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•• Ancora il duo Enrico
Tommasi e Alberto Gainelli,
che dopo lo straordinario
bronzo ai Mondiali di kata in
Polonia bissano con il titolo
tricolore. Ai campionati ita-
liani master di judo kata, che
si sono svolti alla palestra
maggiore di Leinì, nel torine-
se, i due atleti veronesi del
centro arti marziali Yawara
si sono laureati campioni d’I-
talia nella specialità kime no
kata. Emozione particolare
per Alberto Gainelli, che con-
quista il suo primo titolo na-
zionale.

«Una gara molto vissuta,
perché dopo quel bronzo
mondiale c’era la tensione di
dover dimostrare le nostre
capacità in Italia, dove erava-
mo reduci da un secondo po-
sto», spiega Tommasi, che in-
vece si è messo al collo il suo
quinto titolo. «Abbiamo fat-
to il primo posto e un punteg-
gio alto alle eliminatorie, fra
l’altro la nostra specialità, il
kime no kata, è stato il più
partecipato».

In finale, a differenza dei
mondiali, Tommasi e Gainel-

li si sono esibiti per ultimi,
avendo osservato gli avversa-
ri e, soprattutto, forti di un
errore cruciale della coppia
avversaria più temibile. A
quel punto, una prova pulita
e concentrata è stata più che
sufficiente per conquistare
l’oro.

«La cosa più importante
era affermarsi a livello nazio-
nale. Con questa vittoria, la

nostra palestra, il centro Ya-
wara, si è affermato ai massi-
mi livelli in tre kata su cin-
que: il nage no kata, il kata-
me no kata e il kime no kata,
con un totale di cinque atleti
titolati a livello nazionale»,
commenta con entusiasmo
Gainelli. Un figlio d’arte, gra-
zie a papà Giulio che a sua
volta aveva conquistato il ti-
tolo nel 2019 in coppia con

Tommasi, ottenendo anche
risultati europei, e che ora al-
lena. «Lui mi ha proposto il
kime no kata, ho iniziato a al-
lenarmi con lui che mi spie-
gava i trucchi del mestiere, e
con Enrico mi sono trovato
subito bene».

Il centro Yawara aggiunge
così un nuovo tassello a un
medagliere già ricchissimo,
fra campionati del mondo,
importanti apparizioni euro-
pee e cinque titoli nazionali.
Un’eccellenza in un’Italia
che, a sua volta, è fra le nazio-
ni più forti nel panorama del
judo, con una nazionale ar-
ricchita da nuove leve che
stanno lavorando e crescen-
do sotto l’ala di atleti più
esperti e già titolati. Soddisfa-
zione moltiplicata, dunque,
per i due veronesi, che ora
puntano proprio all’Europa
per raccogliere altre vittorie.

Judo, ma non soltanto, per
Enrico Tommasi, che da al-
cuni anni si è dedicato paral-
lelamente anche al ballo: «È
il tango argentino, che è una
danza molto radicata a terra.
Ho ritrovato nel judo un aiu-
to e un riferimento per mi-
gliorare, nel movimento del
corpo e nella presenza».

Tommasi e Gainelli non
erano gli unici veronesi in ga-
ra ai campionati italiani. Sul
tatami anche le coppie Giu-
lia Pocobelli e Francesca Be-
natti, arrivate quarte nel na-
ge no kata, e Sofia Gliemmo
e Gabriele Ortini, quinti nel-
la stessa specialità. •.

•• In buca per un sorriso, l’e-
vento benefico promosso dal-
la Dravet Italia Onlus festeg-
gia undici anni e regala alla
ricerca ben 23.850 euro. Ben
diciotto formazioni guidate
da un golfista professionista
e tre giocatori amateur sono
scese sul green di Villa Paradi-
so di Cornate d’Adda, e si so-
no sfidate per regalare una
speranza ai bambini e ai ra-
gazzi affetti da epilessia rara
denominata Sindrome di
Dravet. Tanti i veronesi arri-
vati per sostenere l’evento.

«Èun appuntamento al qua-
le non posso mancare», ha
spiegato Manassero. «Sono
cresciuto insieme a loro. Isa-
bella e tutto lo staff lavorano
da dodici anni per sostenere

la ricerca e dare un futuro a
tutti i bambini e ragazzi con
sindrome di Dravet».

Ha proseguito poi Brambil-
la: «Se abbiamo scoperto
nuove cure è grazie al lavoro
dei ricercatori che dobbiamo
continuare a sostenere. Que-
st’anno ci hanno lasciato due
giovani pazienti, Lollo e Vale.
È un vuoto incolmabile, ma il
nostro impegno con l’appog-
gio delle loro famiglie, lo pos-
siamo dare solo grazie a tutti
i nostri sostenitori».

