Sport 47

L'ARENA

Lunedì 21 Marzo 2011

ALTRI SPORT
BASEBALL. Dasabato leprimeamichevoli delpre-campionato

Schwartz, oriundo
allacorte
dei«cavalieri»

Hockey femminile

ScardoniokaCatania:
vittoriaeprimoposto

LafranchigiaNorthEast Knights ingaggiainSvezia
l’interbaseconpassaporto italiano.Confermato
ilritornodel tecnicocubanoAndres Garcia Cuesta
Luca Sguazzardo
Chiuso il roster di Italian Baseball League, la franchigia North East Knights si muove anche per la Ibl2. E la franchigia
veronese annuncia l'ingaggio
nella squadra di Ibl 2 dell'interbase
oriundo
Joseph
Schwartz. Joseph, classe 1978,
ha passaporto italiano ed è reduce da due buone stagioni
nel massimo campionato svedese con i Goteborg Sharks. È
cresciuto in due college di
Ncaa division III, Eureka e
Spoon River. Probabile il suo
utilizzo nella parte alta del lineup viste le sue caratteristiche di contatto e la sua velocità.
Confermato anche il ritorno,
dopo un anno di assenza, del
tecnico cubano Andres Garcia
Cuesta che farà parte del pool
di tecnici della franchigia veneto-romagnola. Garcia Cuesta, nato a L'Havana nel 1955,
ex seconda base degli Industriales, darà un valido aiuto
nel ruolo di coach di battuta ai
manager Castagnini e Fuzzi
avendo una profonda cono-

scenza dei giocatori veronesi,
che ha guidato fino al 2009 in
serie A2, e aiuterà la crescita
dei prospetti godesi.
ABBONAMENTI.La prima offerta è per la prenotazione di un
posto numerato e personalizzato delle poltroncine della tribuna. Con un contributo di
100 euro, infatti, si potrà avere
riservato un posto per l'intera
stagione. Basta mandare una
semplice e-mail all’indirizzo
info@baseballteamverona.it
per prenotare il proprio posto.
In seguito saranno disponibili
abbonamenti per assistere
agli incontri dei Knights di Italian Baseball League (11 incontri casalinghi) e tutte le partite
della Ibl 2. Inoltre fra non molto sarà pubblicato sul sito della società, www.baseballteamverona.it , il calendario ufficiale, che prevede anche un anticipo con la diretta televisiva
su Rai Sport. Nel frattempo, la
società ha ufficializzato le date degli incontri pre-campionato. Si inizia con l'Ibl1 impegnata il 26 marzo contro il Rimini, allo stadio dei Pirati, domenica 27 sarà la volta della
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Ibl 2 che ospiterà i bolognesi
dell'Athletics, il 3 aprile incontrerà lo Junior Parma, il 9 il Castenaso e domenica 10 amichevole tra le due formazioni della franchigia.
SOFTBALL. Il San Martino Junior vince la seconda edizione
del Softball indoor league
2011, il campionato federale indoor di softball categoria Ragazze, finale giocata al palazzo
dello sport di Rovigo. Iniziato
nel dicembre scorso, cinque le
giornate complessive giocate
per un totale di 50 partite, la
Softball indoor league ha visto
la presenza di oltre 75 atlete
delle società New Softball Rovigo, San Martino Junior Baseball & Softball, Softball Club
Dolomiti Bolzano, Thunders
Castellana Softball di Castelfranco Veneto e il Wild Pitch
Softball Team Bussolengo.
Ogni squadra ha giocato complessivamente 20 incontri
Alla fine di questa ultima lunga giornata di sport, Roberto
Culicchi, presidente regionale
della Fibs Veneto, ha consegnato un attestato di partecipazione a tutte le atlete ringra-

Cus Catania
Scardoni

Joey Schwartz, ungrandegiocatoreper il baseballveronese
ziando tecnici, genitori ed atlete stesse per il loro entusiasmo
e la dedizione dimostrata in
queste occasioni. La squadra
del San Martino Junior ha vinto tutti gli incontri di questa ultima giornata e si è aggiudicata, bissando il risultato dello
scorso anno, a punteggio pieno, questa prima competizione federale del 2011. Dalle medie delle statistiche risultano,
infine, Giorgia Padovani del
San Martino Junior come miglior battitore e sempre del
San Martino Junior Giorgia
Gugole come miglior lanciatrice del campionato indoor
2011. Grande soddisfazione in
casa San Martino Junior che,
con questa tripletta, vede pre-

miare la costanza del lavoro
che viene scolta a favore di queste atlete. Eccole elencate:
Arianna Baggieri, Caterina Bonamini, Chiara Bortolla, Sofia
Brando, Ilaria Dal Pozzo, Elisa
De Trombetti, Valentina Forcato, Giorgia Gugole, Sara Maino, Gaia Morosato, Giorgia Padovani, Rachele Picone, Anna
ed Elena Romelli, Chiara Roncari e Beatrice Stabile guidate
dal manager Giovanni Governo con i coach Bruno Padovani e Piero Todeschini, dirigente di squadra Margherita Viviani. La classifica finale: San
Martino Junior, New Softball
Rovigo, Thunder Castellana,
Softball Club Dolomiti e Wild
Pitch Bussolengo. f

