
Vincela Scardonieconclude la
classificadelgirone di
qualificazioneal primoposto
con27 punti, treinpiù delle
campionessed’Italia incarica
dellaSanSabaRoma. Scardoni,
RomaeCusPisa si qualificano
per la secondafase 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
reteporta la 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.

Hockey femminile

Schenna:Daprà,Eder(1),Hofler(1),Mo-
ser(10),Thaler(3),Unterhauser,VonDel-
leman (1), Pfostl (4), Dosser, Kirchlech-
ner (2), Patscheider, Reiner, Tartarotti,
Laimer.All.:SchmidtRicci.
Olimpica Dossobuono: Ascari, Piergian-
ni, Gianello (2), Bombana (1), Ampezzan
(1), Dalla Fontana (1), Piazzi (3), De Mar-
chi (2), Micsko (7), Gerardo, Gondola, Si-
gnorini (2), Popescu (15), Merzi. All.: Le-
poglavec.

Cus Catania: Marletta, Pastorino, Di
Mauro, Lo Bello, Ramona Mirabella,
Nicolosi,Lord,Lazzara,Za,Baldanza,
Bonfiglio, Dalila Mirabella, Garciale-
scano,Scorza,Rigal,Ohazuruike.Alle-
natore:Canon.
Scardoni Trentino: Gazzini, Giagulli,
Debortoli, Wybieralska, Tobia,
Obrist, Monteleone, Rivero, Kovtun,
Lombardi,Laptsevich,Magnano,Fac-
chinetti.Allenatore:Saviatesta.
Arbitri:GalvagnoeFresta.
Reti: al 10’ pt Lombardi (S) su corto,
al20’ pt Obrist (S), al15’ stLaptsevi-
ch,al 30’ stDi Mauro(C ) surigore, al
34’Garcialescano(C)sucorto.

Ol. Dossobuono 34

Scardoni 3

Schenna 22

Cus Catania 2

ScardoniokaCatania:
vittoriaeprimoposto

Laformazione dell’Olimpica Dossobuono

ALTRI SPORT

Joey Schwartz, ungrandegiocatoreper ilbaseballveronese

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

L’Olimpica Dossobuonobaby
chiudela pratica Schenna

L’angolo del bridge

Trasferta delicata quella af-
frontata dall’Olimpica Dosso-
buonointerraaltoatesinacon-
tro una formazione che nel
passatoharesononfacile lavi-
taadaltre squadredialtaclas-
sifica. La squadra di Lepogla-
vec, chedeve fareamenodiFi-
nezzo, infortunatasi in setti-
mana, e conPiergianni 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 mo-
do decisivo (parziale di 5-4);
nella seconda parte della pri-
ma frazione, la squadra vero-

nese continuaanongiocare, a
imbastire azioni manovrate,
ma che non si concretizzano,
soprattutto per gli innumere-
voli errori al tiro che fanno si
di mantenere in partita uno
Schenna che sebbene volente-
roso mostra evidenti limiti di
giocoedi incisività.
Dobbiamoarrivareaduemi-

nuti dal termine del tempo
per vedere finalmente concre-
tizzarsi un break importante
delle veronesi che con un ten-
nistico6-0 portano il risultato
parziale sull’8-14 e concludo-
no il tempo 10-14, contenendo
nel finale la reazione d’orgo-
gliodellealtoatesine.
Secondo tempo, altra parti-

ta; le ragazze del Dossobono
entranoincampoconunospi-
rito diverso. Si arriva a metà
frazione sul 17-22 e fino a que-
stopunto il divario rimane in-
variato a quello del riposo, in
quantole ragazzedelloSchen-
na riescono a controbattere
azione su azione alle veronesi.
Ma a partire da questo punto
sono le giocatrici dell'Olimpi-
ca che premono ulteriormen-
tesull’accelleratoree la forma-
zione di casa non riesce più a
tenereleveronesichemanma-
no chepassano iminuti incre-
mentano il loro vantaggio
(17-26 al 20’). Popescu e com-
pagne giocano inmaniera più
attentaefinalmentecinica,ap-
profittanodeglierroridelleav-
versarie e riescono a commet-
terne molti di meno di quelli
commessi nel corso della pri-
ma frazione. Mister Lepogla-
vec approfitta del momento
positivodellasquadrapermet-
tereincampoanchelepiùgio-
vani, le quali dimostrano con i
fatti i loro progressi tecnici e
riesconoa incrementareilvan-
taggioe chiudere22-34.