Presente anche il professor
Bernardo Dalla Bernardina,
che ha ricordato: «Dopo alcu-
ni anni di sperimentazione e
risultati ottimistici, abbiamo
due nuove opzioni terapeuti-
che anche se non egualmente
efficaci in tutti i pazienti. Ab-
biamo ancora tanto da fare».
Quindi il presidente del Golf
Villa Paradiso, Vincenzo Fior-

delisi: «Il golf è un prezioso
alleato di progetti di solidarie-
tà come questo».

Prima squadra lorda con
139 colpi si sono classificati
Matteo Manassero con Fran-
co Guerrini, Davide Cardillo
e Daniele Pirola. Prima squa-
dra netta con 127 colpi Silvio
Grappasonni insieme a Vin-
cenzo Fiordelisi, Alessandro
Bonan e Michele Gallerani.

Medaglia d’argento per Fi-
lippo Bergamaschi, Giorda-
no Rossi, Stefano Sonato e
Luigi Sacchetti con 128 colpi.
Bronzo per Carlo Casalegno
con Filippo Vianelli, Seba-
stian e Peter Erlacher con
132 colpi. Tra i partecipanti
alcuni fedelissimi come l’ex
Milan Daniele Massaro, Cesa-
re Prandelli, la squadra
dell’Associazione Giornalisti
Golfisti Italiani e i giornalisti
sportivi di Sky Sport. •.

•• Erano oltre duecento i ri-
der si sono dati appuntamen-
to nell’inedito e originale trac-
ciato della pista Bmx del par-
co Europa di Bolzano che ha
ospitato la gara di chiusura
del circuito Triveneto Bmx
2022.

Protagonisti ancora una vol-
ta i nostri ragazzi e ragazze,
molti dei quali appartenenti
al Team Bmx Pescantina, che
hanno indossato la maglia di
campione Triveneto. Tra gli
Elite gradino più alto del po-
dio per Nicolò Bonini (Team
Bmx Pescantina), il quale,
con la compagna di squadra
Alice Braghi tra le allieve, ha
indossato per il terzo anno di
fila la maglia di campione del
Triveneto. Bravo anche l’esor-
diente Elia Zocca (Team
Bmx Verona) che sale sul gra-
dino più alto del podio tra gli
agonisti.

Tra i giovanissimi della no-
stra provincia, per loro valeva
solo la classifica a squadre,
vinta dai baby del Team

Creazzo di Vicenza, secondo
posto per il Team Bmx Vero-
na, terzi i ragazzini del Team
Bmx Pescantina, sono saliti
sul gradino più del podio: tra
i G6 William Gaule (Team
Bmx Verona). Tra i G5 primo
posto per Enea Brogio (Liber-
tas Lupatotina) mentre nella
categoria G4 ha vinto Pietro
Crosara (Team Bmx Pescanti-
na).

Messo in bacheca il circuito
Triveneto che si è chiuso con
l’ultima prova di Bolzano, si

torna a gareggiare a Verona.
Oggi e domani all’Olympic
Arena sono in programma la
nona e decima tappa del cir-
cuito italiano. Le ultime due
frazioni che chiudono la lun-
ga stagione agonistica. Il pro-
gramma prevede il primo col-
po di pedale oggi alle 14, men-
tre domani si gareggia dalle
10. Sulle gobbe del tracciato
della Spianà si prevede che sa-
ranno al via più di 300 rider
provenienti da tutta Italia.
 •. LucianoPurgato

BMXAl parco Europa di Bolzano ottimi risultati dei team scaligeri

Pescantina invetrina
sulpodiodelTriveneto
Oggi e domani nona e
decima tappa del circuito
italiano all’Olympic Arena
Attesi oltre 300 rider

•• Il Centro nautico Bardo-
lino, con il patrocinio della
Fiv, ha ospitato la XXXIV
edizione del Trofeo Silvano
Mascanzoni, riservata alla
classe Optimist, intitolata al
compianto al socio fondato-
re del CnB, che si è moltopro-
digato per la promozione del-
le attività giovanile. Tre le
prove portate a termine sfrut-
tando aria di «Fasanella» di
circa 6 nodi nella prima e
vento di «Vinessa», tra i 10 e
i 15 nodi, nella seconda e ter-
za prova. Due le categorie in
gara: Cadetti e Juniores, per
un totale di 72 concorrenti ai
quali si sono aggiunti 9 giova-
nissimi velisti nati tra il 2014
e il 2015, della categoria Gio-
co vela. La classe Juniores ha
visto la vittoria di Alessan-
dro Massironi, seguitoda An-
na Avanzini, prima femmi-
na e da Sebastiano Macarini,
tutti e tre del Centro Nautico
Bardolino. Nella categoria

Cadetti si è imposto Matteo
Mazzola della Fraglia vela
Peschiera, seguito da Gine-
vra Rovaglia del Centro Nau-
tico Bardolino prima della
graduatoria femminile. Ter-
zo gradino del podio per
Chiara Davolio Marani del

CV Torbole. Quarta assoluta
e terza delle femminile Anna-
lie Meoni della Fraglia vela
Malcesine. Il Trofeo Silvano
Mascanzoni, destinato alla
miglior squadra, è stato ap-
pannaggio del Centro Nauti-
co Bardolino, a seguire la

Fraglia Vela Peschiera e il
Circolo Vela Torbole.