PALLAMANO/A2FEMMINILE. Nel primo tempodecisivoun breakdi6-0, ripresa in crescendo

L’Olimpica Dossobuonobaby
chiudela pratica Schenna
Buono, a vittoria ormai
acquisita, l’apporto
delle atlete più giovani
utilizzate da Lepoglavec
Schenna
Ol. Dossobuono

22
34

Schenna:Daprà,Eder(1),Hofler(1),Moser(10),Thaler(3),Unterhauser,VonDelleman (1), Pfostl (4), Dosser, Kirchlechner (2), Patscheider, Reiner, Tartarotti,
Laimer.All.:SchmidtRicci.
Olimpica Dossobuono: Ascari, Piergianni, Gianello (2), Bombana (1), Ampezzan
(1), Dalla Fontana (1), Piazzi (3), De Marchi (2), Micsko (7), Gerardo, Gondola, Signorini (2), Popescu (15), Merzi. All.: Lepoglavec.

Laformazione dell’Olimpica Dossobuono
Trasferta delicata quella affrontata dall’Olimpica Dossobuono in terra altoatesina contro una formazione che nel
passato ha reso non facile la vita ad altre squadre di alta classifica. La squadra di Lepoglavec, che deve fare a meno di Finezzo, infortunatasi in settimana, e con Piergianni in non

perfette condizioni fisiche,
s’impone 34-22. L'Olimpica
parte contratta e nervosa ed è
costretta a subire nei primi
dieci minuti le sfuriate delle
avversarie con il risultato di
non riuscire a staccare in modo decisivo (parziale di 5-4);
nella seconda parte della prima frazione, la squadra vero-

nese continua a non giocare, a
imbastire azioni manovrate,
ma che non si concretizzano,
soprattutto per gli innumerevoli errori al tiro che fanno si
di mantenere in partita uno
Schenna che sebbene volenteroso mostra evidenti limiti di
gioco e di incisività.
Dobbiamo arrivare a due mi-

nuti dal termine del tempo
per vedere finalmente concretizzarsi un break importante
delle veronesi che con un tennistico 6-0 portano il risultato
parziale sull’8-14 e concludono il tempo 10-14, contenendo
nel finale la reazione d’orgoglio delle altoatesine.
Secondo tempo, altra parti-

ta; le ragazze del Dossobono
entrano in campo con uno spirito diverso. Si arriva a metà
frazione sul 17-22 e fino a questo punto il divario rimane invariato a quello del riposo, in
quanto le ragazze dello Schenna riescono a controbattere
azione su azione alle veronesi.
Ma a partire da questo punto
sono le giocatrici dell'Olimpica che premono ulteriormente sull’accelleratore e la formazione di casa non riesce più a
tenere le veronesi che man mano che passano i minuti incrementano il loro vantaggio
(17-26 al 20’). Popescu e compagne giocano in maniera più
attenta e finalmente cinica, approfittano degli errori delle avversarie e riescono a commetterne molti di meno di quelli
commessi nel corso della prima frazione. Mister Lepoglavec approfitta del momento
positivo della squadra per mettere in campo anche le più giovani, le quali dimostrano con i
fatti i loro progressi tecnici e
riescono a incrementare il vantaggio e chiudere 22-34.
ALTRIRISULTATI.Ferrara-Cassano 27-30; Taufers-Oderzo
30-25; Casalgrande-Brescia
30-27;Malo-Mestrino 18-34.
CLASSIFICA. Dossobuono 39;
Brescia* 36; Ferrara* 34; Mestrino e Cassano* 33; Casalgrande* 30; Malo e Schenna
18; Taufers 12; Oderzo e Mezzocorona 6. * devono ancora da
riposare. f V. L.
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Cus Catania: Marletta, Pastorino, Di
Mauro, Lo Bello, Ramona Mirabella,
Nicolosi,Lord,Lazzara,Za,Baldanza,
Bonfiglio, Dalila Mirabella, Garcialescano,Scorza,Rigal,Ohazuruike.Allenatore:Canon.
Scardoni Trentino: Gazzini, Giagulli,
Debortoli, Wybieralska, Tobia,
Obrist, Monteleone, Rivero, Kovtun,
Lombardi,Laptsevich,Magnano,Facchinetti.Allenatore:Saviatesta.
Arbitri:GalvagnoeFresta.
Reti: al 10’ pt Lombardi (S) su corto,
al20’ pt Obrist(S), al15’ stLaptsevich,al 30’ stDi Mauro(C) surigore, al
34’Garcialescano(C)sucorto.

