
Ferentino,viaallaprevendita

Mazzantiniinazzurro
EPetroniovaal«3x3»
Èattivaattraversoil circuito
Boxolesuscaligerabasket.it la
prevenditaonlinedeibiglietti
perTezenisVerona-Fmc
Ferentino,valida per la
penultimagiornatadiA2Gold,
inprogrammadomenica 12
aprileal PalaOlimpiacon inizio
alle12.La prevenditasarà
attivaanche nellasededella
ScaligeraBasket divia
Cristofoli48,a Verona,da
martedì7a venerdì 10aprile
dalle10alle 12.30e dalle15
alle18.30, sabato11dalle10
alle12.30. Iprezzivannodai25
eurodelParterre ai16 euro
dellaTribunaNumerata,dai12
eurodellaGradinataagli 8euro
dellaCurva.Per la
fascia-Ridotti, under16 ed
over 65,i prezzi sonodi 20euro
peril Parterre, di10 europer la

TribunaNumerata,di8euro per la
Gradinataedi5euro per laCurva.
Lavenditaonlineproseguirà fino
alle19 disabato11 aprile.

NAZIONALI. Il SettoreSquadre
NazionalihaconvocatoSaverio
Mazzantiniper ilradunocollegiale
dellaNazionaleUnder20 in

programmaa Romail 6e7aprile.
Chiamati,oltrea Mazzantini, altri
15giocatori.

Ebuonenotizie arrivano anche
perun altro deigiovani gialloblù.Il
SettoreSquadre Nazionaliha
convocatoAlessandro Petronio
peril RadunoCollegiale eilTrial
Finaleinprogramma aRomail 5e
6aprileper la definizionedella
RappresentativaNazionale 3×3
Seniorcheparteciperà ai Giochi
Europeiincalendarioa Baku, in
Azerbaigian,dal20al 27 giugno
2015.Oltre a Petroniochiamati
altri23 giocatori.

SCALIGEROD’ORO. Chi èstato lo
Scaligerod’Oro diTezenis
Verona-Assigeco
Casalpusterlengo?Lo Scaligero
d’Oro,concorso ideatoda
ConfesercentiVeronain
collaborazioneproprio conla
ScaligeraBasket giuntoalla
quartaedizione,allafine della
stagioneregolare premieràchi
avràtotalizzato ilmaggior numero
dipreferenze.Intestac’è Andrea
DeNicolaocon 394 voti,davantia
DarrylMonroecon 267 eKlaudio
Ndojacon 237.

SaverioMazzantini
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NELGIRONEDIRITORNO

Camp estivo
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MANCANOTRETURNIALLAFINE

DELLAREGULARSEASON

MINIBASKET. LaScaligera
Basket,incollaborazione
conilCentro
Polifunzionale Don
Calabria,organizzail
primoMinibasket Summer
Day-Camppertuttii
bambinidietà compresa
frai5 e gli11 anni,in
programmadal 15al 19
giugnoperilprimo turnoe
dal22 al26 giugnoperil
secondo.
Durantelasettimanadi
camplapallacanestrosarà
solouna delle componenti
diun’offerta moltopiù
ampia,ma sarà soprattuto
un’ottimaoccasioneper
divertirsi,stare ingruppo,
conoscerenuovi amici,
scopriregiochie attività
nuove,cosìcomeimparare
l’inglese.
Percorsopossibile grazie
adun partnerleadernel
settorecome Inlinguain
gradodioffrire un
approccioall’inglese
semplice,divertenteed
efficace.L’organizzazione
delMinibasketSummer
DayCamp èl’ideale
prosecuzione
dell’entusiasmoe del
gradimentoche siè creato
conl’aperturadel nuovo
centrodi minibasket
direttamentegestito dalla
Scaligerae dei corsidi
dopo-scuolanati
all’istitutoSanGiuseppe
diBorgo Roma,dove il
minibasketviaggia in
paralleloconlostudio.
Ilcampsi svolgerà
interamentealCentro
Polifunzionale Don
Calabriadi viaSan Marco
121,ormaidiventata casa
delsettore giovaniledella
Scaligera,e l’attività verrà
articolatatraspaziinterni
comeilpalazzetto, letre
palestree leduepiscine,
insiemea luoghi all’aperto
comel’ampio giardinoe i
campida calcio.

