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BASEBALL. I ragazzidel managerJohnCorteseerano stati costrettia saltareil debuttoconModena causapioggia

Tecnovap, laprimaècontro Imola
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Parte anche la serie B
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Igiallorossi(secondi)hannodue
lunghezzedidebitodalPatarò
Lumezzane,cheguidailgirone,e6
sulVicenzaterzo.IlBadiaèquinto
consoli7puntiall’attivo

ManuelDamoli delValpo

Roberto Avesani

Il Santamargherita torna in
campo per la settima giornata
dellasecondapartedicampio-
nato nella Poule 2 retrocessio-
ne e sul campo amico di San
Pietro in Cariano affronta l’A-
matori Badia. L’occasione è di
quelle ghiottissime: in caso di
vittoriaconbonus,esenzacon-
cedere nemmeno un punto in
classificaagliavversaridigior-
nata, Filippini e soci guada-
gnerebbero la salvezza mate-
matica raggiungendo anzi-
tempo l’obiettivo stagionale.
Incasodipunti assegnati5-0

perlasquadradiZanella, infat-
ti, il Santamargherita mette-
rebbepiùdi15punti inclassifi-
ca tra sé e le ultime due della
classe,almomentoRocciaRu-
bano e proprio Badia.
E con tre partite da disputa-

re, varrebbe la certezza di di-
sputareanchelaprossimasta-
gione laSerie A.
Ma proprio per l’importanza

dell’obiettivo in palio da una
parteedall’altra,gli80’chean-
dranno in scena in via Tofane
sarannointensiegiocatial 110
percentodaentrambelesqua-
dre,chedarannotuttipergua-
dagnare ogni singolo metro in
campo, ogni singolo punto.
I giallorossi padroni di casa

arrivanoall’appuntamentodo-
po la brutta sconfitta rimedia-
tainterralombardacontrol’A-
SR Milano, mentre Badia dal-
la sconfitta casalinga col Lu-
mezzane, che ha permesso
proprio ai bresciani di scaval-
care il Valpolicella in testa.
Dimenticarelabruttapresta-

zionedelGiuratièilprimopas-
so per scendere in campo con
la mente lucida e ben concen-
tratasulmatchcontroipolesa-
ni. I quali, al momento, occu-
pano il penultimo posto in

classifica,dagennaioaoggiso-
no riusciti a centrare appena
una vittoria nei sei match di-
sputati e si presentano a San
Pietro in Cariano con la peg-
giordifesadientrambi inpou-
le retrocessione. Ma abbassa-
re la guardia adesso sarebbe
un grande errore, e ne è ben
consapevole coach Zanella,
che nella settimana di pausa
pasquale ha messo in guardia
la squadra.
La formazione del Badia co-

munqueèallaportatadelSan-
tamargherita e salvarsi a tre
giornate dal termine signifi-
cherebbe dare maggiore tran-
quillitàmentaleaigiocatorie -
perché no? - permettere a coa-
ch Zanella di provare in cam-
po i diversi giovani dell’Under
18giàscesi incampoconilpri-
mo XV nel corso della stagio-
ne, alcuni dei quali tuttavia in
incontrinon ufficiali.
«Ci siamo allenati con molta

intensità per arrivare al me-
glioallapartita»,spiegal’aper-
tura del Santamargherita Ma-
nuel Damoli. Da dimenticare,
come detto, la sconfitta mene-
ghina e una prestazione sotto
tono e ricca di errori. «Dopo
Milano ci siamo focalizzati su
difesa e pulizia nei punti d’in-
contro,maanchetoucheegio-
co alla mano». I giocatori so-
no consapevoli dell’importan-
za della vittoria ma anche del-
lavispugnandichegliavversa-
ri metteranno in campo. «Per
noi è come una finale, come
del resto tutte quelle del giro-
ne.MaforsecontroBadiaèan-
cora più sentita, è una specie
di derby. Sarà una grande bat-
taglia in cui daranno tutto per
mantenere vivo un lumicino
di speranza. Loro sono molto
tosti, la classificaè bugiarda».
In Via Tofaneil drop d’inizio

