettoripuntati soprattutto su
VittoriaMercati, Enrico Visconti ,
Tommaso PedoneeEnrico
Bresadola,euna grande
soddisfazioneper una squadra in
fortecrescita,compatta,
determinata,composta ditanti
amiciesostenutadai migliori
valori etico-sportivi condivisi in
allegria. S.CAM.

Tennistavolo.B1 SerieA

S.Pancrazio,
chesberle
allacapolista

Trampolino
elastico:
Bentegodiok

PESI.Aglistudenteschi brillaanche lascuola mediadiSona

Trionfanoi mini-pesisti
diSanPietro Incariano

Ilpodio assoluto perscuole mediedegliStudenteschi 2010-’11

Pallanuotou.17
LaBentegodiva

Losquadrone delConfortiSanMartino, campioned’Italiacategoria Allievi

L’undicesima giornatadel
campionatodiB1ditennis
tavolosi èapertacol successo
sorprendentedel San
Pancrazioai danni della
capolistaRipalta Cremasca. Il
5-4finaleèfiglio dell’ennesima
prestazionemaiuscoladi
Sergey Kakorin, autorediuna
tripletta.Pergli uomini di
Simeoni,ormai datempo certi
dellasalvezza,un invitoa
rischiarequalcosa inpiùnella
prossimastagione dove
l’obiettivo potrebbeessere
quellodellapromozione.

SERIEC2. In C2 il derbytra San
MarcoAeBse lo aggiudicanoi
primicon unnetto 5-0grazie
alledoppiettedi Tommaso
MarzanoeMario Caloi. San
PancrazioA vittoriososul
VicenzaB (5-2) coni successi
parzialidiAlbertoBonomi e
CorradoCrivellaro. Vittoria
ancheper ilSan Pancrazio B
conun’altra vicentina , il TT
VicenzaC:stavoltaadessere
decisivisono statiCarlo Savalli
eFedericoToniolo,coadiuvati
dalpromettente Davide
Deflorian.Sconfittadignitosa
per il San MarcoAnelprimo
duedue incrocidiretticon la
Polisportiva Buttapietra, che
havintoper 5-3sfruttando il
talentocristallinodiYegor
Makinyan, trepuntia referto
per lui, a cui sièopposto per il
SanMarcoil solo MihaiSargu.
IlSan MarcoBhadovuto
cedereil passo ancheal
ButtapietraBdellacoppia
Filippi-Busato.

SERIED1. InD1 Feluca
Valeggio sconfittosul parquet
dellaLeoniana.La condizionedi
MatteoeMariano Venturelli è
parsacomunquebuona,
mentreottimo èlostato di
salutediLorenzo Chiecchi. Il
giovanepongistaha trascinato
laPolisportiva Colognolaalla
vittorianel matchchela vedeva
oppostaal TT VicenzaAgrazie
adun5-3piùnetto diquel che
recita il tabellino. N.M.

Sitornaa volare, sempre più in
alto.Lo fannogli atletiveronesi
deltrampolino elastico che
nellaprimagaradellastagione
sonoriusciti a portare acasa
provedavveroimportanti. La
stagioneagonisticaè
ufficialmenteiniziatacon la
primaprovadel campionatodi
serieA, organizzata adAncona
echequest’anno sidisputa
contemporaneamentealla
massimacategoria di
ginnasticaartisticamaschile e
femminile,riunendocioè i
miglioriatleti italianidella
specialità.La nuova formula
prevedela competizione
ristrettaa sei squadre,
ciascunarappresentata da
quattroatleti.È arrivatoun
risultatoper i trampolinisti
bentegodiniche nelpalazzetto
dellacittàmarchigiana sisono
distintiper laregolarità delle
proprieprestazioni, inuna
seratanellaquale moltiatleti
nonsono riuscitia terminare la
propriaroutineprobabilmente
acausa deltrampolino
utilizzatoingara
particolarmentedifficileda
gestire.Molto positivadunque
lagaradellaBentegodi cheha
piazzatoFilippo Franchettoal
settimoposto,Andrea Golini
all’ottavo,DavidePascucci al
decimoeZeno Girellial
14esimo,senza dimenticarela
riserva MiriamErigozzi: tutti
hannoeseguito deibuoni
esercizi,concentrandosi
soprattuttosull’esecuzione
dellasequenzacompleta e
conquistandounterzoposto
complessivo chevaoltreogni
piùroseaprevisione.«Iragazzi
hannoavvertito l’emozionedi
gareggiareafianco dicampioni
difamamondiale, sututti Igor
CassinaeVanessa Ferrari»,
commenta iltecnico Roberto
Girelli,«ma hanno anchedato
prova dimaturità.Sappiamo
chelasalvezza èilnostro
obiettivo echenonsaràfacile
raggiungerlo:puntiamo suun
vivaioche moltealtresocietàci
invidiano». L.MAZ.

