
Rivoliabbraccia
la«MesaBike»

Appuntamentoper il cross

countrya RivoliVeronese.Per gli

appassionatidimtb èin

programmala “Mesabike”per

tuttelecategoriegiovanissimi

(MaschilieFemminili+gioco

ciclismocompresinon tesserati)

propostadallaBaldoBikeGiomas.

Tutti insella quindi i bambini

amantidelleruotegrasse invia

MontendonaRivoliper affrontare

unpercorso di800 metri sterrato

daripeterea secondadell’etàe

dellacategoria. Il ritrovo èalle

13.30la partenzaalle 15.30 L.P.

Tamburello

PARACADUTISMO.Bauchal: «Uomospeciale»

ABoscomantico
ilricordodi Strong

TedStrongcon Alberto Bauchal

IlMontesi
giocalavetta
colCastellaro

JenniferLombardo

Tempodimotori
Ilrombo scaligero

Umberto Scandolagrande protagonista alRally dell’Adriatico

OtelloBettinorganizzatore delChallengeCittà diVillafranca

Il mondo del paracadutismo
ha i propri eroi. L’americano
Ted Strong ne è stato uno dei
piùautorevoli sinoal2011,an-
no della sua prematura scom-
parsa.
Il suo contributo nel suo

mondo però è ancora eccezio-
nalmente visibile. Ted Strong
infatti nella sua brillante esi-
stenza ha fondato la Strong
Enterprises, azienda con sede
in Florida che ancora oggi è
leader del settore per i suoi
straordinari prodotti che ab-
bracciano sia il paracaduti-
smocivile chequellomilitare.
Nella scuola paracadutistica
veronese di Boscomantico da
27 anni la disciplina si è sem-
pre servita dei manufatti
Strong.
Il paracadutismo a Verona

dunque è stato ed è Ted
Strong. Ieri mattina, in tal
senso, presso Boscomantico
un evento per ricordarne la
mirabile figura. La direttrice
della scuola Anna Madinelli e
lo storico istruttore Alberto
Bauchal hanno infatti ospita-

to la vedova di Ted Strong, la
signoraMarcey, edalcuni tec-
nici della Strong Enterprises
che hanno illustrato le nuove
novitàcommercialidell’azien-
da, in ricordo proprio dell’af-
fettocheTednutrivaversoVe-
ronae lasuascuolaparacadu-
tistica. «L’uomo Ted Strong è
indimenticabile»,haosserva-
to ieri Alberto Bauchal, me-
moria storica del paracaduti-
smo veronese.
«Ilsuocoraggioe lasuacrea-

tività», ha proseguito,« han-
no permesso allanostra disci-
plina di lanciarsi nel futuro.

E’ stato proprio Ted Strong,
ad esempio, ad introdurre
per primo nel 1983 la versio-
ne tandem del paracadute,
che negli ultimi anni sta ga-
rantendo un formidabile im-
pulso all’intera disciplina».
«Ted Strong inoltre», è conti-
nuato il pensiero di Bauchal,
«è stato uno straordinario in-
novatore in ambito militare.
Bastacitarequestasuacreatu-
ra per confermarlo: lo screa-
mer, un prodotto che permet-
te la spedizione di precisione
di un carico in terreni nemici.
TedStrongnella suavitaèsta-
to realmente un pioniere del
paracadutismo. Il nostro
mondo ne sente ancora terri-
bilmente la mancanza».
Ieri a Boscomantico quindi

l’occasione giusta per ricor-
darlo e per rinsaldare il lega-
me con la Strong Enterprises.
L’ illustrazione delle novità
commerciali dell’azienda ha
raccolto un buon numero di
appassionati.
La signora Marcey inoltre,

durante la mattinata, è stata
omaggiataanchedialcune fo-
to significative, in ricordo del
particolarerapporto instaura-
tosi negli anni fra il marito
Tede lascuoladiBoscomanti-
co, dove partecipò con eccel-
lenti risultati . •A.F.

