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Volley

Quintagiornatadi ritorno

CarnevalVolley
Grandefesta
aValeggio

Sonostatiben 780 i bambini in
rappresentanzadi36 società
hannopresopartea Valeggiosul
Mincioall’edizione2016 del
CarnevalVolley, organizzato

dallaCommissioneminivolley
dellaFipav.Una giornata di
festa,divertimentoe anche
pallavolovistochesono state
disputatela bellezzadi 252

partite.per quantoriguarda i
ticonoscimentisono andatia
Valpovolley,Volley 88, GS
CaprinoeVolley Bussolengo
Rosa. M.B.

AL PALABANCA. I gialloblù hanno l’ennesima chance per superare gli umbri in classifica, a patto che facciano tre punti e che Atanasijevic e compagni perdano con la Lube

Calzedonia,aPiacenzainvertilarotta

Veronaintrasferta vuoletornare
allavittoriadopotresconfitte
Sfidaadistanzaperil4°posto
con Perugia impegnata a Macerata
Marzio Perbellini

La brutta notizia è che Starovic probabilmente sarà ancora fuori per i problemi alla
schiena. La bella notizia è
che vincendo, Calzedonia potrebbe avere l’ennesima chance di superare Perugia in classifica e piazzarsi quarta. Ripetiamolo: “potrebbe“. Perché
non basterà andare a segno
contro la squadra di Giuliani: contemporaneamente,
questa sera, gli umbri dovrebbero anche perdere a Macerata. E non è così improbabile.
Ma, di nuovo, Calzedonia
dovrebbero fare prima il proprio dovere. Altrimenti non
va da nessuna parte. Già con
Molfetta e Latina in casa
(con le quali ha perso 3-2) Verona ha lasciato per strada
un carico pesante visto che
Atanasijevic&Co negli ultimi
due incontri (Trento e Romagna) hanno raccolto solo 2
punti. Verona, vincendo da
3, ora sarebbe a quota 33, da-

Defibrillatori
ICORSI. Vistalaproroga al
20luglio2016 dell’entrata
invigoredel decreto
Balduzzi,cheprevede la
presenzain palestradi un
operatoreabilitatocon
corsoBLSDnon solo
durantelegare ma anche
negliallenamenti.
LaFipav scaligera
proponetrenuovi corsi
BLSDorganizzaticonlala
dittaFos.Ver.I corsi, della
duratadi5 ore, avranno
luogonellaSalaLucchi,
palazzettoMasprone,
Lunedì22febbraio alle 18,
martedì23 febbraioalle
18,venerdì 11marzo alle
18.
Ilcostodel corso èdi 35
euro,da consegnarein
contantiall’iscrizione
pressolasegreteria del
comitatoprovincialedi
Verona(StadioBentegodi,
cancello20/E)assieme al
modulodi iscrizione.Il
corsosaràattivato conun
minimodi 10partecipanti
esi considereràchiusoal
raggiungimentodi 24
iscrizioni,chedovranno
pervenireentro7 giorni
dall’inizio. M. B.

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
tempo che trova. Ma è il motivo per il quale alla Bluvolley
c’è tanto malumore. In casa
gialloblù, al di là delle sconfitte che bruciano sempre, la delusione per non essere stati
capaci di approfittare dei passi falsi della diretta concorrente per il quarto posto è tanta. A tal punto che dopo 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 perché non ha più nulla da perdere e ha una gran voglia di
dimostrare ai propri tifosi
che può sempre risorgere.
Calzedonia, dal canto suo,
non può permettersi altri passi falsi, le conseguenze potrebbero essere pesanti. •

Under18

LaVivigas
stendel’Igevo
evainfinale
con Neronotte
Loscorso annoerastata
l’Antarestargata Igevo ad
imporsi nelleduesemifinali,
questa voltaè toccato alla
VivigasArena Volley spuntarla,
inentrambele occasionial
tie-break,accedendo cosìalla
finalissimadelcampionato
provincialeUnder18.
Domenicaprossimase la vedrà
alDon Calabria con l’altra
finalista,il Look NeronotteEst
Volley.
Unasemifinale,quella
disputataa Casteld’Azzano,
percuori forticosì comela gara
diandataa Palazzina.Il coach
ospiteMario Fangareggi
riproponela stessaformazioni
diunasettimana fa,idemil
coachazzanese LorenzoMori.
Primoset inequilibrio fino
all’11-11,poi le padronedicasa
allunganochiudendoa muro
conBellè.
Ledue giovanicompagini se
lagiocano puntosu punto

