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Pioggiadimedaglieper il nuoto
veronese: nehaconquistate
ben18 lasquadra Nuoto
MasterVerona InSport.La
giornatasièapertacon il
bronzonei50 ranadiChiara
Zamboni,giovanissimaatleta
under25,chehafermato il
cronometroa44’’82. Oroper
AlessiaPolati,master 35,che
chiudein0’45’’49, mentreper la
categoriamaschile unMarco
Turinaingran forma sipiazza al
primopostocon un ottimo

0’31’’24.La reginadelle gare, i 100
stile,èrosa,con trebronzi intre
categorie:per il master25 Claudia
Melegatti(1’11’92), per il master
30Isabella Coronelli (1’19’84)e

peril master 35Serena
Francesconi(1’23’’60).Non male
anchei 200dorso: c’è l’argentodi
Erika Avesani (master35) che
chiudein3’22’’41 eil mancato
bronzodiRiccardo Poli (m30).
Emozionanotutta lavascai 200
mistidiSerenaFrancesconi che
conelegante tecnicaafferral’oro.
Aseguire RubenGolfrè(master
25)si piazza terzocon 2’44’’43,
mentrefondistadellasquadra,
PaoloGrassi,porta acasa il
secondobronzonei200 misti
(3’19’’16).Turinacompleta la
giornataconil secondooronei
100farfalla(1’06’’60),seguito da
unargentodiCarlo Tazzariedaun
bronzodiPaolo Grassi.Pioggia di
medaglienei50stile libero:un
bronzoper ChiaraZamboni
(0’35’’62),edueargento per
ClaudiaMelegatti (0’32’’44),e
IsabellaCoronelli (0’35’’97).
FrancescoBertola(master40), si
aggiudicailbronzo in0’30’13.

Ilgruppo deinuotatori veronesi
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PALLAMANO.SERIE A2 MASCHILE. Lasecondagiornata deiplayoff offreunasfidachevalelamassima divisione

Alìper,unavittoria faràpromozione

AlessandroPicello, alasinistradell’Alìper OlimpicaDossobuono

Il Dossobuono a Cassano
Magnago: un successo e
potrà partire la festa
per il ritorno in serie A

Lapartenzada Pedemonte dellacorsaper iltrofeo «Tommasi»di handbike

IlSommacampagna Q8Dalla
Bernardinaèrientrato conil
punteggiopieno 13-6dal
recuperoinfrasettimanalecon
ilCarpeneto.Successocon pile
ricaricateal team diGianni
Belligoliall’indomani delturno
diriposoedalla precedente
sconfittadimisura, tra lemura
dicasa, controla neopromossa
Guidizzolo.Sommacampagna
attesooggidall’altra
neopromossalatrentina
Sabbionara.Turno diriposo
inveceperil Monte Peroni
Marmicon rientro allavigiliadi
PasquaincasadelCastiglione.
Lealtrepartitedi oggicon
inizioalle 15,30:Solferino -
Guidizzolo;Medole-Carpeneto;
Castellaro-Cavrianese;
Cremolino- Castiglione. Nel
gironeinrosa il Palazzolo
ospitedelSan Paolod’Argon.

SERIEB.Nel girone Adoppio
derbyper lecompagini
veronesi. IlBardolino Olio
Bardoospitala capolista
Fumane;il Costermano
Consolinisfida ilCavaion
Giardini.Gli altri incontri:
Malavicina-Pozzolese;
Goitese-Cinaglio;NaveS.
Rocco-Mezzolombardo;
Tuenno-Noarna;
SEgno-CaprianodelColle;
Faedo-Cisearano.Tra ledonne
l’Arbizzanosarà ospite a
Dossena. A.J.

Nuovaavventura
automobilisticaper il pilota
veronese FedericoLiber.Liber
correrà quest’anno nel
CampionatoEuropeodella
MontagnasuunaReynard K02
NipponF3000 curata dalla
scuderiaFireMotorsport e
motorizzatacon un Cosworth
3000V8byArmaroli.

«Dopo2anni digavettae
grandisoddisfazioni»spiega
FedericoLiber«è arrivato il
momentodiprovarea fareil
saltodiqualitàecompetere
perleposizioni piùambite nella
corsaeuropea».

Liber, arriva a questaseconda
esperienzaeuropea, forte delle
trevittorieassolute
conquistatelo scorsoanno
sullesalitediLucine,Gorjancie
Cividalecon laGoria1400.