Nonoturno dellamassima
seriecon faripuntati, domani
alle16,sul campo diCavaion
conil Monte Peronieil
Castellarochesi giocanola
vetta dellaclassifica.Nel
recuperodimetàsettimanail
FumaneMaistri, superandoper
13-8il Guidizzolo ha
collezionatounavittoria
importanteai fini della
classifica;collocandosicon
novepuntiall’ottavo postoin
condominiocon il
SommacampaQ8Dalla
Bernardina.

Domanileduescaligere
giocherannointrasferta ospiti
rispettivamente: della
Cavrianeseil Fumane mentreil
Sommacampagna, inPiemonte
affrontail Cinaglio.

Glialtri
incontri:Guidizzolo-Carpeneto;
Cremolino-Medolee
Sabbionara-Solferino.

SERIEB.Nel primo gironedella
seriecadettaIl Mazzurega
accogliedomani ore16 la
capolistaorobicadel Ciserano.
Entrambeleveronesi del
gironeBsono invece
impegnatefuoriprovincia: il
BardolinoOlioBardo attesonel
trevisanodalFontigo eil
CostermanoAgsmnel
mantovano ospite del
Castiglione.

Incampofemminile
l’Arbizzanoanticipaa sabatola
sfidaospite deitrentnidel
Besenello.

Glialtri incontri, tuttidomani
coninizio alle 16:
Castell’Alfero-Mezzolombar-
do;Segno-Capriano delColle;
Rilate-NaveSanRocco;
Besenello-Ceresara;
Tuenno-Norna:Riposa:
Malavicina. A.J.

Dopolabellissimaeimportan-
tissima vittoria contro Ron-
chi, la Tecnovap torna in tra-
sferta domani alle 11 e alle 15 a
Redipuglia contro i Rangers.
Nell'ultima giornata, il dug
out di John Cortese ha tenuto
a freno e giocato due gare per-
fettecontrolaprimainclassifi-
ca, e questa trasferta insidiosa
e difficile dirà senza ombra di
dubbio dove potrà arrivare la
Tecnovap.Purtroppodovrà fa-
re a meno di Giovanni Botta-
ro, interbaseebattitorepoten-
te, fuori per tutta la stagione.
«Purtroppo», spiega, «si è
staccato il tendine del bicipite
sinistro durante una battuta,
e la regular season è saltata.
Mi dispiace perché stavo be-
nissimo e dopo la stagione in
Australia e tutto il lavoro fatto
per tornare a essere al topspe-
ravoinunannospecialeconla
Tecnovap. Succede, forse, an-
che per il troppo allenamento
che stavo facendo - continua
Bottaro -, puòessere chestessi
spingendo troppo sul fisico
senza tempo di recupero. È un

peccato, perchè sia io che Al-
berto Castagna dal box di bat-
tutaavevamotrovatounabuo-
na continuità. Stavamo por-
tando a casa molte valide, ma
purtroppo ci siamo rotti e en-
trambi dobbiamo operarci. Io
neavròperunpaiodimesie la
riabilitazionesaràdura.Spero
di essere pronto per i playoff,
perchésonosicurocheiragaz-
zi, come abbiamo visto contro
iPanthers,stannoraggiungen-
do la forma migliore».

SERIE C.Con una classifica che
comincia a delinearsi, la quar-
ta giornata del campionato di
SerieCvede igiovanidelFarm
SystemVeronabaseball targa-
ti Litopat San Martino Junior
ospitare, domni alle 15.30, sul
diamante di Borgo della vitto-
ria lacapolistaDragonsdiSan
Giorgio di Nogaro. La capoli-
sta T-Rex Pastrengo va in tra-
sferta a Ponte di Piave. In casa
anche il Crazy Sambonifacese
che sempre domani alle 15.30
sulcampodiOffiadiSanBoni-
facio, ospiterà il Rovigo. •L.S.