Finimondovince la 57esima
Trevelica salodiana, organiz-
zata dalla Società Canottieri
Garda. Regata storica ora de-
clinata in veleggiata, con 90
partecipanti, suddivisi in cin-
que classi. Finimondo di An-
tonio De Aloe, ha trionfato
nella classifica assoluta oltre
che nella classe entro i 7.50
metri, aggiudicadosi il Tro-
feo «Franco Berther», dedi-
cato al consigliere della Ca-
nottieri che nello scorso de-
cennio aveva contribuito al
rilancio della manifestazio-
ne.

Il trofeo perpetuo «Italo
Rusinenti», in onore dell’i-
deatore dell’evento, è stato
assegnato al Protagonist An-
tares di Carlo Apostoli, pri-
mo a tagliare il traguardo tra
le imbarcazioni da regata. So-
no stati premiati inoltre
Gianpaolo Marconi a bordo
dell’inedita Tsering Lhamo
nella classe oltre i 10.5 metri,
Federico Ugenti al timone di
Forza6 nella classe entro i
10.5 metri e Daniele Spreafi-
co Morè sul Surprise Pas-
spartout, primo classificato
nella classe entro i entro i 9.5
metri. «La Trevelica per noi
è una tradizione importante,
molto sentita anche dai nuo-
vi soci, e siamo quindi molto
soddisfatti dell’ottimo anda-
mento di questa edizio-
ne»,ha commentato Marco
Maroni, presidente della Ca-
nottieri Garda. •.
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•• Ancora il duo Enrico
Tommasi e Alberto Gainelli,
che dopo lo straordinario
bronzo ai Mondiali di kata in
Polonia bissano con il titolo
tricolore. Ai campionati ita-
liani master di judo kata, che
si sono svolti alla palestra
maggiore di Leinì, nel torine-
se, i due atleti veronesi del
centro arti marziali Yawara
si sono laureati campioni d’I-
talia nella specialità kime no
kata. Emozione particolare
per Alberto Gainelli, che con-
quista il suo primo titolo na-
zionale.

«Una gara molto vissuta,
perché dopo quel bronzo
mondiale c’era la tensione di
dover dimostrare le nostre
capacità in Italia, dove erava-
mo reduci da un secondo po-
sto», spiega Tommasi, che in-
vece si è messo al collo il suo
quinto titolo. «Abbiamo fat-
to il primo posto e un punteg-
gio alto alle eliminatorie, fra
l’altro la nostra specialità, il
kime no kata, è stato il più
partecipato».

In finale, a differenza dei
mondiali, Tommasi e Gainel-

li si sono esibiti per ultimi,
avendo osservato gli avversa-
ri e, soprattutto, forti di un
errore cruciale della coppia
avversaria più temibile. A
quel punto, una prova pulita
e concentrata è stata più che
sufficiente per conquistare
l’oro.

«La cosa più importante
era affermarsi a livello nazio-
nale. Con questa vittoria, la

nostra palestra, il centro Ya-
wara, si è affermato ai massi-
mi livelli in tre kata su cin-
que: il nage no kata, il kata-
me no kata e il kime no kata,
con un totale di cinque atleti
titolati a livello nazionale»,
commenta con entusiasmo
Gainelli. Un figlio d’arte, gra-
zie a papà Giulio che a sua
volta aveva conquistato il ti-
tolo nel 2019 in coppia con

Tommasi, ottenendo anche
risultati europei, e che ora al-
lena. «Lui mi ha proposto il
kime no kata, ho iniziato a al-
lenarmi con lui che mi spie-
gava i trucchi del mestiere, e
con Enrico mi sono trovato
subito bene».

Il centro Yawara aggiunge
così un nuovo tassello a un
medagliere già ricchissimo,
fra campionati del mondo,
importanti apparizioni euro-
pee e cinque titoli nazionali.
Un’eccellenza in un’Italia
che, a sua volta, è fra le nazio-
ni più forti nel panorama del
judo, con una nazionale ar-
ricchita da nuove leve che
stanno lavorando e crescen-
do sotto l’ala di atleti più
esperti e già titolati. Soddisfa-
zione moltiplicata, dunque,
per i due veronesi, che ora
puntano proprio all’Europa
per raccogliere altre vittorie.

Judo, ma non soltanto, per
Enrico Tommasi, che da al-
cuni anni si è dedicato paral-
lelamente anche al ballo: «È
il tango argentino, che è una
danza molto radicata a terra.
Ho ritrovato nel judo un aiu-
to e un riferimento per mi-
gliorare, nel movimento del
corpo e nella presenza».

