
Corsacampestre

NicolòeLilli,unpodio
perduedopolafatica
Organizzatadal Gruppo
Sportivo Bardolino,
patrocinatadal Comune,
dall’AziendaAgricola
Costadoroedall’AvisSez. Ivo
Arietti,si èsvoltala 17^
edizionedelTrofeoAzienda
AgricolaCostadoro, 10˚
TrofeoUgoBonvicini dicorsa
campestreCsi eFidal.

Lamanifestazioneera valida
comequartaeultima provadel
campionatoprovincialedi
Veronae haavutounrecorddi
partecipazione:ainastri di
partenzasi sonocontatioltre
430atletinelle variecategorie
dicui 350bambini eragazzi. Il
percorso,di lunghezza variabile
asecondadelle categorie,si
snodava fra filari diviti euliveti.
Lepremiazioni sisono svolte
allapresenza delsindaco, Ivan
DeBeni, dell’assessore allo

sport,Fabio Sala,deltitolare
dell’Azienda AgricolaCostadoro,
Valentino Lonardi,edeidirigenti
dell’Avis.

Nellaclassifica assoluta
individualehatrionfatoNicolò
Olivo dell’AtleticaVillafranca con
iltempo di15’29’’ suGiacomo
Boscainidell’AtleticaQuercia
Roveretoa 2’’,edaLuca Menegatti
a15’’ delgruppoAtleticaSelva
Bovolone.

Fraledonne il successoèandato
aLilli Gelmini dell’Atletica
Bentegodicon il tempodi
14’06’’suLorenzaMontagnolidel
GsBardolino giuntadopo18’’e a
IsabellaLucchinia 21’’
appartenenteall’UsPindemonte.

Itrofei delComunedi Bardolino,
dell’Azienda AgricolaCostadoro,
MemorialUgo Bonviciniedell’Avis
perlesocietà, sono andatia New
Food Bussolengo, davanti a Us
Pindemonte,Us Intrepida,
AtleticaValpolicella eAtletica
Villafranca.

«Oltreallagrandesoddisfazione
peril numero deipartecipanti–
diceilpresidentedellasocietà
organizzatrice,Dante Armanini -
sottolineol’ottima prova delforte
triathletalocale,ManoloBertasie
diLorenzaMontagnoli, con i
giovaniClaudia Bertasi, Alessio
ThaiseNicolò Sala,chefanno
partedelGs Bardolino».

IlGruppo Sportivo Bardolinodà
appuntamentoalprossimo 20
giugnosempre aBardolino, perla
32aedizionedellapiù importante
manifestazioneinternazionale
italianaditriathlon,dovesaranno
presentii migliori atletiolimpici
internazionali. P.S.

Ivincitoridella corsacampestre

SOFTBALL & BASEBALL

JohnCortese

Anna Perlini

Chimaipenserebbecheunafi-
gurina così minuta, sia in gra-
do di farsi carico della squa-
dra.Edistaresuldiamanteor-
mai da quanti anni Sabrina
Del Mastio?
«Una vita, tenuto conto la

miaetà».
- Bolognese, classe ’71, lei ha

diretto i primi allenamenti,
poi sono arrivati il manager
Luisa Medina e l’allenatore
Juan Carlos Martì Pino.
«Mah, è da una quindicina

di giorni che ho passato il co-
mando a chi dovrà portarci il
più lontano possibile».
- E ha accusato anche il pri-

mo infortunio.
«Solounastiraturamuscola-

re dovuta al freddo; ci allenia-
mo spesso all’aperto visto che
siamo in periodo asciutto. Ma
mi sento una roccia, dura nel
corpoenellatestadovemifrul-
lano tutte le motivazioni che
può avere una che non è più
giovanissima,masidiverteco-
meuna ragazzina a giocare».
-Le previsioni sul torneo?
«Competitivo,econgiàil for-

fait dell’Unione Fermana che
sièautoretrocessainA2.Dicia-
mo che non inizierà con il bot-
to».
-Néper l’ItalianSoftballLea-

gue che si avvia al 4 aprile già
zoppa, né per lo Specchiasol
Bussolengo priva di america-
ne.
«Saremo come il diesel, car-

buriamoinritardoavendorin-
viato l’inizio della preparazio-
neattendendol’arrivodiMedi-
naeMartì.LagiocatriciUsaar-
riveranno dopo le prime gior-

nate.Lastagioneè lunga,sare-
mo al meglio nel momento
cruciale, e poi c’è in ballo la
Coppa.Facciamotuttoconcal-
ma ed entusiasmo».
- Lo Specchiasol avrà una

nuova impostazione, e in cosa
si vedrà la mano di Medina e
Martì?
«Il gioco è lo stesso, ma i cu-

bani curano più i dettagli nel-
lapreparazioneatletica.Lano-
strafortunaèdiavereunaalle-
natricecheèstataprimaditut-
to una giocatrice della nazio-
nalecubana.Conosceilsignifi-
catodi impegnosportivo,eap-
porta ad ogni allenamento
una variante in modo che non
siaroutineenoncisiamonoto-
nia.E’moltobrava inquesto, e
poi è sempre sorridente».
- La squadra è cambiata, tan-