La sesta giornata dell’Italian
Softball League mette in pit-
stop lo Specchiasol Bussolen-
go che fino a oggi si è goduto il
primato della categoria, e at-
tende sviluppi dai risultati di
domani. In particolare dall’in-
contro fra Energetic Sestese, e
Fiorini Forlì che segue in clas-
sifica e che sarà l’avversario
delle biancoverdi nella prossi-
ma gara, ultima di andata.
Il girone B sembra sostenere

che veronesi e romagnole sia-
noledueformazioniaccredita-
teper laqualificazioneaiplay-
off, e chiudere con il primato
nonèsolounaquestionedimi-
glior posizione, c’entra pure
l’orgoglio,elamaggiorsicurez-
za.
«Faremounapartitaamiche-

voleametàsettimana,per tro-
vare le miglior condizioni e al-
lenare le nostre lanciatrici,
contro le cugine del Wild Pi-
tch»,dice ilpresidenteScardi-
no; perchè vincere con Forlì il
prossimo week end «è fonda-
mentale. E’ la partita di cartel-
lo,vogliamoprovareamettere

maggior distacco delle nostre
diretteavversarie».
La A2 è giunta invece alla

quinta giornata, turno inter-
no per l’Avesani Wild Pitch,
esterno per la Tecnovap Dy-
nos Verona.
Il gruppo di Elsa Bruno ospi-

ta ilVillazzanodalle 18dioggi,
ed è logico attendersi la vitto-
ria dalle veronesi contro la ce-
nerentoladel torneo.
Più difficile e in trasferta, la

giornata per le Dynos, impe-
gnate nello scontro diretto
con il Dolomiti Bolzano, redu-
ce dal turno di riposo. •A.P.

Danilo Castellarin

Grande soddisfazione nel te-
am Skoda Italia Motorsport
per la vittoria del veronese
Umberto Scandola nella terza
gara del Campionato Italiano
Rally, ilRallydell'Adriatico, in-
siemealnavigatore ligureGui-
do D’Amore. Il veloce driver
scaligero cercava da tempo
un’affermazione assoluta. E
dopo il Rally del Ciocco (Luc-
ca) e Sanremo (Imperia) è riu-
scito nell’impresa a Macerata,
nella cui provincia si è corso il
Rally Adriatico.
Vittoriachehaunvalorepar-

ticolareperalmenotremotivi.
Il primo è che l’auto del vero-
nese è sicuramente affidabile,
manoncertodiultimagenera-
zione come molte vetture con-
correnti. Il secondo è la riscos-
sa dopo i dissapori patiti nella
stagione 2014. Il terzo è il pre-
mio al lavoro di gruppo che ha
coinvoltouna forza tutta vero-
nese, diretta dal fratello Ric-
cardoma ispirata nelle origini
daGiulianoeGraziano,rispet-
tivamente padre e zio di Um-
berto. Dunque una «squadra-
famiglia»chesièstretta intor-
noallapuntaveloce, ilgiovane
Umberto, per portarlo al suc-
cesso. «Questa vittoria ci vole-
va proprio», ha detto Umber-
to al rientro a casa, «è davvero

stato un grande risultato co-
struito con dedizione e capar-
bietàneiteste inogni fasesuc-
cessiva della gara che, con i 15
punticonquistati,cipermetto-
no di risalire la classifica del
Campionato italiano fino alla
seconda posizione, con pochi
puntididistaccodalleaderAn-
dreucci.Unabellasoddisfazio-
ne. Adesso dobbiamo conti-
nuare su questa strada, dare-
mo il massimo in ogni corsa».
Umberto non lo dice, ma que-
sta vittoria dovrà diventare
uno sprone per Skoda, dalla
quale si attende da tempo il
nuovo modello 1600 turbo.
Ma per il momento è escluso
che tale vettura possa essere
pronta per il prossimo appun-
tamento dal 28 al 30 maggio:
ilRallyTargaFlorio.Speriamo
che i collaudatori diano pre-
sto il nulla osta definitivo. Al
RallyAdriatico laFabiaS2000
si è presentata in versione ter-
ra, con gomme a spalla alta,
rinforzialle sospensioniepro-
tezioni speciali nel sottoscoc-
ca che hanno aumentato il pe-
so complessivo dell’auto di
una quarantina di chili. Ma
quando entrava nelle veloci
curvesuterrabattuta l’autodi-
ventava leggerissima in dera-
pata controllata e solo la peri-
zia di Umberto l’ha tenuta an-
corata a un fondo stradale che
nondava alcuna aderenza».