SanPietro Incarianobatte tut-
ti,prendendosi laclassificage-
nerale e quella femminile,
mentre tra imaschi è lamedia
di Sona a primeggiare: è il bi-
lanciodell’appuntamentocon
la pesistica promozionale or-
ganizzatoinoccasionedeiGio-
chi sportivi studenteschi.
Una manifestazione ospita-

ta, secondo tradizione ormai
consolidata,dalCentroBente-
godi di via Trainotti, che ha
coinvolto 190 mini-pesisti di
etàcompresa tra i 13e i14anni
disecondee terzemedie.Sette

gli istituti: Dante Alighieri,
DonMazza ePacinotti perVe-
rona e Grezzana, Caselle di
Sommacampagna,Sona eSan
Pietro Incarianoper laprovin-
cia. All’organizzazione del-
l’eventohannocollaboratoan-
cheilcomitatoregionaleepro-
vinciale della federazione, il
Coni scaligero, l’ufficio educa-
zionefisicadell’Uste la facoltà
di scienze motorie. Tre le pro-
ve esercizio olimpico dello
slancio col bilanciere scolasti-
co da 10 kg.; lancio della palla
medica, da avanti in alto die-

tro e salto triplo a piedi pari,
con partenza da fermo, con
classifiche separate per fem-
mine emaschi, suddivisi in 10
categoriedipeso.Questi icam-
pioni 2010: Mariama Bawa e
MassimoBovo (Alighieri),Ga-
ia Zorzi, Chiara Sessa e Giulia
Boscaini (S.Pietro), SilviaCor-
dioli, MartinoOlioso, Leonar-
doAmbrosiedEliaBeghin(So-
na), Leonardo Annichini
(Sommacampagna).
Il podio femminile per scuo-

la ha vinto trionfare San Pie-
tro davanti a Sona ed Alighie-

ri,nelmaschilevittoriaperSo-
na, San Pietro Incariano e
Sommacampagna.La classifi-
cageneralehavistoSanPietro
primadiSona,Alighieri, Som-
macampagna, Grezzana, Don
MazzaePacinotti.
Unamanifestazioneriuscita,

come sottolineano tra gli altri
l’assessore allo sport di Vero-

naFedericoSboarinaeilpresi-
dente della Bentegodi Albero
Nuvolari. Del resto la conti-
nua«semina»scolasticaeffet-
tuatadallapesisticadiviaTrai-
notti, inpiùdiquindiciannidi
attività, ha sempre prodotto
fruttigratificanti:bastipensa-
re ad Annarosa Campaldini e
CarlottaBrunelli. fL.MAZ.

BaseballRagazzid’oro
GliAllievi veronesicentranoun altro granderisultato

Giàcampioni
l’annoscorso,trai
Ragazzi,ibaby
terribilipiùforti
anchedelsalto
dicategoria

Luca Sguazzardo

Il Conforti San Martino Ju-
nior vince la quinta edizione
dellaWinterLeague battendo
nella finale di Brescia i New
Black Panthers di Ronchi dei
Legionari per 3-1, e si cuce sul-
le divise lo scudetto tricolore
di Campione nazionale indo-
or categoria. Nella splendida
cornicedelpalasportSanFilip-
po di Brescia i ragazzini terri-
bili di Borgo della Vittoria so-
noriuscitiabissareiltitoloRa-
gazziconquistatonel2010,su-
perando lamaggior potenza e
prestanza fisicadegliatleti go-
riziani,graziealla grinta ealla
tecnica dei propri atleti, con-
fermando inoltre i pronostici
della vigilia.Edire che la fina-
le inizia sotto il segno dei friu-
lanichenelprimoattacco,gra-
zieadundoppioeadunsingo-
lo si portano subito sull'1-0.Al
cambio di campo però, gli un-
der14diSanMartinoBuonAl-
bergo pareggiano sfruttando
la fallositàdelladifesadelRon-
chi e l'imprecisionedelmonte
dilancio.LoJunior, così,riem-
pie la seconda e la terza base.
L'eliminazione di Cesare Pic-
coli, consente a Fabio Burato
di pareggiare. L'epilogo della
gara è alla terza ripresa, con

