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NoveoriperVerona
allaregionalediVicenza

Nonc’è soloGiacomoMaurina
aportare inaltoil tiro a segno
veronese checonquista altri
successianchenellaseconda
gararegionaleriservataalle
solearmi adariacompressa
conbersaglio a10 metri.

Nelpoligonodi Vicenza,
un’ottimastruttura-
diversamentedaVerona,dove
mancaunimpianto adattoalle
armiadaria compressa- la

squadrascaligera si èespressa
ancoraunavoltaadaltissimi livelli
conquistandonovemedaglie
d’oro,noved’argentoecinque di
bronzo,oltreadalcunipunteggi
individualidigrandevalorecomei
395/400puntiottenuti con la
carabinadaMarianna Frassone
GiacomoMaurinaperVeronaeda
MartinaZivianiper Cerea. Matteo
Bertaiolasi èripetutocon la
pistolaarrivando 380punti nella

categoriaJuniores eGiulia
Campostrinicon la stessaarma
manellacategoria Ragazziha
vintol’orocon 368 puntiinP10
bissandopoiilsuccesso anchein
P10(20+20).

Unabellasoddisfazione per
tecniciedirigenti dellevarie
sezioniincittà eprovincia, con
giovanitalenti veronesichesono
statinotati anchedall’allenatore
dellanazionaleRobertoDi Donna
chelitienesotto osservazione in
vistadei prossimiappuntamenti.
Perla sezionediVerona le
medaglied’orosono andatea
MariannaFrasson, SilviaTamanini,
OlgaGori, GiacomoMaurina,
MatteoBertaiola, Niccolò
Braggio,EdoardoPiccoli eduea
GiuliaCampostrini, perquella di
Cereaa MartinaZiviani, Agustine
ManuelMartin Petrini,per Soave
aClaudio Gugole. Argenti a
Giovanni Scandola, NicolaBrunelli,
DeborahXeniaAlbanese, Nicolò
Maurina,LauraZanoni, Niccolò
Braggio,MargheritaVeccaro,
MatteoCalòeCristina Oselin per
Verona,a Luciano ArrieAndrea
GrisiperSoaveed a MariaTeresa
Pasiniper Bardolino, infinebronzi
aElia Mattei,Valentina Contorno,
LorenzoDe Vincenzi,Paolo
FacchinettieRomeo Martiniper
Verona,Sofia Pasquatoe
GiuseppeCorradini per Cereae
FrancaRuffoper Soave. L.MAZ.

MatteoBertaiola con GiuliaCampostrini

Nozzed’argento perl’Easygolf

L'INTERVISTA di Luca Sguazzardo

M
ancano pochi
giorni all’inizio
della serie A di

baseball, che vedrà la
Tecnovap Verona in trasferta
a Modena il prossimo 4
aprile, la vigilia di Pasqua.
In casa Tecnovap ci sono

stati molti cambiamenti, e
Diego Benetti, capitano di
lungo corso vicino al
matrimonio, è il giocatore più
adatto a presentare la nuova
stagionedi Verona. Iniziando
col commentare la prima
amichevole a Padova

(squadrache giocherà la
stagionenell’Italian Baseball
League): «Diciamo che ci
siamocomportati bene sia in
difesa che in attacco,
considerando che abbiamo
giocato contro una
formazione più avanti nella
preparazione e di livello
superiore.L’incontro
chiaramente a noi è servito
per amalgamarci come
squadra, e per provare certi
automatismi che saranno
importanti nella stagione che
andiamo ad affrontare».

È tornato a casa Fabio
Battaglini...
«Non lo scopriamo certo ora,
per lui è un rientro dopo una
lunga sosta. Con il passare del
tempo potrà essere decisivo e
la squadra è molto contenta
del suo ritorno. A Padova
sembrava che non avesse mai
smesso di giocare...».

Gli altri nuovi arrivi?
«Antonio Magri sul monte ha
sfoderatouna buona prova.
Impressionante la sua carica
e determinazione. Giulio

Briggi si è mosso bene
all’esterno centro vista
l’assenza di Marco Mondo. E
positivo è stato il ritorno di
Emanuele Sartor, che coi suoi
lanci ad effetto ha incantato i
battitoripadovani».

