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Fattiepersonaggi dellaracchetta

Elisa Molinarolo
failrecord
personale

ElisaMolinarolosemprepiùin
altoversoilcielo. La 23enne di
Soavetesserata perl'Atletico
AristideCoin Venezia 1949ha
saltatoben 4,15metrinell’asta e

ILMEMORIAL. In garagli iscritti alla quartacategoria. Lachiusuragiovedì 4giugno

IlricordodiCostanza
tornasullaterrarossa
Iltorneo primaverilesui campi diSan Florianosarà dedicato alla17enne
mortanelmarzodello scorsoannodopoun incidenteavvenutoaBure
Alice Russo

Da giovedì al 4 giugno si svolgerà sui campi del Centro
Sportivo San Floriano la prima edizione del «Memorial
Costanza Mancini».
Ad un anno dalla scomparsa della giovane morta il 29
marzo 2016 a causa di un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 marzo
di quello stesso anno, il direttivo del circolo dove si è allenata per sette anni, ha deciso
di intitolarle il suo tradizionale torneo primaverile di quarta categoria, con l’auspicio
che possa diventare un appuntamento fisso. Costanza
ha approcciato al mondo del
tennis quando aveva dieci anni, spinta dalla passione di
suo padre per questo sport.
Dopo anni passati in acqua a
cimentarsi nelle varie discipline al fianco della sorella gemella, l’amore a prima vista
per il tennis ne ha separato le
strade: Carlotta ha scelto la
pallavolo, mentre Costanza
ha raggiunto con la racchetta
il livello agonistico. Sulla scia
dell’entusiasmo della figlia,
papà Giorgio è tornato a scivolare sulla terra rossa dopo
una lunga lontananza da questo sport.
Gli anni passavano ed il circolo valpolicellese diveniva
una seconda casa per Costanza; con i compagni di allenamento si iniziava a formare
una vera e propria seconda famiglia.
Nati e cresciuti insieme Luca Mazzi, Riccardo Ambrosini, Sebastiano Baldini, Emma Zerpelloni, Chiara Andreoli, Carlotta De Amicis,
Nicole Cona, Nicole Stara,
Giulia Zanetti e Giulia Prodomi hanno creato un gruppo
inossidabile che continua tuttora ad allenarsi insieme, salvo alcune eccezioni. Negli ul-

CostanzaMancini,primaasin., inmaglia blu conil gruppo ditennistie ilmaestroSimone Bandini alcentro

TrofeoTelethon

MagalinieVirgolinsu tutti
altorneodellasolidarietà

DavideMagalinipremiato altermine deltorneo dellaTelethon
Ilcircolo TennisScaligero e
Telethonhannoorganizzato «I
hatethis game per Telethon-la
passioneper il tennisincontra

l’amoreper lavita», torneo
giocatosisui campi cittadinidello
Scaligeroa Verona.Il tabellone ha
registratolapresenza di64

giocatori.Il ricavatodella
manifestazione,circa 1000euro,
fruttodell’acquisto, da partedei
partecipantie delpubblico,dei
cuoridibiscotto della pasticceria
Grondona,è stato devolutoa
Telethon,fondazioneche finanzia
epromuovelaricerca scientifica
sulle malattiegenetiche,malattie
rare.
Sulcampo,nelsingolare
maschile,DavideMagalinisi è
impostoinfinalecontro il romano
DomenicoPellone; inquello
femminilesuccessoper
ElisabettaVirgolin su Sonia
Colautti;neldoppio successoper
Marcoe Carlotta Moccia su
GiordanoInversi- Isabella Seren
«Ringraziamo»ha concluso
Giannantonio Bresciani,
coordinatoreprovinciale Telethon
diVerona,«il presidentedel
circoloScaligero RiccardoDalle
Grave,giocatori e spettatori, oltre
adAndreaRumor,Gianni
Carrabetta e StefaniaDegani per
l’entusiasmoe la disponibilità
dimostrata». M.U.

perl’ex ginnastaveronese,
allievadeltecnico Marco
Chiarello,sitratta dellamiglior
misuramai realizzatain carriera:
ininverno,aPadova, aveva

saltato4,10ma all’aperto
avevaunpersonale di 4,05,
risalenteal 2016.Ilsuo
risultatoè la2. prestazione
italianadell’anno. L.M.