è alle 15,30. Arbitrerà il signor
Piran. •

Ilpresidente Davide Adami

Grandechanceperigiallorossi
che,vincendoconbonus,
sarebberomatematicamentesalvi
«Pernoièlafinaledellefinali»

Sigiocail quartoturno
stagionaledellamassima serie.
Oggialle 15.30 con ilCavaion
Monteintrasferta aCinaglio
nell’astigianoe, lealtredue
scaligere:Sommacampagna
Q8Dalla BernardinaeFumane
Maistrientrambeimpegnate
tralemura dicasacon ospiti
rispettivamente Solferino e
Castellaro.Il team tricolore
allenatodaEdoardo Facchetti
nondovrebbe incontrare
grossedifficoltàcon la
neopromossapiemontese
allenatadaGianniMacario
ancoraallaricerca deiprimi
puntidicampionato. Più
interessanti,almeno sulla
carta,ambeduelesfide tra le
compaginiveronesi ele
mantovane. Il collettivodel
presidenteSilvano Albertini, in
campoalle 16per problemi di
sole,puntaa riscattarsidella
sconfittadelsabato pasquale;
maMassimo Teli esocinon
avrannosicuramentevita facile
conun Solferinoche ha
totalizzatosettepunti nei
precedentitreincontri. Stesso
discorsoanche peril Fumane
conavversarioun Castellaroin
granforma.

SERIEB.Al vianellaserie
cadettaancheil girone Bad
ottosquadrementreil girone A
èallaquartagiornatadi
campionato.Finalmente ai
blocchidipartenza, oggialle
15,30,ancheleveronesi
BardolinoOlioBardo e
CostermanoMaistri. I lacustri
apronotra lemuradicasa con
ospiteil Castiglioneinveceil
CostermanoAgsmdàavvio al
campionatoospitedei trentini
delBesenello. Il Mazzurega,del
gironeA, ospitail Rilate. A.J.

Oggi finalmente la Tecnovap
Verona scende sul diamante
di Imola per dare il via ad una
stagionemoltosentitaneldug
out veronese, gara 1 inizio alle
ore 11 e gara 2 alle 15.30. Infat-
ti, le due gare di sabato scorso
aModenasonostaterimanda-
te per la pioggia, rispettiva-
menteamercoledì 15emerco-
ledì22aprile con inizioalle 21.
I ragazzi del manager John
Cortesevogliono iniziarebene

il campionato, memori anche
delle due sconfitte dello scor-
so anno sul diamante roma-
gnolo, quando i padroni di ca-
sa si imposero per 9-7 in gara1
e 6-5 in gara 2. Nella prima
giornata si sono giocate due
garecon iNewBlack Panthers
chehannovintosulcampodel-
l’Alpina con i parziali di 2-5 e
8-16, mentre Sala Baganza ha
regolato Redipuglia con un
7-5 in gara 1 e un 6-5 in gara 2.
Contro Imola, dunque, la Tec-
novap dovrà mettere subito
suldiamantelavogliadi farbe-
ne, visto anche i nuovi arrivi
dell’esterno Giulio Briggi, del
lanciatore Emanuele Sartor, il

ritorno di Fabio Battaglini su-
gli esterni e il definitivo recu-
pero di Filippo De Boni come
ricevitore. «È chiaro che non
vediamo l’ora di iniziare» af-
ferma John Cortese, manager
della Tecnovap Verona. «La
preparazioneinvernaleèstata
lungaemoltoproficua,esaba-
to scorso la pioggia ha fatto il
resto. Imola è una formazione
competitiva, e lo scorso anno
nei playoff si è comportata
molto bene. Noi siamo pronti
e i ragazzi hanno una gran vo-
glia di giocare. In gara 1 il lan-
ciatore partente sarà Pietro
Briggi, con Rocco Tebaldi che
salirà sul monte in gara 2. An-

che i ricevitori saranno due
conFilippo De Boninella gara
del mattino e Pedro Zucchet
pronto per il pomeriggio».