Tommasi e Gainelli non
erano gli unici veronesi in ga-
ra ai campionati italiani. Sul
tatami anche le coppie Giu-
lia Pocobelli e Francesca Be-
natti, arrivate quarte nel na-
ge no kata, e Sofia Gliemmo
e Gabriele Ortini, quinti nel-
la stessa specialità. •.

•• In buca per un sorriso, l’e-
vento benefico promosso dal-
la Dravet Italia Onlus festeg-
gia undici anni e regala alla
ricerca ben 23.850 euro. Ben
diciotto formazioni guidate
da un golfista professionista
e tre giocatori amateur sono
scese sul green di Villa Paradi-
so di Cornate d’Adda, e si so-
no sfidate per regalare una
speranza ai bambini e ai ra-
gazzi affetti da epilessia rara
denominata Sindrome di
Dravet. Tanti i veronesi arri-
vati per sostenere l’evento.

«Èun appuntamento al qua-
le non posso mancare», ha
spiegato Manassero. «Sono
cresciuto insieme a loro. Isa-
bella e tutto lo staff lavorano
da dodici anni per sostenere

la ricerca e dare un futuro a
tutti i bambini e ragazzi con
sindrome di Dravet».

Ha proseguito poi Brambil-
la: «Se abbiamo scoperto
nuove cure è grazie al lavoro
dei ricercatori che dobbiamo
continuare a sostenere. Que-
st’anno ci hanno lasciato due
giovani pazienti, Lollo e Vale.
È un vuoto incolmabile, ma il
nostro impegno con l’appog-
gio delle loro famiglie, lo pos-
siamo dare solo grazie a tutti
i nostri sostenitori».

Presente anche il professor
Bernardo Dalla Bernardina,
che ha ricordato: «Dopo alcu-
ni anni di sperimentazione e
risultati ottimistici, abbiamo
due nuove opzioni terapeuti-
che anche se non egualmente
efficaci in tutti i pazienti. Ab-
biamo ancora tanto da fare».
Quindi il presidente del Golf
Villa Paradiso, Vincenzo Fior-

delisi: «Il golf è un prezioso
alleato di progetti di solidarie-
tà come questo».

Prima squadra lorda con
139 colpi si sono classificati
Matteo Manassero con Fran-
co Guerrini, Davide Cardillo
e Daniele Pirola. Prima squa-
dra netta con 127 colpi Silvio
Grappasonni insieme a Vin-
cenzo Fiordelisi, Alessandro
Bonan e Michele Gallerani.

Medaglia d’argento per Fi-
lippo Bergamaschi, Giorda-
no Rossi, Stefano Sonato e
Luigi Sacchetti con 128 colpi.
Bronzo per Carlo Casalegno
con Filippo Vianelli, Seba-
stian e Peter Erlacher con
132 colpi. Tra i partecipanti
alcuni fedelissimi come l’ex
Milan Daniele Massaro, Cesa-
re Prandelli, la squadra
dell’Associazione Giornalisti
Golfisti Italiani e i giornalisti
sportivi di Sky Sport. •.

•• Erano oltre duecento i ri-
der si sono dati appuntamen-
to nell’inedito e originale trac-
ciato della pista Bmx del par-
co Europa di Bolzano che ha
ospitato la gara di chiusura
del circuito Triveneto Bmx
2022.

Protagonisti ancora una vol-
ta i nostri ragazzi e ragazze,
molti dei quali appartenenti
al Team Bmx Pescantina, che
hanno indossato la maglia di
campione Triveneto. Tra gli
Elite gradino più alto del po-
dio per Nicolò Bonini (Team
Bmx Pescantina), il quale,
con la compagna di squadra
Alice Braghi tra le allieve, ha
indossato per il terzo anno di
fila la maglia di campione del
Triveneto. Bravo anche l’esor-
diente Elia Zocca (Team
Bmx Verona) che sale sul gra-
dino più alto del podio tra gli
agonisti.

Tra i giovanissimi della no-
stra provincia, per loro valeva
solo la classifica a squadre,
vinta dai baby del Team

Creazzo di Vicenza, secondo
posto per il Team Bmx Vero-
na, terzi i ragazzini del Team
Bmx Pescantina, sono saliti
sul gradino più del podio: tra
i G6 William Gaule (Team
Bmx Verona). Tra i G5 primo
posto per Enea Brogio (Liber-
tas Lupatotina) mentre nella
categoria G4 ha vinto Pietro
Crosara (Team Bmx Pescanti-
na).