Peril pilotaveronese esordio
questofinesettimanain
Franciasullesalitedel ColSt.
Pierre.

«Quest’anno»conclude Liber
«faròaffidamentoai consiglidi
FaustoBormolinichemi
affiancherà intuttelegare
dellastagione.Ringraziola
scuderia360 Raceper avermi
datoquestapossibilità,
mettendominellecondizioni
miglioriper potermimisurare
coni bigdel circuseuropeo.Un
ringraziamentoanche
all’OfficinaDonatonichemi sta
supportandodaanni». M.U.

Il campionato di A2 di palla-
manomaschile riprendedopo
lasostadiunasettimanae,nel-
la seconda giornata di ritorno
deiplay-off, l’AlìperDossobuo-
no affronta oggi alle 17 in tra-
sferta il Cassano Magnago
(Va), ormai aritmeticamente
fuori dalla lotta per la promo-
zione, fermo al terzo posto in
classifica. È giunto il momen-
topiù importantedella stagio-
ne per la squadra veronese,

perché in caso di vittoria fe-
steggerebbe con una giornata
di anticipo la promozione nel-
la massima serie della palla-
manoitaliana.Dossobuonoin-
fatti ha 5 punti di vantaggio
sull’inseguitrice Leno e può
amministrare il vantaggio. In
caso di sconfitta e di contem-
poranea vittoria dei bresciani,
sarebbe tutto rimandato allo
scontro diretto del 26 aprile a
Leno. Per evitare passi falsi e
per non rischiare di compro-
mettere una stagione intera,
Dossobuono deve assoluta-
mente vincere.
«Tuttavianonsaràunaparti-

ta facile», annuncia il diretto-

re sportivo Stefano Cazzador,
«perché Cassano Magnago è
una squadra molto giovane e
veloce, capace di vincere con-
trodinoigiànel corsodella fa-
se regolare del campionato. Il
PalaTacca di Varese è un cam-
po solitamente difficile e osti-
coperilgrandecaloredelpub-
blico locale e per la passione
che tutto l’ambiente pone in
questo sport. Anche la più
esperta Leno è caduta nella
primagiornatadeiplayoff, for-
se segnando definitivamente
il suo cammino e facendo ac-
crescere la fiducia nei propri
mezzi a Dossobuono».
I giallorossi, reduci dalla bel-

la vittoria contro il San Gior-
gioMolteno(27-22),nondevo-
no abbassare la guardia e con-
siderarsi già promossi: si do-
vrà giocare al massimo della
concentrazione, sarà determi-
nantel’approccioallapartitae
lavogliadivinceredeigiocato-
ri findaiprimiminuti. Invista
di questa importante trasfer-
ta, in queste due settimane si
sono giocate due amichevoli
con la Pallamano Malo, squa-
draallenatainpassatodaJasa-
revic, per provare meccani-
smo di gioco e migliorare l’af-
fiatamento dei giocatori. No-
nostante il risultato – una vit-
toria per parte – il test è stato
molto positivo in quanto af-
frontatoconserietàemoltodi-
namismo.
Dossobuono è alla sua terza

partecipazione ai playoff pro-

mozione in quattro anni. Nel
2010-’11, la squadra veronese
dominò il campionato termi-
nando la fase regolare al pri-
mo posto ma la promozione
sfumò clamorosamente per
operadiOderzo,verarivelazio-
ne della stagione. Nel 2011-’12
invece, tra mille problemi or-
ganizzativi e di mancanza di
spazi per allenarsi, terminò i
play-off al quarto posto. Dopo
la vittoria del campionato del-
la squadra femminile e la pro-
mozione in A1, tutto l’ambien-
te veronese si aspetta di vede-
re anche la squadra maschile
nella massima serie. Sarebbe
untraguardostraordinarioda
partediragazzeeragazzidiVe-
rona che con le proprie forze
hanno saputo conquistare le
rispettive massime categorie
nazionali. •V.L.