ALTRIRISULTATI.Ferrara-Cassa-
no 27-30; Taufers-Oderzo
30-25; Casalgrande-Brescia
30-27;Malo-Mestrino 18-34.

CLASSIFICA. Dossobuono 39;
Brescia* 36; Ferrara* 34; Me-
strino e Cassano* 33; Casal-
grande* 30; Malo e Schenna
18;Taufers12;OderzoeMezzo-
corona 6. * devono ancora da
riposare. fV. L.

Il bridge veronese si deve ac-
contentare solodiunquindi-
cesimo posto nei Simultanei
nazionali della settimanaap-
pena trascorsa. A realizzarlo
sono stati Graziella Plona e
GiulianoMaestrelliautorico-
munque di una prestazione
di livello conclusa con la per-
centualedi68,06.Positivaun
giorno prima anche la prova
del team Maestrelli-Pinali
chesempre inunSimultaneo
nazionale hanno fatto regi-
strare62,21 (22˚posto).

TORNEI CIRCOLO CITTADINO
VERONABRIDGE
Torneo Enzalbert di lunedì

14marzo.LineaNord/Sud: 1˚
DeAmicis-Fratucello;2˚Dau-
bianDelisle-Ghezzer;3˚Mor-
gante-Pinali. Linea Est/
Ovest: 1˚ Del Giudice-Paset-
to; 2˚ Mosconi-Melchiori; 3˚
Marriot-Marriot.
Torneoacoppiedi lunedì 14

marzo. Linea Nord/Sud con
percentuale e punti: 1) Villa
Giacomo-Lomonaco Luigi
(61,67; 24); 2) Crepax Massi-
mo-Sterza Maria Rosa
(56,67;14);3)VitaliRosanna-
AnselmiEliana (53,70; 4).Li-
neaEst/Ovestconpercentua-
le e punti: 1)D'AgostinoUm-

berto-Bravi Alessandro
(63,33; 24); 2)CampoliMau-
rizio-Bonomo Giorgio
(60,83; 14); 3) Ferraro Aldo-
AntiBruno (58,00;4).
Simultaneo nazionale di

mercoledì 16marzo. Classifi-
ca nazionale su 259 coppie
conpercentuale epunti fede-
rali: 22˚ Maestrelli Giuliano-
PinaliGabriella Carla (62,21;
25); 73˚ Bevilacqua Leonar-
da-Casse' Roberta Deanni
(54,57);80˚RainaldiVittoria-
TraghinEzio (53,78).
TorneoEnzalbertdi giovedì

17marzo.LineaNord/Sud: 1˚
Morgante-Coletta;2˚DeAmi-
cis-FerrariP.;3˚DaubianDeli-
sle-Giachelich. Linea Est/
Ovest: 1˚ Firpo-Vetta; 2˚ An-
selmi-Garimberti; 3˚ Avanzi-
ni-Montanari.
Simultaneonazionaledigio-

vedì 17marzo. Classifica naz.
su 1.449 coppie con percen-
tuale epunti federali: 15˚Plo-
na Graziella Nucci-Maestrel-
li Giuliano (68,06; 125); 31˚
Zenari Fabio-Urbani Silvia
(65,35;89); 111˚TraghinEzio-
Molinarolli Luigi (60,86; 49)
353˚CartolariIgnazio-D'Ago-
stino Umberto (55,62); 376˚
BianchiniClaudio-GadioliEr-
manno(55,32). N.M.

JulietaObrist, asegnocontroilCataniaFOTOGIAGULLI

Luca Sguazzardo

Chiusoilrosterdi ItalianBase-
ballLeague, la franchigiaNor-
th East Knights si muove an-
che per la Ibl2. E la franchigia
veronese annuncia l'ingaggio
nella squadra di Ibl 2 dell'in-
terbase oriundo Joseph
Schwartz. Joseph, classe 1978,
hapassaporto italiano ed è re-
duce da due buone stagioni
nel massimo campionato sve-
dese con iGoteborg Sharks. È
cresciuto in due college di
Ncaa division III, Eureka e
Spoon River. Probabile il suo
utilizzo nella parte alta del li-
neup viste le sue caratteristi-
che di contatto e la sua veloci-
tà.
Confermato anche il ritorno,

dopo un anno di assenza, del
tecnico cubanoAndresGarcia
Cuesta che farà parte del pool
di tecnici della franchigia ve-
neto-romagnola. Garcia Cue-
sta, nato a L'Havana nel 1955,
ex seconda base degli Indu-
striales, darà un valido aiuto
nel ruolodicoachdibattutaai
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
deiprospetti godesi.