Messo in bacheca il circuito
Triveneto che si è chiuso con
l’ultima prova di Bolzano, si

torna a gareggiare a Verona.
Oggi e domani all’Olympic
Arena sono in programma la
nona e decima tappa del cir-
cuito italiano. Le ultime due
frazioni che chiudono la lun-
ga stagione agonistica. Il pro-
gramma prevede il primo col-
po di pedale oggi alle 14, men-
tre domani si gareggia dalle
10. Sulle gobbe del tracciato
della Spianà si prevede che sa-
ranno al via più di 300 rider
provenienti da tutta Italia.
 •. LucianoPurgato
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•• Il Centro nautico Bardo-
lino, con il patrocinio della
Fiv, ha ospitato la XXXIV
edizione del Trofeo Silvano
Mascanzoni, riservata alla
classe Optimist, intitolata al
compianto al socio fondato-
re del CnB, che si è moltopro-
digato per la promozione del-
le attività giovanile. Tre le
prove portate a termine sfrut-
tando aria di «Fasanella» di
circa 6 nodi nella prima e
vento di «Vinessa», tra i 10 e
i 15 nodi, nella seconda e ter-
za prova. Due le categorie in
gara: Cadetti e Juniores, per
un totale di 72 concorrenti ai
quali si sono aggiunti 9 giova-
nissimi velisti nati tra il 2014
e il 2015, della categoria Gio-
co vela. La classe Juniores ha
visto la vittoria di Alessan-
dro Massironi, seguitoda An-
na Avanzini, prima femmi-
na e da Sebastiano Macarini,
tutti e tre del Centro Nautico
Bardolino. Nella categoria

Cadetti si è imposto Matteo
Mazzola della Fraglia vela
Peschiera, seguito da Gine-
vra Rovaglia del Centro Nau-
tico Bardolino prima della
graduatoria femminile. Ter-
zo gradino del podio per
Chiara Davolio Marani del

CV Torbole. Quarta assoluta
e terza delle femminile Anna-
lie Meoni della Fraglia vela
Malcesine. Il Trofeo Silvano
Mascanzoni, destinato alla
miglior squadra, è stato ap-
pannaggio del Centro Nauti-
co Bardolino, a seguire la

Fraglia Vela Peschiera e il
Circolo Vela Torbole.

Finimondovince la 57esima
Trevelica salodiana, organiz-
zata dalla Società Canottieri
Garda. Regata storica ora de-
clinata in veleggiata, con 90
partecipanti, suddivisi in cin-
que classi. Finimondo di An-
tonio De Aloe, ha trionfato
nella classifica assoluta oltre
che nella classe entro i 7.50
metri, aggiudicadosi il Tro-
feo «Franco Berther», dedi-
cato al consigliere della Ca-
nottieri che nello scorso de-
cennio aveva contribuito al
rilancio della manifestazio-
ne.

Il trofeo perpetuo «Italo
Rusinenti», in onore dell’i-
deatore dell’evento, è stato
assegnato al Protagonist An-
tares di Carlo Apostoli, pri-
mo a tagliare il traguardo tra
le imbarcazioni da regata. So-
no stati premiati inoltre
Gianpaolo Marconi a bordo
dell’inedita Tsering Lhamo
nella classe oltre i 10.5 metri,
Federico Ugenti al timone di
Forza6 nella classe entro i
10.5 metri e Daniele Spreafi-
co Morè sul Surprise Pas-
spartout, primo classificato
nella classe entro i entro i 9.5
metri. «La Trevelica per noi
è una tradizione importante,
molto sentita anche dai nuo-
vi soci, e siamo quindi molto
soddisfatti dell’ottimo anda-
mento di questa edizio-
ne»,ha commentato Marco
Maroni, presidente della Ca-
nottieri Garda. •.
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•• Ancora il duo Enrico
Tommasi e Alberto Gainelli,
che dopo lo straordinario
bronzo ai Mondiali di kata in
Polonia bissano con il titolo
tricolore. Ai campionati ita-
liani master di judo kata, che
si sono svolti alla palestra
maggiore di Leinì, nel torine-
se, i due atleti veronesi del
centro arti marziali Yawara
si sono laureati campioni d’I-
talia nella specialità kime no
kata. Emozione particolare
per Alberto Gainelli, che con-
quista il suo primo titolo na-
zionale.

«Una gara molto vissuta,
perché dopo quel bronzo
mondiale c’era la tensione di
dover dimostrare le nostre
capacità in Italia, dove erava-
mo reduci da un secondo po-
sto», spiega Tommasi, che in-
vece si è messo al collo il suo
quinto titolo. «Abbiamo fat-
to il primo posto e un punteg-
gio alto alle eliminatorie, fra
l’altro la nostra specialità, il
kime no kata, è stato il più
partecipato».

In finale, a differenza dei
mondiali, Tommasi e Gainel-

li si sono esibiti per ultimi,
avendo osservato gli avversa-
ri e, soprattutto, forti di un
errore cruciale della coppia
avversaria più temibile. A
quel punto, una prova pulita
e concentrata è stata più che
sufficiente per conquistare
l’oro.