tegiovani, leicomepuntodiri-
ferimento.
«NondimentichiamocidiVa-

leria Bortolomai e Priscilla
Brandi,dueatletedellaNazio-
nale. Saremo un bell’esempio.
Io sono la vecchietta arzilla, le
altre il talento, le più piccole
forniranno l’entusiasmo».
- Sarà poi bello ritrovare le ex

compagne.
«Le americane Bennett e

Bruinshannosmessodigioca-
re, la prima lavora, la seconda
si è data al crossfit che va mol-
to negli States. Valentina Ma-
razzi è scesa in A2 a Saronno,
Giulia Villirillo e la Ronchetti
sono rientrate a La Loggia che
affronteremo eventualmente
aiplay-off.Saràunasfidaanco-
rapiùbella, ledonnesannoes-
sere competitive quando af-
frontanovecchie amiche.San-
no essere degne avversarie».•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Luca Sguazzardo

La Tecnovap Verona ha inizia-
to gli allenamenti in vista del-
l’inizio della serie A, il 5 aprile.
La novità più importante nel
dug out di Verona è la nomina
diJohnCorteseamanagerdel-
lasquadra,cheprendeilposto
di Gianfranco Vinco. La storia
diJohnCorteseconVeronaini-
zia nei primi anni Novanta,
quando la Flower Gloves era
arrivatainfinaleper loscudet-
tocontroParma.Loscorsoan-
no Cortese torna a Verona co-
me coach, e ora la decisione
della società presieduta da
William Manzotti di affidargli
l’incarico di manager.
Nella nuova stagione la Tec-

novap Verona schiererà sul
diamantetuttiragazzidiVero-
na…
«Sono onorato di essere il

managerdellaTecnovapVero-
na.Giocare solo conragazzi di
Veronaèunadecisionecheab-
biamo preso in società. Dob-
biamo continuare l’ottimo la-
voro di Gianfranco Vinco. Sia-
mo sulla buona strada e i ra-
gazzi avranno più responsabi-
lità, questa è la conseguenza
della decisione. Abbiamo un
giusto mix di giocatori esperti
e giovani che hanno voglia di
giocare, tutti preparati. E non
vedono l’ora di iniziare».
Il girone Bdella serie Adiba-

seball è il più difficile da af-
frontare…
«Modena, Imola,Trieste,Ca-

stenaso, Redipuglia e Ronchi
le conosciamo, erano nel no-
stro girone lo scorso anno. Sa-
la Baganza è la novità, una so-
cietà dalla lunga storia che re-
citerà un ruolo da protagoni-
sta. Verona è lì, sicura dei pro-
pri mezzi. Ogni campionato è
diverso: dovremo partire con-
centrati, a questi livelli se sba-

gli sei punito. Inoltre Verona
giocherà le prime quattro sfi-
deintrasfertaesoloil5dimag-
gio ospiteremo Ronchi al Ga-
vagnin: sarà un duro lavoro».
Inuovigiocatori sonodiqua-

lità e c’è anche un ritorno.
«Emanuele Sartor e Giulio

Briggi giocheranno con noi.
Sono due ottimi lanciatori e ci
daranno dei cambi importan-
ti che ci servonosul monte du-
rante le gare. Poi c’è il ritorno
di Fabio Battaglini che porta
qualità nel box e sugli esterni.
Giulio può giocare anche sul
diamante, mentre Emanuele
ha una lunga esperienza. Ma è
tutta la squadra mi piace, ho
grandefiducia inquesti ragaz-
zi.C’ètalento,elofaremovede-
re in campionato».
Dove Verona deve migliora-

re?
«Nelboxdibattuta, lìdobbia-

mo essere più incisivi e batte-
re più dello scorso anno. I ra-
gazzi devono capire che sono
unasquadraomogeneae forte
dove serve, e questo in serie A
può fare la differenza. Inoltre,
mi piace la disciplina della
squadra, tutti fanno volentieri
sacrifici per venire a gioca-
re».•

SabrinaDelMastio duranteun’azionedi gioco: unriferimentoin campo

BASEBALL SERIEA.Cominciati gli allenamenti

Tecnovap,si va:
perCortese solo
veronesi«doc»
«Cisono gliesperti ei debuttanti
matuttihanno voglia digiocare»

SOFTBALL.Classe1971, laDelMastio ritornaad essere un puntodi riferimentodella squadraperil prossimotorneo

Sabrina,piccolae grande
«Io,lavecchiettaarzilla»
«Comeildiesel,carbureremo
in ritardo.Ma lastagioneèlunga
esaremoalmeglionelmomento
cruciale. Ec’èinballolaCoppa»

:: ANNUNCIECONOMICI
1F

IMMOBILI
VENDITA

PROVINCIA

CAPRINO VERONESE Località Zovo
privato vende villino arredato panora-
mico con terreno piantumato. C.E.E.
Telefonare 045.509305

