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Calzedonia,aPiacenzainvertilarotta

Veronaintrasfertavuoletornare
allavittoriadopotresconfitte
Sfidaadistanzaperil4°posto
conPerugia impegnataaMacerata
MarzioPerbellini

Labrutta notizia è che Staro-
vic probabilmente sarà anco-
ra fuori per i problemi alla
schiena. La bella notizia è
chevincendo,Calzedoniapo-
trebbeavere l’ennesimachan-
cedi superarePerugia inclas-
sificaepiazzarsiquarta.Ripe-
tiamolo: “potrebbe“. Perché
non basterà andare a segno
contro la squadra di Giulia-
ni: contemporaneamente,
questasera, gliumbridovreb-
beroancheperdereaMacera-
ta. E non è così improbabile.
Ma, di nuovo, Calzedonia

dovrebbero fare prima il pro-
prio dovere. Altrimenti non
va da nessuna parte. Già con
Molfetta e Latina in casa
(con lequalihaperso3-2)Ve-
rona ha lasciato per strada
un carico pesante visto che
Atanasijevic&Conegli ultimi
due incontri (TrentoeRoma-
gna) hanno raccolto solo 2
punti. Verona, vincendo da
3, ora sarebbe aquota33, da-

vanti a Perugia e incollata a
Trento (35). E invece, a 29, è
ancora quinta in classifica ...
Un discorso pieno di “se“ e

di “ma“, certo, e che lascia il
tempoche trova.Maè ilmoti-
vo per il quale alla Bluvolley
c’è tanto malumore. In casa
gialloblù,al di làdelle sconfit-
techebrucianosempre, lade-
lusione per non essere stati
capacidi approfittaredeipas-
si falsi della diretta concor-
renteper ilquartopostoè tan-
ta.A tal punto chedopo il 3-2
subito al PalaOlimpia contro
Latina si è chiusa in silenzio
stampa.Ora però si potrebbe
svoltare e dimenticare tutto.
Ma attenzione. Piacenza

non vale affatto il penultimo
posto a 6 punti. Ed è una
squadra pericolosissima per-
ché non ha più nulla da per-
dere e ha una gran voglia di
dimostrare ai propri tifosi
che può sempre risorgere.
Calzedonia, dal canto suo,

nonpuòpermettersi altripas-
si falsi, le conseguenze po-
trebbero essere pesanti. •

Volley
Quintagiornatadiritorno

Loscorsoannoerastata
l’AntarestargataIgevoad
imporsinelleduesemifinali,
questavoltaètoccatoalla
VivigasArenaVolleyspuntarla,
inentrambeleoccasionial
tie-break,accedendocosìalla
finalissimadelcampionato
provincialeUnder18.
Domenicaprossimaselavedrà
alDonCalabriaconl’altra
finalista, ilLookNeronotteEst
Volley.
Unasemifinale,quella
disputataaCasteld’Azzano,
percuoriforticosìcomelagara
diandataaPalazzina. Ilcoach
ospiteMarioFangareggi
riproponelastessaformazioni
diunasettimanafa, idemil
coachazzaneseLorenzoMori.
Primosetinequilibriofino
all’11-11,poi lepadronedicasa
allunganochiudendoamuro
conBellè.
Leduegiovanicompaginise
lagiocanopuntosupunto

anchenellasecondafrazione.La
Payexe,avanti20-19,simostra
piùlucidanelcontrattaccoa
chiudesul25-22.Alrientroin
campolaformazioneospitepassa
avanti7-0masifaacciuffare
sull’11-11,poitormaavanti20-17
maancoraunavoltalaVivigas,
trascinatadaBosio,rimontae
raddoppia.Nelparziale
successivolaPayexepassain
attaccocol32%,lelocalicol20%,
ecosìlagaravaaltie-break.
EquilaVivigasvaalcambio
camposull’8-2enontrovagrandi
ostacoliachiudereaproprio
favorelapartitaaccedendocosì
allaquartafinalenegliultimi
cinqueanni. M.B.

LaVivigas
stendel’Igevo
evainfinale
conNeronotte

ATLETICA.GrandepartecipazioneaicampionatiprovincialidicorsacampestrealPestrino

TommasibrillaaiCinqueMulini
Nellagaradicrossinserita
nelcircuitointernazionale
Iaaf, l’atletadellaNew
Foodsèarrivataottava