«La cosa più importante
era affermarsi a livello nazio-
nale. Con questa vittoria, la

nostra palestra, il centro Ya-
wara, si è affermato ai massi-
mi livelli in tre kata su cin-
que: il nage no kata, il kata-
me no kata e il kime no kata,
con un totale di cinque atleti
titolati a livello nazionale»,
commenta con entusiasmo
Gainelli. Un figlio d’arte, gra-
zie a papà Giulio che a sua
volta aveva conquistato il ti-
tolo nel 2019 in coppia con

Tommasi, ottenendo anche
risultati europei, e che ora al-
lena. «Lui mi ha proposto il
kime no kata, ho iniziato a al-
lenarmi con lui che mi spie-
gava i trucchi del mestiere, e
con Enrico mi sono trovato
subito bene».

Il centro Yawara aggiunge
così un nuovo tassello a un
medagliere già ricchissimo,
fra campionati del mondo,
importanti apparizioni euro-
pee e cinque titoli nazionali.
Un’eccellenza in un’Italia
che, a sua volta, è fra le nazio-
ni più forti nel panorama del
judo, con una nazionale ar-
ricchita da nuove leve che
stanno lavorando e crescen-
do sotto l’ala di atleti più
esperti e già titolati. Soddisfa-
zione moltiplicata, dunque,
per i due veronesi, che ora
puntano proprio all’Europa
per raccogliere altre vittorie.

Judo, ma non soltanto, per
Enrico Tommasi, che da al-
cuni anni si è dedicato paral-
lelamente anche al ballo: «È
il tango argentino, che è una
danza molto radicata a terra.
Ho ritrovato nel judo un aiu-
to e un riferimento per mi-
gliorare, nel movimento del
corpo e nella presenza».

Tommasi e Gainelli non
erano gli unici veronesi in ga-
ra ai campionati italiani. Sul
tatami anche le coppie Giu-
lia Pocobelli e Francesca Be-
natti, arrivate quarte nel na-
ge no kata, e Sofia Gliemmo
e Gabriele Ortini, quinti nel-
la stessa specialità. •.

•• In buca per un sorriso, l’e-
vento benefico promosso dal-
la Dravet Italia Onlus festeg-
gia undici anni e regala alla
ricerca ben 23.850 euro. Ben
diciotto formazioni guidate
da un golfista professionista
e tre giocatori amateur sono
scese sul green di Villa Paradi-
so di Cornate d’Adda, e si so-
no sfidate per regalare una
speranza ai bambini e ai ra-
gazzi affetti da epilessia rara
denominata Sindrome di
Dravet. Tanti i veronesi arri-
vati per sostenere l’evento.

«Èun appuntamento al qua-
le non posso mancare», ha
spiegato Manassero. «Sono
cresciuto insieme a loro. Isa-
bella e tutto lo staff lavorano
da dodici anni per sostenere

la ricerca e dare un futuro a
tutti i bambini e ragazzi con
sindrome di Dravet».

Ha proseguito poi Brambil-
la: «Se abbiamo scoperto
nuove cure è grazie al lavoro
dei ricercatori che dobbiamo
continuare a sostenere. Que-
st’anno ci hanno lasciato due
giovani pazienti, Lollo e Vale.
È un vuoto incolmabile, ma il
nostro impegno con l’appog-
gio delle loro famiglie, lo pos-
siamo dare solo grazie a tutti
i nostri sostenitori».

Presente anche il professor
Bernardo Dalla Bernardina,
che ha ricordato: «Dopo alcu-
ni anni di sperimentazione e
risultati ottimistici, abbiamo
due nuove opzioni terapeuti-
che anche se non egualmente
efficaci in tutti i pazienti. Ab-
biamo ancora tanto da fare».
Quindi il presidente del Golf
Villa Paradiso, Vincenzo Fior-

delisi: «Il golf è un prezioso
alleato di progetti di solidarie-
tà come questo».

Prima squadra lorda con
139 colpi si sono classificati
Matteo Manassero con Fran-
co Guerrini, Davide Cardillo
e Daniele Pirola. Prima squa-
dra netta con 127 colpi Silvio
Grappasonni insieme a Vin-
cenzo Fiordelisi, Alessandro
Bonan e Michele Gallerani.

Medaglia d’argento per Fi-
lippo Bergamaschi, Giorda-
no Rossi, Stefano Sonato e
Luigi Sacchetti con 128 colpi.
Bronzo per Carlo Casalegno
con Filippo Vianelli, Seba-
stian e Peter Erlacher con
132 colpi. Tra i partecipanti
alcuni fedelissimi come l’ex
Milan Daniele Massaro, Cesa-
re Prandelli, la squadra
dell’Associazione Giornalisti
Golfisti Italiani e i giornalisti
sportivi di Sky Sport. •.

•• Erano oltre duecento i ri-
der si sono dati appuntamen-
to nell’inedito e originale trac-
ciato della pista Bmx del par-
co Europa di Bolzano che ha
ospitato la gara di chiusura
del circuito Triveneto Bmx
2022.