Davide Meliori che apre l'at-
tacco veronese con un doppio
all'esterno centro. Il "colpito"
su Fabio Burato, una doppia
rubatadi quest’ultimo e la ba-
sesuMichaelCatena,riempio-
no le basi che consentono ai
giovani veronesi di segnare al-
tri 2 punti sull'ennesima base
perballportataacasadaCesa-
re Piccoli. Il domino dal mon-
tedeipitcherdelloJunior,uni-
to ad una difesa impeccabile
con prese spettacolari, imba-
vaglia negli ultimi tre inning
gli attacchi dei friulani, che
non riesconopiù a recuperare
lo svantaggio.Aldilàdel 3-1, le
due finaliste hanno dimostra-
to di essere estremamente
equilibrate e complete in ogni
reparto ed hanno senz'altro
meritatodi contendersi il tito-
lo, dopo aver superato la fase
di qualificazione della matti-
na.NelgironeA, infatti, ilRon-
chi nonha particolari difficol-
tà a sbarazzarsi dei padroni di
casa bresciani con un secco
11-3 e del Carpi per 4-0. Sem-
mai la sorpresa avrebbe potu-
to verificarsi proprio nel pri-
mo incontro, dove il Brescia
Baseball ha impegnato oltre
misura i forti ragazzidelCarpi
chesisonoimposticonilmini-
mo scarto (4-3). Nel girone B
gliAthleticsBologna,detento-
ri del titolo, si sono arresi ai
piùattrezzatiatletidelConfor-
ti San Martino Junior Base-
ball&Softballchesisonoimpo-
sti per 9-1, per poi dover dar
fondo a tutte le energie per
aver ragione, con un risicato
1-0,diunottimoRavenna.L'ul-
timo incontro di qualificazio-
ne ha poi registrato la vittoria
deibolognesichesisonoimpo-
sti per 4-2 sui romagnoli. Al
termine le premiazioni indivi-
dualihannovistoprimeggiare
FabioBuratodelloJuniorrico-
nosciuto comemiglior lancia-
tore con0pgl e 9 eliminazioni
al piatto in 4 riprese.Al friula-
noGiovanniDel Prete è anda-
to il premio comemiglior bat-
titore, grazie soprattutto al
fuoricampo battuto contro i
bresciani.f

L’IMPRESA.Unoscudetto che lasocietàveroneseha meritatoconfermandosiaiverticinazionali,segno di programmazione,competenza egrande passione

IlConforti SanMartino ècampioned’Italia
SièimpostonellaWinterLeague
battendoinfinale iBlack Panthers
diRonchidei Legionari.Premiato
Burato,come miglior lanciatore

MESTRINA -BENTEGODI 10-11
(1-4,4-1,1-4,4-1). Bentegodi:
Centurino, Bellisola 7, Zumerle 1,
Zanni, Reggioni,Grosso, Del Zotti,
Gyurus 1, Cerpelloni, Sartorari,

Petrozza 1, Abbatescianni, Rollo,
Simeoni. Allenatore: Inina.
Nona vittoria consecutiva
stagionale per i giovani della
Bentegodi che dopo il girone di

qualificazione stanno dominando
anche il campionato e al termine
del girone d'andata guidano la
classifica con 5 punti di vantaggio
sul Vicenza.

TRIS di Francesco Barbieri

ROMA CAPANNELLE gALOPPO
Corsa Tris - Quarté - Quinté • Premio Peppe Settimi
Venerdì 25 marzo • Ore 19 • Handicap ad invito
Euro 22.000 • Metri 1.600 della pista all weather

I FAVORITI: OLYMPIC FIRE (9) • DREAM (5) • WHIGGAMORE (15)
GLADIUS (7) • GENGIS (8) • GOLDEN (10) • LORD (6)

01. gRAN ZAMIR P. Borrelli 65 Con questo fardello avrà vita durissima.
02. BENTU NOU M. Monteriso 63,5 Torna ad ingaggio possibile. Piazzato.
03. KIMSHASA C. Fiocchi 62,5 La sistemazione non sembra una crema. No.
04. TOP EXPERIENCE A. Baroni 62 Non si sposta per niente dalla Toscana.
05. DREAM OF KUNDA S. Sulas 61,5 Sta facendo cose egregie. Piazzato.
06. LORD FASLIYEV A. Sanna 61,5 Tenterà da front e la cosa è difficile.
07. gLADIUS S. Diana 60 Potrebbe soffrire il peso però sta volando...
08. gENgIS KAT S. Landi 59,5 Vanta il miglior rapporto qualità-peso. Ok.
09. OLYMPIC FIRE G. Bietolini 59,5 Offre quasi sempre la sua linea. Bene.
10. gOLDEN ACCLAMATION M. Belli 58,5 Su questa distanza conta poco. Out.
11. AMERICAN DREAM A. Corniani 58 Ha una linea che potrebbe decidere.
12. BEFORE THE START G. Erzegovic 57,5 Sulla distanza non è una crema.
13. LIFT CARE D. Vargiu 56,5 In queste corse merita sempre fiducia. Ok.
14. ADELIO E. Fumi 56 Uno dei pochi outsider estremi di questa corsa.
15. WHIggAMORE F. Branca 56 Ha la sistemazione migliore di tutti. Base.
16. STORNOWAY C. Di Stasio 55,5 Alza decisamente il tiro però va forte.
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