EmanuelaBosio

Under18

AlForteSantaCaterinaalPe-
strino ci sono stati i campio-
nati provinciali 2016 di corsa
campestre, dedicati alla me-
moriadiSimoneFatuzzoeor-
ganizzati dal Comitato pro-
vinciale Fidal con la Fonda-
zioneBentegodieAtletica In-
sieme New Foods. 562 i par-
tecipanti. Tra le allieve pri-
moposto perAnnalisaBisso-
li della Fondazione Bentego-
didavanti alle compagneMa-

tilde Pachera e Gloria Busti,
tra le Master 55 invece che
hanno corso sulla stessa di-
stanzadi3chilometri succes-
so di Margherita Pasin del
TeamKm Sport: nelle stesse
categorie maschili vittoria
per Luca Favaro (Bentegodi)
davanti aMattiaRizzini eLo-
renzo Modena tra gli allievi,
per Daniele Pedrini (Atletica
Insieme) davanti a Lorenzo
Pertile (Biasin Illasi) neiMa-
ster 55 sulla distanza dei 4,5
chilometri. Petra Pradella
(AtleticaLupatotina),hacon-
quistato il titolo nella catego-
riaMaster 40, Cristina Allari
(Prisma) ha vinto nella Ma-

ster50eReneèFerraro (Atle-
tica Lupatotina) nei Master
35, mentre Giulia Fiorin
(Bentegodi) ha chiuso al pri-
moposto la gara di promesse
e senior, Gaia Zanella
dell’Intrepida invece tra la ju-
niores. Successo anche per
Mattia Guglielmi (TeamKm
Sport) davanti a Emanuele
Piubelli (Biasin Illasi) e Giu-
lio Tota (Atletica Insieme)
nellacategoriapromesse e se-
nior maschili, Edoardo Ro-
manogli èarrivatodietrovin-
cendo però la sua categoria
quella deiMaster 45, mentre
Massimiliano Bogdanich ha
primeggiato tra i Master 50

sui 7,5 chilometri della gara,
tra iMaster 35 successo inve-
ce per Massimo Accordini
(Atletica Insieme). Applausi
anche per Emma Pozzani
(Atletica Insieme)eCarloVa-
lentini (Biasin Illasi) chehan-
no tagliato per primi il tra-
guardo tra i cadetti, come tra
le ragazze per Marta Nicolis
(Atletica Insieme) arrivata
duesecondiprimadella com-
pagna Sofia Modenese e per
Walid Damdani (Bruno Gai-
ga) che ha battuto al fotofini-
shLorenzoDalFerro (Atleti-
ca Insieme) nella categoria
ragazzi,maèDalFerro ilnuo-
vo campione provinciale vi-

sto cheDamdani come gli al-
tri ragazzi della società di ci-
clismo Gaiga hanno parteci-
pato solo per onorare il ricor-
dodiFatuzzo. Infine il succes-
so tra gli esordienti è andato
a Christian Trucci (Atletica
Villafranca) nel gruppoA, ad
Andrea Pighi (Bentegodi)
nel B e a Federico Verrastro
(Bentegodi) nel C.
Intanto fuori dai confini

provinciali ha brillato ancora
una volta la lucedi Francesca
Tommasi, che nell’edizione
84della storicaCinqueMuli-
ni, gara di cross inserita nel
circuito internazionale Iaaf,
ha chiuso all’ottavo posto
con il tempo di 20’18” i 6 km:
laportacoloridell’Atletica In-
sieme New Foods è arrivata
8a nella classifica generale ed
è 3a tra le italiane. •L.M. FrancescaTommasidellaNewFoodsInsieme

ICORSI.Vistalaprorogaal
20luglio2016dell’entrata
invigoredeldecreto
Balduzzi,cheprevedela
presenzainpalestradiun
operatoreabilitatocon
corsoBLSDnonsolo
durantelegaremaanche
negliallenamenti.
LaFipavscaligera
proponetrenuovicorsi
BLSDorganizzaticonlala
dittaFos.Ver.Icorsi,della
duratadi5ore,avranno
luogonellaSalaLucchi,
palazzettoMasprone,
Lunedì22febbraioalle18,
martedì23febbraioalle
18,venerdì11marzoalle
18.
Ilcostodelcorsoèdi35
euro,daconsegnarein
contantiall’iscrizione
pressolasegreteriadel
comitatoprovincialedi
Verona(StadioBentegodi,
cancello20/E)assiemeal
modulodiiscrizione.Il
corsosaràattivatoconun
minimodi10partecipanti
esiconsidereràchiusoal
raggiungimentodi24
iscrizioni,chedovranno
pervenireentro7giorni
dall’inizio. M.B.

Defibrillatori

Sonostatiben780ibambini in
rappresentanzadi36società
hannopresoparteaValeggiosul
Mincioall’edizione2016del
CarnevalVolley,organizzato

dallaCommissioneminivolley
dellaFipav.Unagiornatadi
festa,divertimentoeanche
pallavolovistochesonostate
disputatelabellezzadi252

partite.perquantoriguardai
ticonoscimentisonoandatia
Valpovolley,Volley88,GS
CaprinoeVolleyBussolengo
Rosa. M.B.

CarnevalVolley
Grandefesta
aValeggio
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