Andiamo più nel particolare.
Come ha reagito la squadra al
cambio del manager?
«John Corteseci trasmette
molta tranquillità e tutti noi
crediamo che sia una cosa
positiva per il proseguo della
stagione. C’è molto rispetto e

crediamo profondamente nel
suo lavoro».

Quale sarà il segreto della
Tecnovap nel 2015?
«Sicuramente la compattezza
del gruppo, che ha sempre
portato buoni risultati alla
squadra. I giovani hanno un
anno in più di esperienza con
noi veterani sempre pronti a
fare la nostra parte».

Quest’anno non c’è più Marino
Salas sul monte di lancio...
«Quello che è importante per
laTecnovap è trovare il prima
possibile quell’amalgama che
è poi il segreto di ogni
squadra. La nostra batteria di
lanciatori, tutti italiani voglio
sottolineare, non è seconda a
nessuno in Serie A. Ed in ogni
caso siamo pronti a vincere le
partite anche con i denti».

L’obbiettivo minimo?
«Chiaro che arrivare ai
playoff è il minimo che
dobbiamo fare per un dugout
come il nostro. Ricordandoci,
però, che bisogna giocare una
partitaalla volta… cosa
fondamentale nel baseball».

Per vincere, oltre ad una buona
difesa, che a Verona c’è
sempre stata, servono le valide
nel box di battuta.
«LaTecnovap ha un line-up
lungo. È vero, non abbiamo
molti battitori di potenza ma
possiamodare molto fastidio
ai lanciatori avversari».

E la squadra da battere?
«Senza dubbio Ronchi parte
favorita nel nostro girone, ma
ingenerale prevedo un
campionato molto
equilibrato».DiegoBenetti

AngeloScardino FOTOEXPRESS

Rilancio

SOFTBALL Italian softball league IL CAMPIONATO È ALLE PORTE

Esaurita l’ultima amichevole
di stagione, vero preliminare
di campionato, lo Specchiasol
Bussolengo fa un bilancio del-
la preparazione e lancia la sfi-
da alle partite ufficiali con l’a-
ria di chi vuole essere ancora
protagonista.
Ilproblemadellasquadrave-

ronese è che ancora si attende
l’arrivo delle due straniere.
E ancora... orfana la squadra

del presidente Angelo Scardi-
nohaospitatosulsuodiaman-
te il Collecchio che, viceversa,
potevasfoggiareproprio l’ulti-
ma arrivata dagli States.
Un handicap, quello sofferto

dalla Specchiasol, che si pro-
trarrà anche nelle prime gior-
nate dell’Italian softball lea-
gue, che la squadra di Luisa
Medina affronterà con tutte
italiane. Debuttare prive di
americane sarà difficile ma
problema risolvibile dal club
diScardino.
L’importante è che siano in

campo ai play-off.
La certezza, per ora, è che ar-

riveranno a Bussolengo a me-
tà aprile.
AliciaHerroneSarahPruvis,

ledueragazze Usache il presi-
dente Scardino ha bloccato,
hannoesperienzaequalitàtec-
nichemaalmomentosonoim-
pegnate su altri fronti.
La prima, che ha giocato le

due ultime stagioni nell’Unio-
ne Fermana, attualmente è in
Australia dove si sta per con-
cludere la stagione che la Her-
ron non potrà portare fino in
fondo, per un infortunio.
Neiprossimigiorni rientrerà

aDetroitper ilvistocon ilqua-
leraggiungeràBussolengoela
sua nuova squadra. «Se dob-
biamo parlare di esperienza,

ecco, Alicia ne ha da vendere.
Nelle passate stagioni in Ita-
lia, si è messa in luce come di-
fensore e battitore», assicura
lo stesso Scardino.
Vedremo come si muoverà

sul diamante e la sicurezza
che saprà dare alla squadra in
difesa. «Sarà in nostro zip:
conlei ildiamantediBussolen-
gosaràilpiù invalicabiled’Ita-
lia», assicura Scardino.
Una difesa, già forte di suo,

ancora più forte.
Manca da affinare l’attacco.