BASEBALL.Partedomani ilcampionatodi serieA. JohnCortesenuovomanager,sostituisce Gianfranco Vinco

Tecnovap, la«prima»èconModena
Nel girone B anche Trieste
Ronchi dei Legionari

Sala Baganza, Imola,
Castenaso e Redipuglia

Luca Sguazzardo

La Tecnovap Verona si è pre-
sentatainSalaArazziinComu-
ne a Verona, con la folta dele-
gazione guidata dal presiden-
te William Manzotti, che ha il-
lustrato al sindaco Flavio Tosi
e a Sandro Vazzoler dirigente
del settore Sport, la stagione
della Serie A di baseball che
inizierà domani con la trasfer-

tasuldiamantediModena.Ve-
rona è inserita nel girone B
conRonchideiLegionari,Trie-
ste,SalaBaganza,Modena,Ca-
stenaso, Imola e Redipuglia, e
sarà una stagione che finirà a
settembre inoltrato. La novità
dellastagioneèilnuovomana-
ger John Cortese che porterà
avanti l’ottimo lavoro di Gian-
franco Vinco. John Cortese è
una iconadelbaseball verone-
se, in quanto faceva parte di
quella Flower Gloves che nel
1991 aveva sfidato Parma per
la conquista dello scudetto.
«Lanostraèunasquadragio-

vane»esordisce ilpatrondella
squadra veronese William

Manzotti, «e i nuovi arrivi co-
me Emanuele Sartor e Giulio
Briggi, alzano notevolmente il
nostro tasso tecnico. Chiaro
che ilnostroobiettivo minimo
è arrivare nelle prime quattro
posizioni come lo scorso an-
no, e accedere così ai playoff.
Quest’invernoiragazziaglior-
dini di John Cortese hanno la-
vorato al meglio e sono pronti
all’esordiosuldiamantediMo-
dena». La formazione della
Tecnovap è composta esclusi-
vamente da ragazzi di Verona
e dei paesi limitrofi, con il ri-
torno di Fabio Battaglini sugli
esterni e il recupero definitivo
di Filippo De Boni che si è fi-
nalmente lasciato alle spalle il
brutto infortunio della passa-
ta stagione. «È stata una scel-
tadellanostrasocietàdigioca-
re con tutti ragazzi di Verona»

spiega John Cortese. «Le
potenzialitàci sonoeadessoci
serve esclusivamente la gara
per amalgamarci ancora di
più.Ilnostrodugoutècomple-
to, abbiamo un monte di lan-
cioconmoltesoluzioni,e ladi-
fesaèpraticamentequelladel-
loscorsoanno.Dovremmotro-
vare più concentrazione e cat-
tiveria nel box di battuta. Sarà
ungironetostodaaffrontaree
la Tecnovap Verona è pronta
per giocare a testaalta». Com-
patibilmente con gli impegni
della campagna elettorale, il
sindacoFlavioTosihapromes-
so la sua presenza per il lancio
di inizio gara il prossimo 2
maggio, quando la Tecnovap
affronteràRonchideiLegiona-
ri nella prima gara ufficiale
della stagione sul diamante
del Gavagnin. •

Simone Antolini

Verona è un viaggio. Sandro
Bordato ha imparato a vivere
la sua avventura alla Tezenis
conl’emozionedelprimogior-
no di scuola e la curiosità del
bambino che per la prima vol-
ta vede le nuvole passare. Il vi-
cepresidente, però, si fa ac-
compagnare anche dalla lun-
gaesperienzacheormaihaac-
cumulatonelmondodellapal-
lacanestro. Passione, pressio-
ne, attenzione, sogno. Che,
poi, è la serie A. Tutti la pensa-
no, tutti la vogliono. E in que-
sti giorni di pausa dal campio-
nato,diventafacile raccontare
il viaggio verso il cielo. Ora si
riposa. La Pasqua prima della
ripartenza.