2B
ATTIVITÀ

PRESTAZIONI
OPPORTUNITÀ

E COMMERCIALI
ACQUISTARE vendere un' azienda, ri-
cercare soci, vendere immobili. Tren-
tennale esperienza sul territorio na-
zionale ed estero. Cogefim Srl
02.32.72.448 - 02.39.26.11.91

3C
LAVORO
IMPIEGO

OFFERTA

(Legge 903 del 9/12/1977)

A.A.A. CERCHIAMO PERSONA GIO-
VANE, DINAMICA PER IL NOSTRO UF-
FICIO IMPORT-EXPORT, CHE CONO-
SCE MOLTO BENE LE LINGUE TEDE-
SCO ED ITALIANO. INVIARE CURRI-

CULUM A PUBLIADIGE CASELLA N.
53 - 37100 VERONA.

A.A.A. ZUR VERSTÄRKUNG DES TE-
AMS UNSERER IMPORT/EXPORT
AGENTUR SUCHEN WIR EINE JUN-
GE, DYNAMISCHE PERSON, WEL-
CHE DIE DEUTSCHE UND ITALIENI-
SCHE SPRACHE IN WORT UND
SCHRIFT BEHERRSCHT. DIE PER-
SON IST IM BESITZ EINES OBER-
SCHULABSCHLUSSES, KANN IN TE-
AM, ABER AUCH SELBSTSTAENDIG
ARBEITEN. SCRIVERE A PUBLIADI-
GE CASELLA N. 54 - 37100 VERONA

A Dossobuono struttura commerciale
di nuova apertura ricerca urgentemen-
te 5 ambosessi eta' 18-55, anche alla
prima esperienza, per varie posizioni
tra cui vendita e gestione back-office
clienti. Per colloqui 0452050343

ALLEANZA Assicurazioni nell'ottica di
potenziamento della propria struttura
commercialenellezonediVeronaepro-
vincia ricerca laureati o diplomati,
25-40 anni, desiderosi di intraprende-
re percorso formativo gratuito, la ge-
stionediportafoglioclienti,interessan-
tiguadagniepossibilisviluppidicarrie-
raversoruolimanageriali. Inviailtuo cv
a veronatre.job@alleanza.it o chiama

per appuntamento il numero
045.8341197.

ASSUMIAMO impiegata commercia-
le tempo indeterminato. Richiesta ot-
tima conoscenza tedesco. Zona So-
na. Inviare curriculum Publiadige ca-
sella n. 57 - 37100 Verona

AZIENDA nel settore chimico di Vero-
nacercaLaureatoinchimicaiscrittoall'
Albo: labmicrobio1@gmail.com

CERCASI per studio dentistico a Ve-
rona assistente part time max 28 an-
ni, mandare curriculum a:
info@dentalgroupverona.it

COMASIA seleziona Operatori per la-
voro telefonico part time (anche pen-
sionati). Necessaria buona padronan-
za della lingua italiana. Per appunta-
menti telefonare 045.575572.

DITTA impianti elettrici cerca operai/
apprendisti. Chiamare dal lunedì al ve-
nerdì n˚ 045/6704275

GIRAMONDO VIAGGI di Verona cerca
impiegato/a full time, sorridente,
sprizzante e solare, per vendita ed
emissione di biglietti aerei, disponibi-
lità immediata, riservatezza. Inviare
Curriculum con foto a PubliAdige ca-
sella n. 59 - 37100 Verona.

3E
LAVORO

RICHIESTE

(Legge 903 del 9/12/1977)

CONTABILE esperto pensionato of-
fresi part-time. Tel. 335.464953

GIOVANE 23enne, bella presenza, di-
plomata Pasticcera Professionale
cerca lavoro: pasticcerie - ristoranti -
bar. Tel. 346.6361027

3F
LAVORO

PRESTAZIONI
PROFESSIONALI

SERVIZIO
(Legge 903 del 9/12/1977)

AZIENDA arredamento cerca Archi-
tetto o Studi architettura specializza-
ti nell'arredo contract per collabora-
zione. Inviare cv:
chiaracontra23@gmail.com

7A
CORSI

PROFESSIONALI

CORSI computer base, avanzati, Offi-
ce, Cad, Contabilità, Programmazio-
ne C#.net, Linux. Telefonare:
045.8012291 www.prismacorsi.it

AVVISILEGALI

VERONA - Corso Porta Nuova, 67 • Tel. 045.960.0200
www.publiadige.it
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PER LA PUBBLICITÀ DEGLI ENTI
E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

• La Legge la impone • I cittadini la esigono • Questo giornale la diffonde
Nello spirito della Legge 25 febbraio 1987 n. 67, articoli 5 e 6, questo quotidiano nella sua area di diffusione, 
è il mezzo naturale per veicolare le comunicazioni ex legge degli Enti e delle Amministrazioni Pubbliche.
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