Qui ci penserà la 22enne Pur-
vis, che una volta giunta a Ve-

rona, resterà nello Specchia-
sol fino al 22 maggio e, dopo
una capatina in America per
giocarenelcampionatoprofes-
sionistico, franchigiadelGeor-
gia Southern Atletics, sarà di
nuovo qui per i play-off.
Se piaceranno, saranno pure

i pilastri dello Specchiasol an-
che in Coppa dei Campioni di
fine estate.
Due nomi, una garanzia, in

ogni caso. «Per noi lo sono di
sicuro», garantisce ancora
Scardino, «poi vedremo come
si inseriranno nella squadra e
coma la squadra saprà reagire
con il loro inserimento. Però il
lavoro che sta facendo Luisa
Medina è impressionante e di
grande spessore, la risposta
delle ragazze encomiabile».
Contro Collecchio Bussolen-

go ha vinto la prima delle due
amichevoli 6-1, sospesa la se-
conda con le parmensi avanti
3-1-. Proprio in questo match
sièvistoquantopuòesserede-
terminantel’apportodellagio-
catrice straniera.
«Abbiamo qualcosa ancora

dacorreggeremanientedi im-
previsto in preseason, al cam-
pionato saremo pronti, e con
le straniere, fortissimi».
Scardino con il manager Me-

dina si sono goduti la difesa, e
il numero uno del club fatica
adammettere, forseunpo’per
scaramanzia, che sia il muro
contro il quale cozzeranno le
avversarie. «Sarà il campo a
dare il suo responso, sulla car-
ta lo Specchisol è una signora
squadra. Magari il cammino
non sarà incontenibile come
quellodello scorsoanno,avre-
moqualchedifficoltà inpiùda
superare, l’importante è arri-
vare pronti ai play-off e alle
partite importanti».
Epoi: «La cosa che mi dà più

orgoglio è il clima di questa
squadra in cu nessuna si tira
indietro e gli acciacchi non sa
cosa siano, non perchè fisica-
mente integra,maperchènes-
suna si ferma». •A.P.
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L’Easygolf
festeggia
i25anni

Ilcampionato èalle porte. La SpecchiasolBussolengo partiràorfana delledue americane

Siapprestaa festeggiarele
nozzed’argentocon losport
veronese l’Easy golfClub divia
Sogare,zona Stadio,fondato
daMarcoeRaffaello
Manganottiedorarilanciato
allagrandedalcaprinese
LuiginoConti. Il primocampo
praticacittadino infattipunta
adunrapporto forte coni
veronesi, soprattuttocon quelli
chenonconosconoancorail
golfei suoi vantaggi.

LuiginoContihadalla sua
un’esperienzaquindicinale,
primaaCa’ degli Ulivi-Marciaga
epoibrevementeaVillafranca,
perun ritornodecennale sul
Garda,unasuccessiva
esperienzaper il lancio del
campoChervòdiPozzolengo
edoraa Ca’ dellaNave, il
prestigiosocampo veneziano,
oltrecheall’EasyGolf.

«C’ètuttoper unrilancio
dell’Easygolfcome campo
praticaecome club»,ricorda
Conti.«Abbiamounaforte
squadracon Massimo
Fabbiani,PaoloDe Biase e
AlessandroToninel,oltreai
giovanimaestri. Ristrutturiamo
ilcampo con lacreazione diuna
nuova zona approccieil
fabbricatocon nuovispogliatoi
elocalesacche».

Malaconquista verasarà
quelladiportare iveronesi a
conoscereilgolf («senza
cercare»,diceConti,«isoci di
altricampi»). a quila proposta
allaTerza circoscrizioneper
iniziativediampio respiro.

Con«Datti una mossa»si vuol
dimostrarechepraticareil golf
nonènoioso,snobecostoso.
Vengonocosì proposte10 ore
dilezioneper gruppia prezzo
promozionalecon ingressoe
attrezzaturail sabatomattina
eladomenica pomeriggio.Èpoi
èprevisto ognidomenica al
pomeriggioun«open day» con
provegratis a curadiLo Swing
-golfacademy. F.R.

Scardinoèsicuro:
«ConlaHerron
ildiamantedi
Bussolengosarà
ilpiùinvalicabile
dituttaItalia»

PROVE FINITE.Vintoil primo testconCollecchio,sospeso il secondo

Specchiasol,
senzaamericane
èunavviorebus
AliciaHerroneSarahPurvisattese
aVeronanonprimadimetàaprile
mentresiiniziaafaresulserio:
«Restiamo unasignorasquadra»

DIEGOBENETTI(baseball)

«Tecnovapcompatta.EcrediamoinCortese»
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