PRIMATAPPA.«Averconquista-
to il primo posto» racconta
Bordato, ispite a TeleArena
della trasmissione «Che Aria
Tira»«èsicuramenteunbelri-
sultato. È un traguardo in li-
nea coi nostri programmi che
conferma l’ottimo lavoro svol-
to finora. In più ci dà quella
tranquillità per lavorare bene
e prepararci per i playoff sen-
za altre pressioni. È stata una
stagione molto intensa in cui
tutti hanno dato il massimo,
andando anche oltre i propri
limiti per sopperire certe as-
senze. Da qui alla prima parti-
ta di playoff manca ancora
moltotempo.Ilnostrostaffdo-
vrà lavorare bene, anche per-
ché nella post season il ritmo
delle partite sarà serrato e si
giocherà ogni due o tre giorni,
con poco tempoper potersi al-
lenare. Noi comunque siamo
tranquiili perché sappiamo di
avere otto giocatori di livello
più i giovani che possono dare
sempreunamano.Enonbiso-
gna dimenticare che sarà un
problema che avranno anche
le nostra avversarie».

L’ESEMPIO. Un passo indietro.
Il ricordo più fresco porta alla
sfida vinta senza particolari
patemi incasacontro l’Assige-
co: «La partita con Casalpu-
sterlengo?Alla fine si è vista la
solita Tezenis. Il primo quarto
è stato di risveglio. È mancata
un po’ di intensità difensiva,
ma appena l’abbiamo ritrova-
tanonabbiamoavutopiùpro-
blemi. Uno dei pregi di questa
squadra è quello di sapersi
adattare ad ogni avversario. A
volte fa un po’ il gatto col topo,
ma lo fa sempre con un gran-
de senso di sicurezza e con
grande intelligenza nel saper-
si gestire».

VIRTÙ.Bordatoracconta lasua
Tezenis. «Siamo bravi a non
dare punti di riferimento e a
rovesciareiruoli incampo,ba-
sta vedere la bravura di Mon-
roe, vero Mvp di questo cam-
pionato,nel trovareisuoicom-
pagni smarcati come se fosse
unaltroplaymaker.Sabatoab-
biamorivisto tutti al loro livel-
lo dopo un periodo di emer-
genza a causa degli infortuni.

Anche questo è un segnale
molto positivo. Vuol dire che
malgrado tutto ci siamo sem-
pre. Abbiamo un roster fatto
da elementi con una gran vo-
glia di vincere sempre. Ci ten-
gono a farsi ricordare e a la-
sciare il segno perché sanno
bene che le vittorie sono im-
portanti per il morale e la con-
sapevolezza. Il quarto lungo?
Lasituazioneeconomicagene-
rale non aiuta. Stiamo cercan-
dounuomochepossaaiutarci
qualora ce ne fosse la necessi-
tà, ma abbiamo bisogno di un
elemento che abbia determi-
natecaratteristiche.Iocomun-
que non mi intrometto nell’a-
spettotecnico.GiorgioPedrol-
lo e Gianluca Petronio hanno
dimostrato di essere molto
braviascegliereigiocatori.So-
no comunque molto orgoglio-
so del mio contributo in que-
sta società. È gratificante, so-
prattutto se ripenso a quanto
cercai di fare anni fa per evita-
re il fallimento. Il destino ha
volutocheci fosseun’altrapos-
sibilità e sono molto contento
diquesto». •

Ilpresidente William Manzotti

BasketA2Gold
IlvicepresidenteraccontalafavolaVerona

LAPAUSA.Leriflessioni deldirigente gialloblù dopolaconquistadellaprimapiazza

BatticuoreBordato
«SpettacoloTezenis»

SandroBordato,vicepresidente dellaScaligera Basket FOTOEXPRESS

«Piùlivedogiocare epiùmi emoziono.Grazie atutti
Stagioneintensa,sonoandatioltre i loro limiti
Siamounasquadra checambia enonsi accontenta»

L’immagine più bella: laconquista dellaCoppaItaliadiA2

Presentazioneibn SalaArazziper lanuovaTecnovap
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