Protagonisti ancora una vol-
ta i nostri ragazzi e ragazze,
molti dei quali appartenenti
al Team Bmx Pescantina, che
hanno indossato la maglia di
campione Triveneto. Tra gli
Elite gradino più alto del po-
dio per Nicolò Bonini (Team
Bmx Pescantina), il quale,
con la compagna di squadra
Alice Braghi tra le allieve, ha
indossato per il terzo anno di
fila la maglia di campione del
Triveneto. Bravo anche l’esor-
diente Elia Zocca (Team
Bmx Verona) che sale sul gra-
dino più alto del podio tra gli
agonisti.

Tra i giovanissimi della no-
stra provincia, per loro valeva
solo la classifica a squadre,
vinta dai baby del Team

Creazzo di Vicenza, secondo
posto per il Team Bmx Vero-
na, terzi i ragazzini del Team
Bmx Pescantina, sono saliti
sul gradino più del podio: tra
i G6 William Gaule (Team
Bmx Verona). Tra i G5 primo
posto per Enea Brogio (Liber-
tas Lupatotina) mentre nella
categoria G4 ha vinto Pietro
Crosara (Team Bmx Pescanti-
na).

Messo in bacheca il circuito
Triveneto che si è chiuso con
l’ultima prova di Bolzano, si

torna a gareggiare a Verona.
Oggi e domani all’Olympic
Arena sono in programma la
nona e decima tappa del cir-
cuito italiano. Le ultime due
frazioni che chiudono la lun-
ga stagione agonistica. Il pro-
gramma prevede il primo col-
po di pedale oggi alle 14, men-
tre domani si gareggia dalle
10. Sulle gobbe del tracciato
della Spianà si prevede che sa-
ranno al via più di 300 rider
provenienti da tutta Italia.
 •. LucianoPurgato

BMXAl parco Europa di Bolzano ottimi risultati dei team scaligeri

Pescantina invetrina
sulpodiodelTriveneto
Oggi e domani nona e
decima tappa del circuito
italiano all’Olympic Arena
Attesi oltre 300 rider

•• Il Centro nautico Bardo-
lino, con il patrocinio della
Fiv, ha ospitato la XXXIV
edizione del Trofeo Silvano
Mascanzoni, riservata alla
classe Optimist, intitolata al
compianto al socio fondato-
re del CnB, che si è moltopro-
digato per la promozione del-
le attività giovanile. Tre le
prove portate a termine sfrut-
tando aria di «Fasanella» di
circa 6 nodi nella prima e
vento di «Vinessa», tra i 10 e
i 15 nodi, nella seconda e ter-
za prova. Due le categorie in
gara: Cadetti e Juniores, per
un totale di 72 concorrenti ai
quali si sono aggiunti 9 giova-
nissimi velisti nati tra il 2014
e il 2015, della categoria Gio-
co vela. La classe Juniores ha
visto la vittoria di Alessan-
dro Massironi, seguitoda An-
na Avanzini, prima femmi-
na e da Sebastiano Macarini,
tutti e tre del Centro Nautico
Bardolino. Nella categoria

Cadetti si è imposto Matteo
Mazzola della Fraglia vela
Peschiera, seguito da Gine-
vra Rovaglia del Centro Nau-
tico Bardolino prima della
graduatoria femminile. Ter-
zo gradino del podio per
Chiara Davolio Marani del

CV Torbole. Quarta assoluta
e terza delle femminile Anna-
lie Meoni della Fraglia vela
Malcesine. Il Trofeo Silvano
Mascanzoni, destinato alla
miglior squadra, è stato ap-
pannaggio del Centro Nauti-
co Bardolino, a seguire la

Fraglia Vela Peschiera e il
Circolo Vela Torbole.

Finimondovince la 57esima
Trevelica salodiana, organiz-
zata dalla Società Canottieri
Garda. Regata storica ora de-
clinata in veleggiata, con 90
partecipanti, suddivisi in cin-
que classi. Finimondo di An-
tonio De Aloe, ha trionfato
nella classifica assoluta oltre
che nella classe entro i 7.50
metri, aggiudicadosi il Tro-
feo «Franco Berther», dedi-
cato al consigliere della Ca-
nottieri che nello scorso de-
cennio aveva contribuito al
rilancio della manifestazio-
ne.

Il trofeo perpetuo «Italo
Rusinenti», in onore dell’i-
deatore dell’evento, è stato
assegnato al Protagonist An-
tares di Carlo Apostoli, pri-
mo a tagliare il traguardo tra
le imbarcazioni da regata. So-
no stati premiati inoltre
Gianpaolo Marconi a bordo
dell’inedita Tsering Lhamo
nella classe oltre i 10.5 metri,
Federico Ugenti al timone di
Forza6 nella classe entro i
10.5 metri e Daniele Spreafi-
co Morè sul Surprise Pas-
spartout, primo classificato
nella classe entro i entro i 9.5
metri. «La Trevelica per noi
è una tradizione importante,
molto sentita anche dai nuo-
vi soci, e siamo quindi molto
soddisfatti dell’ottimo anda-
mento di questa edizio-
ne»,ha commentato Marco
Maroni, presidente della Ca-
nottieri Garda. •.
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TommasieGainelli
campioni italiani di judo
Una prova pulita e un errore degli avversari hanno
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•• Ancora il duo Enrico
Tommasi e Alberto Gainelli,
che dopo lo straordinario
bronzo ai Mondiali di kata in
Polonia bissano con il titolo
tricolore. Ai campionati ita-
liani master di judo kata, che
si sono svolti alla palestra
maggiore di Leinì, nel torine-
se, i due atleti veronesi del
centro arti marziali Yawara
si sono laureati campioni d’I-
talia nella specialità kime no
kata. Emozione particolare
per Alberto Gainelli, che con-
quista il suo primo titolo na-
zionale.