SERIE B. Oggi inizia il campio-
natodiSerieBdibaseball,e l’u-
nica formazione veronese ai
nastri di partenza è quella del
Farm System Verona baseball
targata Dynos. Nella prima
giornata i veronesi vanno a far
visita alla Junior Parma in
unapartitadanonsottovaluta-
re, coniducali chesipresenta-
no con una formazione esper-
ta, una delle squadre da batte-
re nel girone. La formazione
veronese, rispetto al 2014, ha

subito dei forti cambiamenti,
graziealla felice intuizionedel
FarmSystemVerona,doveDy-
nos, San Martino Junior e Bt
Verona hanno aggregato i ro-
ster con l’obbiettivo di far cre-
scere i giovani atleti veronesi,
favorendo così una crescita
continua proporzionata a
quellechesono lecompetenze
tecniche attuali.
Il tutto corredato da uno

staff di allenatori di assoluta
qualità.Ilrisultatodiquestosi-
stema di crescita, ha portato
ad avere nella formazione di
Serie B un’età media di 21 an-
ni, dove ai riconfermati Ca-
mia, De Boni, Falzi, Giarrapu-
to, Gonzales, Leal, e ai fratelli
Mantovani e Piccolboni, si so-
noaggiunti provenienti dal vi-
vaio sammartinese Aldegheri,
Braga,Marzio,MelioriePicco-

li, mentre dal Bt Verona di Se-
rie A sono scesi a dar man for-
teTodeschinieBurato.Lapar-
te tecnica è affidata al mana-
ger Gianluca Meliori affianca-
to da Stefano Burato, Flavio
De Boni, Marco Mantovani e
Julio Romero. La formazione
delFarmSystemVeronadiSe-
rieBè stata inseritanel girone
BconBolzano,PalladioVicen-
za, Junior Parma e Poviglio.
Tra l'andata e ritorno si va ad
inserire la disputa di un inter-
gironedisolaandata fra le for-
mazioni del girone C che sono
Conegliano, Ponzano Veneto,
Rovigo, Sager Europa e Cervi-
gnano. Da ricordare che nel
campionato di Serie B è obbli-
gatorio schierare per tutte le
partite almeno 7 giocatori di
scuolaitaliana,tracuiil lancia-
tore. •L.S.

Èunaconvocazioneche arriva
dopounastagione pienadi
successiquellaper cinque
giovanidel tennistavolo della
Polisportiva Borgo San
Pancrazio.Dopo inumerosi
podineidiversitornei giovanili i
promettentipongisti hanno
vistopremiato il loroimpegno
contante soddisfazioni ai
campionatiregionali,dovela
societàveronese si è
aggiudicatatretitoli veneti: con
SimoneMannarinonelsingolo
allievimaschileenel doppio
allievimaschileancoracon
SimoneMannarinoeNicola
Moccia,poiancheNicola
Mocciahafattoil bis assiemea
SamanthaIngrànel doppio
allievimisto. Quattrole
medaglied’argento,andatea
IsottaCaiani eNoemiPellizzon
neldoppiogiovanissimi
femminile, aNicolaMoccia nel
singoloallievi maschile,a
BeatriceGininelsingolo junior
femminileeda Simone
MannarinoeBeatriceGininel
doppiojunior misto;due bronzi
inveceperIsotta Caiani eLuca
Caberlottoneldoppio
giovanissimimistoeper
SamanthaIngràe GiorgiaDe
Bortolinel doppioragazze
femminile.Quindinell’ultima
prova regionale validaper i
campionati italianichesi
svolgeranno a Terni bencinque
atletidellasocietàhanno
ottenutola qualificazionein
rappresentanzadellaFitet
Veneto: arappresentare il
tennistavolo venetoeveronese
aiprossimi campionati italiani
giovanilici sarannoanche
BeatriceGini,Simone
Mannarino,Nicola Moccia,
SamanthaIngràed Isotta
Caiani. L.M.