SERIEB. Sugliscudinel penultimoscontro
timi anni Costanza era stata
costretta ad abbandonare gli
allenamenti della squadra
agonistica, complice quella
difficile scuola che lei stessa
aveva scelto e nella quale voleva primeggiare. Perché Costanza oltre ad essere una
buona tennista era un’eccellente studentessa e una talentuosa batterista.
La sua vita è sempre stata
condita da molte passioni
che condivideva con gioia
con tutti quelli che la circondavano. Una dimensione che
coinvolgeva il gruppo di giovani del tennis per 365 giorni
l’anno, perché oltre agli allenamenti tutti i ragazzi partecipavano al grest estivo come
animatori, per non allontanarsi mai dalla loro «seconda
casa».
Due maestri in particolare
hanno accompagnato Costanza nel suo percorso tennistico: Simone Bandini e Leonardo Morandini. «Descrivere Costanza con poche parole
non renderebbe giustizia alla
persona che era – così si esprime il maestro Bandini – Costi era una leader silenziosa,
ben voluta da tutti. Costi era
amica di tutti! Di poche parole ma sempre corretta ed educata, una testa da adulta in
un corpo piccolo ma con tanta voglia di vivere e sognare.
Mancherà per sempre a tutti
noi ma papà Giorgio e mamma Olga devono essere orgogliosi dello splendido lavoro
che hanno fatto con Costi».
Leonardo e Simone hanno accompagnato per anni tutto il
gruppo di agonisti in giro per
i circoli del Veneto per disputare i vari tornei, vivendo a
stretto contatto con i giovani
tennisti per giorni, e hanno
così potuto godere a pieno di
tutte le sfaccettature del carattere di Costanza.
«Quando penso a lei riesco
ad associare solo bellissimi ricordi», ha dichiarato Morandini, «era una ragazza che viveva la vita con grande entusiasmo. Con le compagne di
allenamento aveva stretto un
legame fortissimo, era amata
da tutti. In campo metteva
un grande impegno, ha lasciato dentro ognuno di noi dei
ricordi bellissimi».
L’appuntamento per tutti
gli amanti del tennis che vogliono ricordare Costanza è
stato fissato a fine mese sui
campi di San Floriano. Gli organizzatori desiderano, infine, ringraziare i due sponsor
della manifestazione. •

IlCtScaligero
sfiorailcolpaccio
controilLecco
Hacomunque strappato duepunti
Le ragazzedell’Atv battono Roma
Massimo Ugolini

Si è giocata ieri la penultima
giornata dei campionati di serie B di tennis. Nella categoria maschile il Ct Scaligero è
stato sconfitto a Lecco dalla
capolista per 4 a 2; in quella
femminile successo dell’At
Verona sul Nomentano Roma per 3 a 1.
SERIE B MASCHILE. Scaligero,

secondo in classifica, sconfitto dal Tc Lecco 4 a 2 che ha
iniziato bene: Lorenzo Frigerio (2.1) ha battuto Simone
Roncalli (2.2) 6/3 7/5; Vitari
(2.4) su Filippo Ghidetti
(2.4) 6/4 6/3; l’imbattuto Steven Schmelzer (2.7) ha realizzato il 2 a 1 per lo Scaligero,
battendo Andrea Casati (2.5)
6/4 6/3 mentre Agostino Cufalo (2.5) ha portato il Lecco
sul 3 a 1, sconfiggendo Federico Caruso (2.7) 6/2 6/2. Nei
doppi Frigerio (2.1)/Vitari
(2.4) hanno superato Valle/Ghidetti 6/3 6/2, realizzando il quarto punto per il Lecco; Roncalli (2.2)/Schmelzer
(2.7),
battendo
Martini(2.5)/Pozzi(2.6) 3/6 6/3
6/4, hanno conquistato il secondo punto per lo Scaligero.
«Su una superficie veloce abbiamo perduto contro la
squadra più forte» ha commentato al termine capitan
Nicola Bortoloso, tecnico dello Scaligero, «nonostante la
sconfitta» prosegue il tecnico
«i ragazzi sono stati gli unici
ad avere strappato due punti
alla capolista. Conquistata la
salvezza e l’accesso ai play off
puntiamo a concludere al secondo posto, battendo a Verona domenica prossima il Tc
Romano». «Il secondo posto
significherebbe giocare il primo turno di play off in casa»
ha evidenziato il direttore
sportivo Paolo Ferrari «fondamentale sarà come sempre
il tifo del nostro pubblico».