Handbikeesolidarietà
La19esima edizionedella manifestazione
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Un incidente motociclistico
l’ha costretto in carrozzella a
21anni.PaoloCecchettosièri-
volto allo sport per la sua nuo-
va vita: atletica, sci da fondo e
discesa, hockey. Poi, da una
dozzina d’anni, handbike do-
ve ha primeggiato in Europa
(titolo nel 1998), al Mondiale
di Copenaghen 2011 (meda-
gliad’argento)einItalia(èplu-
ricampione). Azzurro, ha «de-
cisodirinunciareallanaziona-
leediprendermelaconpiùcal-
ma»esipone«comeobiettivo
fare un buon campionato ita-
liano». È di Appiano Gentile,
vedel’Interallenarsi,maètifo-
somilanista.APedemonte«la
gara, per me, ha avuto poco
senso perché non avevo com-
petitori per l’assenza di alcuni
atleti di alto livello, tra cui Bri-
go, così non c’è stata bagarre
per fare la volata». Ma al Tro-
feo Tommasi si va per altro.
«La presenza dei ragazzi delle
scuole», conferma Cecchetto,
«dà una carica incredibile. E
noitrasmettiamolorounmes-
saggio di forza: la nostra gara,
il nostro atteggiamento sono
motividiriflessioneperquesti
giovani. L’organizzazione, co-
meal solito, è stataesemplare.
Ebelloèstatoil tifocheiragaz-
zi hanno fatto sul percorso».
Si è divertito anche Giorgio

Pettinato, il primo del Gsc
Giambenini, organizzatore
dellamanifestazione.«È stato
bellissimo», riferisce,«perme
chesonosolo alla seconda sta-
gioneinhandbike.Mel’hapro-
posto Andrea Conti, sono en-
trato in società e mi sto diver-
tendo un sacco. In gara, ci è
mancato il nostro uomo di
punta,Brigo,esperiamoguari-
sca presto dal male alla spal-
la».NonhacorsopureFrance-
sca Porcellato «perché l’in-
fiammazioneal tendinedell’a-
vambracciodestromifasoffri-

re». Ezio e Luciana Tommasi
possono essere soddisfatti. Il
trofeo nel ricordo del figlio
Massimo merita un gran ven-
tennale.
Claudio Guardini, l’anima di

tutto, ha già ben delineata l’i-
dea. «Invece di fare tanti in-
contrinellescuole, fareiun’as-
sembleaunicaconglistudenti
alla Gran Guardia, con le rap-
presentanzedellescuoledicit-
tàeprovincia, sempresuitemi
a noi cari, quelli della sicurez-
zastradaleedelletestimonian-
ze dei nostri atleti. Immagino
lagara,sempredi15km,daPe-
demonte a Verona, con arrivo
in Arena, davanti agli alunni
di tutte le scuole, ai qualidedi-
care un concerto e filmati. E,
poi,magari,chiudereconqual-
cosa da Guinnes dei primati:
una tavolata tutta attorno al-
l’Arena, concibipreparatidal-
le cucine alberghiere».

ORDINED’ARRIVO:1)PaoloCec-
chetto (Equa) 15 km in
27’52"41, 2) Walter Groppi
(Equa), 3) Alessandro Tondel-
lo (Anmil), 4) Mattia Feltrin
(Anmil), 5) Nicola De Marchi
(X-One), 6) MassimilianoBosi
(Pulinet), 7) Giorgio Pettinato
(Gsc Giambenini), 8) Davide
Zanotti (Apre Olmedo), 9) Ro-
berto Piccinini (Cycle Classic),
10) Fernando Bego (Anmil).

VINCITORI DI CATEGORIA. Mh1:
Andrea Conti (Giambenini);
Mh2:OmarRizzato(Giambeni-
ni); Mh3: Paolo Cecchetto
(Equa); Mh4: Giorgio Pettina-
to (Giambenini); Mh5: Massi-
miliano Bosi (Pulinet);
Over55: Karl Tappeiner (Alto
Adige); Wh1: Marina Perlato
(Giambenini); Wh2: Monica
Borelli (Anmil); Wh3: Sara Va-
lenti (Apre Olmedo); Wh4: Va-
leria Corazzin (Body Eviden-
ce). •R.P.

L’EVENTO. Il trofeo«Tommasi»havistoalviacinquanta atleti nelsegno dellaprevenzione degli incidenti stradali

Cecchettovinceeammette
«Garatroppofacileperme»
L’azzurronon aveva«competitor
all’altezza».Ma,aggiunge, «questa
garasi faper altro. Lapresenza
deglistudentidàentusiasmo»

NicolaZandonà (Somma) FedericoLiber
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