RugbySerieA
Domenicachiaveper ledue veronesi
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L’aperturaDamoli
rispettalarivale
digiornata:
«Squadratosta,
laloroclassifica
èbugiarda»

Perilpresidente
DavideAdami
«leprossime
quattropartite
sonosoprattutto
quattrooccasioni»

Francesca Castagna

Chiamare una partita «fonda-
mentale» è fin troppo facile,
inquesta fasedellastagione in
cuisitiranoifilidituttiglisfor-
zi fatti fino ad ora, di ogni goc-
cia di sudore versata.
Oggi pomeriggio, nella tra-

sferta contro il Tarvisium (fi-
schiod’inizioalle15.30)si scri-
verà un’altra pagina della sta-
gione verdeblù, e per forza di
cosesaràunadiquellechecon-
tiene un passaggio chiave per
la storia nel suo complesso.
Era fondamentale la gara

con il Colorno, lo era la sfida
col Valsugana, che doveva ser-
vireanchearimettere i contia
posto dopo la sconfitta beffa
del turnodiandata.Ma lecose
nonsono filate lisce comespe-
ratoeadessolalottasi faserra-
ta. Perché se Colorno deve so-
lo limitarsi a rafforzare il suo
primato in classifica a 26 pun-
ti, la Franklin & Marshall se-
gue a quota 18, e poi ci sono le
inseguitrici, Valsugana e lo
stesso Tarvisium, ad appena
un punto di distacco.
Eccoallorachenonèpiùcosì

banaledefinirelapartitadiog-
gi fondamentale, consideran-
do anche che il Valsugana af-
fronterà il fanalino di coda
Udine. E allora starà davvero
alla Franklin & Marshall fare
la sua partita e mantenere le
dueconcorrentidiretteadebi-
ta distanza. «Certamente ci
siamo complicati un po’ la vi-
ta, nelle ultime gare», riassu-
me il presidente verdeblù Da-
vide Adami. «La sconfitta con
il Colorno poteva stare nell’or-
dinedellecose,controunafor-
mazione apprezzata e di valo-
re. Col Valsugana invece pen-
savamo di poter faremeglio. Il
Valsugana ha meritato, ha let-
to bene la partita e ha sbaglia-

to meno, noi abbiamo creato
più occasioni, ma anche com-
messopiùerrori.Inutiletorna-
re sul passato, abbiamo anco-
radiversiscontri fondamenta-
li e non dobbiamo pensare al-
le prossime sfide come a quat-
tro trasferte di fila ma come a
quattro opportunità».
E l’opportunità oggi si chia-

ma Tarvisium. Una squadra
chehacostruitolapropriasoli-
dità nel tempo, soprattutto a
livello difensivo, e segnando
persinoqualchepuntopiùdel-
la Franklin & Marshall. «Sia-
mo ancora una lunghezza da-
vantialle inseguitrici,nondob-
biamo perdere la fiducia. Ma
di certo dovremo scendere in
campo con maggior concen-
trazione, concretezza e spirito
di sacrificio, cedendo a meno
tentazioni individuali e con-
centrandoci di più sul lavoro
di squadra. Il Tarvisium sarà
moltomotivato, eall’andata la
partitasièrisoltasolonel fina-
le», ricorda Adami. «Loro so-
no bravi a rendere difficile il
gioco, sicuramente sarà una
gara che potremo risolvere
non solo giocando al meglio
tatticamente ma soprattutto
mettendoci motivazione e ca-
rica. Dovremo dare qualcosa
inpiù per riuscire a vincere».
Che significherebbe guarda-

re il campionato con altri oc-
chi. Guardare alle prossime
partite con le orecchie sempre
ben tese, ma con una serenità
preziosa.«Seriusciamoinque-
sta impresa, cambia la pro-
spettiva. Con due sconfitte,
adesso, credo che stiamo ve-
dendolecosepiùgravidiquel-
lochesono.Sonoconvintoche
dipendamolto da noi».
Da un gruppo che la maglia

verdeblùdevesentirselaincol-
lataallapellepiùchemai.Ede-
ve fare le spalle grosse per so-
stenere il peso della storia. •

NIENTESCONTI.Trasfertada brividi peril Cusmentreil Santamargheritaaffrontail BadiaaSan Pietroin Cariano

F&M,vincere perlasvolta
IlValpovedeil traguardo
Ormaiassorbitigli ultimiscivoloni
iverdeblù devonorespingere
ilTarvisium per tenerlolontano:
«Guaia perderelafiducia»
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