ABBONAMENTI.Laprimaoffer-
ta è per la prenotazione di un
posto numerato e personaliz-
zatodellepoltroncinedella tri-
buna. Con un contributo di
100euro, infatti, si potràavere
riservato un posto per l'intera
stagione. Basta mandare una
semplice e-mail all’indirizzo
info@baseballteamverona.it
perprenotare ilproprioposto.
In seguito sarannodisponibili
abbonamenti per assistere
agli incontrideiKnightsdiIta-
lianBaseballLeague(11 incon-
tricasalinghi) e tutte lepartite
dellaIbl2.Inoltrefranonmol-
to sarà pubblicato sul sito del-
la società, www.baseballte-
amverona.it , ilcalendariouffi-
ciale, cheprevedeancheunan-
ticipo con la diretta televisiva
suRaiSport.Nel frattempo, la
società ha ufficializzato le da-
te degli incontri pre-campio-
nato. Si inizia con l'Ibl1 impe-
gnata il 26marzo contro ilRi-
mini, allo stadiodeiPirati,do-
menica 27 sarà la volta della

Ibl 2 che ospiterà i bolognesi
dell'Athletics, il3aprile incon-
trerà loJuniorParma, il9 ilCa-
stenasoedomenica10amiche-
vole tra le due formazioni del-
la franchigia.

SOFTBALL. Il San Martino Ju-
nior vince la seconda edizione
del Softball indoor league
2011, ilcampionatofederale in-
door di softball categoria Ra-
gazze, finalegiocataalpalazzo
dello sport di Rovigo. Iniziato
neldicembre scorso, cinque le
giornate complessive giocate
per un totale di 50 partite, la
Softball indoor leaguehavisto
la presenza di oltre 75 atlete
delle società New SoftballRo-
vigo,SanMartinoJuniorBase-
ball & Softball, Softball Club
Dolomiti Bolzano, Thunders
Castellana Softball di Castel-
franco Veneto e il Wild Pitch
Softball Team Bussolengo.
Ogni squadraha giocato com-
plessivamente20 incontri
Alla finediquestaultima lun-

ga giornata di sport, Roberto
Culicchi,presidente regionale
della Fibs Veneto, ha conse-
gnato un attestato di parteci-
pazionea tutteleatleteringra-

ziandotecnici,genitoriedatle-
testesseper il loroentusiasmo
e la dedizione dimostrata in
queste occasioni. La squadra
delSanMartinoJuniorhavin-
totuttigli incontridiquestaul-
tima giornata e si è aggiudica-
ta, bissando il risultato dello
scorso anno, a punteggio pie-
no, questa prima competizio-
ne federaledel2011.Dalleme-
die delle statistiche risultano,
infine, Giorgia Padovani del
SanMartino Junior comemi-
glior battitore e sempre del
San Martino Junior Giorgia
Gugolecomemiglior lanciatri-
ce del campionato indoor
2011.Grande soddisfazione in
casa San Martino Junior che,
con questa tripletta, vede pre-

miare la costanza del lavoro
chevienescoltaa favoredique-
ste atlete. Eccole elencate:
AriannaBaggieri,CaterinaBo-
namini, Chiara Bortolla, Sofia
Brando, IlariaDalPozzo, Elisa
DeTrombetti,ValentinaForca-
to, Giorgia Gugole, Sara Mai-
no,GaiaMorosato,GiorgiaPa-
dovani, Rachele Picone, Anna
edElenaRomelli, ChiaraRon-
cari e Beatrice Stabile guidate
dal manager Giovanni Gover-
no con i coach Bruno Padova-
ni ePiero Todeschini, dirigen-
te di squadra Margherita Vi-
viani. La classifica finale: San
Martino Junior, New Softball
Rovigo, Thunder Castellana,
Softball Club Dolomiti eWild
PitchBussolengo.f

BASEBALL.Dasabato leprimeamichevoli delpre-campionato

Schwartz, oriundo
allacorte
dei«cavalieri»
LafranchigiaNorthEast Knights ingaggia inSvezia
l’interbaseconpassaporto italiano.Confermato
ilritornodel tecnicocubanoAndres Garcia Cuesta

Buono, a vittoria ormai
acquisita, l’apporto
delle atlete più giovani
utilizzate da Lepoglavec

PlonaeMaestrelli
consolanoVerona
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