EmanuelaBosio
anchenella seconda frazione. La
Payexe,avanti20-19,si mostra
piùlucida nelcontrattacco a
chiudesul 25-22.Alrientro in
campola formazioneospite passa
avanti7-0 masi faacciuffare
sull’11-11,poi torma avanti20-17
maancoraunavolta la Vivigas,
trascinatada Bosio,rimonta e
raddoppia.Nel parziale
successivola Payexe passa in
attaccocol 32%,le localicol 20%,
e cosìla garavaal tie-break.
Equila Vivigasva alcambio
camposull’8-2e nontrovagrandi
ostacolia chiuderea proprio
favorela partitaaccedendo così
allaquartafinale negliultimi
cinqueanni. M.B.

ATLETICA. Grande partecipazione aicampionati provincialidicorsa campestre alPestrino

TommasibrillaaiCinqueMulini
Nellagara dicross inserita
nelcircuito internazionale
Iaaf,l’atleta della New
Foods èarrivata ottava
Al Forte Santa Caterina al Pestrino ci sono stati i campionati provinciali 2016 di corsa
campestre, dedicati alla memoria di Simone Fatuzzo e organizzati dal Comitato provinciale Fidal con la Fondazione Bentegodi e Atletica Insieme New Foods. 562 i partecipanti. Tra le allieve primo posto per Annalisa Bissoli della Fondazione Bentegodi davanti alle compagne Ma-

tilde Pachera e Gloria Busti,
tra le Master 55 invece che
hanno corso sulla stessa distanza di 3 chilometri successo di Margherita Pasin del
Team Km Sport: nelle stesse
categorie maschili vittoria
per Luca Favaro (Bentegodi)
davanti a Mattia Rizzini e Lorenzo Modena tra gli allievi,
per Daniele Pedrini (Atletica
Insieme) davanti a Lorenzo
Pertile (Biasin Illasi) nei Master 55 sulla distanza dei 4,5
chilometri. Petra Pradella
(Atletica Lupatotina), ha conquistato il titolo nella categoria Master 40, Cristina Allari
(Prisma) ha vinto nella Ma-

ster 50 e Reneè Ferraro (Atletica Lupatotina) nei Master
35, mentre Giulia Fiorin
(Bentegodi) ha chiuso al primo posto la gara di promesse
e senior, Gaia Zanella
dell’Intrepida invece tra la juniores. Successo anche per
Mattia Guglielmi (Team Km
Sport) davanti a Emanuele
Piubelli (Biasin Illasi) e Giulio Tota (Atletica Insieme)
nella categoria promesse e senior maschili, Edoardo Romano gli è arrivato dietro vincendo però la sua categoria
quella dei Master 45, mentre
Massimiliano Bogdanich ha
primeggiato tra i Master 50

sui 7,5 chilometri della gara,
tra i Master 35 successo invece per Massimo Accordini
(Atletica Insieme). Applausi
anche per Emma Pozzani
(Atletica Insieme) e Carlo Valentini (Biasin Illasi) che hanno tagliato per primi il traguardo tra i cadetti, come tra
le ragazze per Marta Nicolis
(Atletica Insieme) arrivata
due secondi prima della compagna Sofia Modenese e per
Walid Damdani (Bruno Gaiga) che ha battuto al fotofinish Lorenzo Dal Ferro (Atletica Insieme) nella categoria
ragazzi, ma è Dal Ferro il nuovo campione provinciale vi-

sto che Damdani come gli altri ragazzi della società di ciclismo Gaiga hanno partecipato solo per onorare il ricordo di Fatuzzo. Infine il successo tra gli esordienti è andato
a Christian Trucci (Atletica
Villafranca) nel gruppo A, ad
Andrea Pighi (Bentegodi)
nel B e a Federico Verrastro
(Bentegodi) nel C.
Intanto fuori dai confini
provinciali ha brillato ancora
una volta la luce di Francesca
Tommasi, che nell’edizione
84 della storica Cinque Mulini, gara di cross inserita nel
circuito internazionale Iaaf,
ha chiuso all’ottavo posto
con il tempo di 20’18” i 6 km:
la portacolori dell’Atletica Insieme New Foods è arrivata
8a nella classifica generale ed
è 3a tra le italiane. • L.M.

FrancescaTommasidellaNew Foods Insieme