AuroraZantedeschi
SERIE B FEMMINILE. In serie B

femminile l’At Verona è salita a 10 punti in classifica, battendo 3 a 1 il Nomentano Roma. Giulia Meruzzi (2.5) ha
sconfitto Ilaria Acuti (3.2)
6-0 6-0; la rientrante Aurora
Zantedeschi (2.5) ha battuto
Katy Agnelli (2.6) 6-4 6-0
mentre per il Nomentano Valeria Madaro (2.6) ha superato Carlotta Sartori (2.5) 6-1
6-1. Nel doppio Zantedeschi
(2.5)-Meruzzi (2.5) hanno fissato il punteggio sul 3 a 1 per
l’At Verona, sconfiggendo Fagiolo (3.3)-Acuti (3.2) 6-1
6-0. «La giornata è stata positiva» ha raccontato al termine il tecnico Damian Di Noto
«le ragazze sono state brave e
continue, buono il rientro di
Aurora Zantedeschi». Domenica prossima contro il Park
Tc Genova, sempre a Verona,
l’At si giocherà l’intera stagione. «Potremo arrivare» ha
proseguito Damian Di Noto
«quarte ma un successo ci farebbe entrare nei play off, sarà indispensabile la presenza
del nostro pubblico» ha concluso Giulia Meruzzi. •

PALLANUOTO. Leveronesi perdonola partita acausaanche delleassenze diBoselloe nellagara anche diVerzini

IlCsscadeadImperia,addioaiplayoff
Imperia
CssVerona

15
8

Imperia:Risso(Di Mattia,Amoretti (2), Mataafa (3), Cuzzupè, Stieber (3), Mirabella, Gamberini (1),
Garibbo (1), Ruma, Bencardino (2),
Drocco(2),Crocetta. All. Ragosa
Verona: Sbarberi (P) – Monaco (2),
Cressoni (1), Castagnini, D’Oriano,
Pulliero (1), Braga (1), Carli, Caramori,Prandini (2),Verzini,Mattioni
(1).All. DelGiudice
Arbitro:Sponza
Parziali:5-3, 3-2, 2-2,5-1

Alla Css Verona serviva una
vittoria per alimentare speranze di playoff ma dalla Liguria torna a bocca asciutta e
si ferma al quarto posto.
La Rn Imperia, già qualificata per i playoff, ha vinto con
ampio margine. Le veronesi
non mollano mai ma col passare dei minuti si fanno sentire le assenze di Bosello e dopo pochi minuti della bomber Verzini, gravata dai falli.
Durante l’incontro anche altre biancazzurre incorrono
nelle sanzioni arbitrali, così
le padrone di casa riescono
ad aumentare il vantaggio sino allo scarto finale, probabil-

mente più pesante del dovuto.
Il tecnico dell’Imperia,Paolo Ragosa, ex nazionale azzurro negli anni 70/80, ha voluto tenere in tensione la sua
squadra che tra poche settimane si giocherà l'accesso alla serie A1.
Così il coach Del Giudice:
«È stata una bella partita e,
sinceramente, sono molto
soddisfatto. Perdere giocatrici importanti come Verzini,
quasi subito e poi anche
D’Oriano e Cressoni, più l'infortunio di Carli, ci ha reso la
vita molto difficile con i pochi cambi a disposizione. Pe-

rò abbiamo retto bene e siamo stati in partita.
La loro è una squadra forte
che concede poco, per questo
a me va bene così». Un ultimo pensiero sull’ultima partita: «Faremo il nostro dovere
fino alla fine, onorando il
campionato e giocando per
vincere come abbiamo sempre fatto».
La CSS chiuderà la stagione
domenica prossima, davanti
al proprio pubblico, contro il
Varese. L’obiettivo è di chiudere con una vittoria. Resta il
rammarico per la lunga serie
di infortuni e di qualche punto regalato che avrebbero po-

tuto portare la squadra scalpiterà nelle prime tre posizioni.
ALTRI RISULTATI: Promogest

Quartu Se Rn Florentia 6-6;
Firenze PN - Como 2-10; Varese - PN Trieste 10-7; CS
Marina Militare - US L. Locatelli Genova.
CLASSIFICA: 49 p RN Floren-

tia, 45 RN Imperia, 35 Como
Nuoto, 28 Css Verona, 22
Promogest Quartu Se, 21 Pn
Trieste, 21 Varese Olona N.,
19 US L. Locatelli Genova, 9
Firenze PN, 0 Marina Militare. • S.C.

SilviaMattioni a segnocontroL'Imperia