Vincela Scardonieconclude la
classificadelgirone di
qualificazioneal primoposto
con27 punti, treinpiù delle
campionessed’Italia incarica
dellaSanSabaRoma. Scardoni,
RomaeCusPisa si qualificano
perla seconda fase che
incomincerà il 3aprile,insieme
aLorenzoni Bra,Ferrini Cagliari
eAmsicoraCagliari. Quellofra
ScardonieCatania èstatoun
incontrodiscarsavalenza

emozionale.Suldifficile e
irregolarecamposiciliano le
villafranchesivannoquasisubito
invantaggio con la Lombardi
brava arealizzare a seguito di
cornercorto,unadellesue
specialità.
Raddoppiadieciminuti dopo
JulietaObrist chesi impossessadi
unaribattuta,epoi fa centrodal
limitedell’area con undrive
precisoeimprendibile. Laterza
reteportala firmadiYuliya
Laptsevich al terminediun’azione
coraleconla palla chefiniscenella
retesguarnita.
Nelfinale le catanesitrovano
l’orgogliosmarrito eincin que
minuticonfezionano unaquasi
rimonta.con DiMauro surigore e
Garcialescanosucorto.
RISULTATI. Suelli-SanSaba Roma
0-3,Amsicora Cagliari-HF Roma
3-0,Cus Pisa-CusCubeBrescia
3-0.
CLASSIFICA. Scardoni 27,San
Saba24,Cus Pisa19,Cus Catania
8,Suelli 7, CuscubeBrescia1. Le
primetreapprodano al girone
finalea sei squadre,le altreai play
out. F.G.

L’angolo del bridge

PlonaeMaestrelli
consolanoVerona
Il bridge veronese si deve accontentare solo di un quindicesimo posto nei Simultanei
nazionali della settimana appena trascorsa. A realizzarlo
sono stati Graziella Plona e
Giuliano Maestrelli autori comunque di una prestazione
di livello conclusa con la percentuale di 68,06. Positiva un
giorno prima anche la prova
del team Maestrelli-Pinali
che sempre in un Simultaneo
nazionale hanno fatto registrare 62,21 (22˚ posto).
TORNEI CIRCOLO CITTADINO
VERONABRIDGE
Torneo Enzalbert di lunedì
14 marzo. Linea Nord/Sud: 1˚
De Amicis-Fratucello; 2˚ Daubian Delisle-Ghezzer; 3˚ Morgante-Pinali. Linea Est/
Ovest: 1˚ Del Giudice-Pasetto; 2˚ Mosconi-Melchiori; 3˚
Marriot-Marriot.
Torneo a coppie di lunedì 14
marzo. Linea Nord/Sud con
percentuale e punti: 1) Villa
Giacomo-Lomonaco Luigi
(61,67; 24); 2) Crepax Massimo-Sterza
Maria
Rosa
(56,67; 14); 3) Vitali RosannaAnselmi Eliana (53,70; 4). Linea Est/Ovest con percentuale e punti: 1) D'Agostino Um-

berto-Bravi
Alessandro
(63,33; 24); 2) Campoli Maurizio-Bonomo
Giorgio
(60,83; 14); 3) Ferraro AldoAnti Bruno (58,00; 4).
Simultaneo nazionale di
mercoledì 16 marzo. Classifica nazionale su 259 coppie
con percentuale e punti federali: 22˚ Maestrelli GiulianoPinali Gabriella Carla (62,21;
25); 73˚ Bevilacqua Leonarda-Casse' Roberta Deanni
(54,57); 80˚ Rainaldi VittoriaTraghin Ezio (53,78).
Torneo Enzalbert di giovedì
17 marzo. Linea Nord/Sud: 1˚
Morgante-Coletta;2˚ De Amicis-Ferrari P.; 3˚Daubian Delisle-Giachelich. Linea Est/
Ovest: 1˚ Firpo-Vetta; 2˚ Anselmi-Garimberti; 3˚ Avanzini-Montanari.
Simultaneonazionale digiovedì 17 marzo. Classifica naz.
su 1.449 coppie con percentuale e punti federali: 15˚ Plona Graziella Nucci-Maestrelli Giuliano (68,06; 125); 31˚
Zenari Fabio-Urbani Silvia
(65,35; 89); 111˚ Traghin EzioMolinarolli Luigi (60,86; 49)
353˚ Cartolari Ignazio-D'Agostino Umberto (55,62); 376˚
BianchiniClaudio-Gadioli Ermanno (55,32). N.M.