VILLAFRANCA COME MONZA.
Week end di motori a Villa-
franca. Oggi e domani un’al-
tra occasione da non perdere
per i«pasionarios» nella zona
industriale che diventerà di
Villafranca come Monza per
due giorni «rombanti». Verrà
infatti disegnato un circuito
automobilistico per ospitare
la«26˚FormulaChallengeCit-
tàdiVillafranca»,organizzato
da Otello Bettin, fondatore di
Povil Race. Il percorso preve-
deunosvilupposuasfalto lun-
go quasi tre chilometri dove si
misurerannodecinediauto in
gara per il Trofeo Veneto e
Trentino 2015, valido per l’at-
tribuzione del primo Trofeo
Hotel Expo. Sono già 50 gli
equipaggi iscritti chesidaran-
nobattagliasulpercorsosperi-
mentale approvato dalla fede-

razione nazionale ACI-CSAI.
A salutare il nuovo Formula
Challenge un ospite d'eccezio-
ne, laFerrariFXXK, ilprototi-
po sperimentale della casa di
Maranelloche,dopolapresen-
tazionediAbuDhabipotràes-
sere ammirato prima all'Ho-
tel Expo e successivamente al
Museo Nicolis dell'Auto, della
Tecnica, della Meccanica. Il
programma di gara inizierà
sin da sabato quando dalle 13
alle 18.30 si terranno le verifi-
che. Domenica la parte più
succosa del programma con
unaseriedigarecheinizieran-
nosubitodopoleprovedelper-
corso, aperte ai concorrenti
dalleoresettealleottodelmat-
tino. Il primo ‘pronti via’ scat-
terà subito dopo, con tre man-
ches complessive di due ore
ciascuna, più finalissima, che
si succederanno a ritmo incal-
zante finoal tardopomeriggio
quando, alle 19, si terrà la pre-
miazione dei vincitori. Oltre
sessantalevettureiscrittee in-
teressanti le vetture in gara, in
rappresentanzaditutte lecate-
goriesportive:rally,pista, sali-
ta. In ogni manche entreran-
no in pista gruppi di sei vettu-
re,distanziatediventi secondi
una dall’altra. Terminati i pri-
mi tre giri, i primi sei parteci-
panti usciranno progressiva-
mente per lasciare il posto al
secondo gruppo di sei concor-
renti e così via fino ad esauri-
mento di tutti gli iscritti. La
medesimaprocedurasiripete-
rà per tutte e tre le manches,
che dureranno due ore l’una.
Le classifiche selezioneranno
imiglioridodicichesiconfron-
teranno nella finale prevista
intorno alle 16.•

RALLY.Week-enddi gareanchea Villafrancadoveoggie domaniin zonaindustriale sicorreràil 26˚FormulaChallengeorganizzato da Bettin

Scandolatrionfanell’Adriatico
VillafrancadiventacomeMonza
Ilveronese si imponenella 3a gara
delcampionatoitaliano dirally
«Sonomoltosoddisfatto, punti
fondamentaliper laclassifica»

BASEBALL.Bottarofuoriper tuttala stagione

Tecnovap a Redipuglia
selavede coi Rangers

SOFTBALL.Edomenicaprossima il bigmatch

LoSpecchiasol riposa
congli occhi suForlì
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