«Una gara molto vissuta,
perché dopo quel bronzo
mondiale c’era la tensione di
dover dimostrare le nostre
capacità in Italia, dove erava-
mo reduci da un secondo po-
sto», spiega Tommasi, che in-
vece si è messo al collo il suo
quinto titolo. «Abbiamo fat-
to il primo posto e un punteg-
gio alto alle eliminatorie, fra
l’altro la nostra specialità, il
kime no kata, è stato il più
partecipato».

In finale, a differenza dei
mondiali, Tommasi e Gainel-

li si sono esibiti per ultimi,
avendo osservato gli avversa-
ri e, soprattutto, forti di un
errore cruciale della coppia
avversaria più temibile. A
quel punto, una prova pulita
e concentrata è stata più che
sufficiente per conquistare
l’oro.

«La cosa più importante
era affermarsi a livello nazio-
nale. Con questa vittoria, la

nostra palestra, il centro Ya-
wara, si è affermato ai massi-
mi livelli in tre kata su cin-
que: il nage no kata, il kata-
me no kata e il kime no kata,
con un totale di cinque atleti
titolati a livello nazionale»,
commenta con entusiasmo
Gainelli. Un figlio d’arte, gra-
zie a papà Giulio che a sua
volta aveva conquistato il ti-
tolo nel 2019 in coppia con

Tommasi, ottenendo anche
risultati europei, e che ora al-
lena. «Lui mi ha proposto il
kime no kata, ho iniziato a al-
lenarmi con lui che mi spie-
gava i trucchi del mestiere, e
con Enrico mi sono trovato
subito bene».

Il centro Yawara aggiunge
così un nuovo tassello a un
medagliere già ricchissimo,
fra campionati del mondo,
importanti apparizioni euro-
pee e cinque titoli nazionali.
Un’eccellenza in un’Italia
che, a sua volta, è fra le nazio-
ni più forti nel panorama del
judo, con una nazionale ar-
ricchita da nuove leve che
stanno lavorando e crescen-
do sotto l’ala di atleti più
esperti e già titolati. Soddisfa-
zione moltiplicata, dunque,
per i due veronesi, che ora
puntano proprio all’Europa
per raccogliere altre vittorie.

Judo, ma non soltanto, per
Enrico Tommasi, che da al-
cuni anni si è dedicato paral-
lelamente anche al ballo: «È
il tango argentino, che è una
danza molto radicata a terra.
Ho ritrovato nel judo un aiu-
to e un riferimento per mi-
gliorare, nel movimento del
corpo e nella presenza».

Tommasi e Gainelli non
erano gli unici veronesi in ga-
ra ai campionati italiani. Sul
tatami anche le coppie Giu-
lia Pocobelli e Francesca Be-
natti, arrivate quarte nel na-
ge no kata, e Sofia Gliemmo
e Gabriele Ortini, quinti nel-
la stessa specialità. •.

•• In buca per un sorriso, l’e-
vento benefico promosso dal-
la Dravet Italia Onlus festeg-
gia undici anni e regala alla
ricerca ben 23.850 euro. Ben
diciotto formazioni guidate
da un golfista professionista
e tre giocatori amateur sono
scese sul green di Villa Paradi-
so di Cornate d’Adda, e si so-
no sfidate per regalare una
speranza ai bambini e ai ra-
gazzi affetti da epilessia rara
denominata Sindrome di
Dravet. Tanti i veronesi arri-
vati per sostenere l’evento.

«Èun appuntamento al qua-
le non posso mancare», ha
spiegato Manassero. «Sono
cresciuto insieme a loro. Isa-
bella e tutto lo staff lavorano
da dodici anni per sostenere

la ricerca e dare un futuro a
tutti i bambini e ragazzi con
sindrome di Dravet».

Ha proseguito poi Brambil-
la: «Se abbiamo scoperto
nuove cure è grazie al lavoro
dei ricercatori che dobbiamo
continuare a sostenere. Que-
st’anno ci hanno lasciato due
giovani pazienti, Lollo e Vale.
È un vuoto incolmabile, ma il
nostro impegno con l’appog-
gio delle loro famiglie, lo pos-
siamo dare solo grazie a tutti
i nostri sostenitori».

Presente anche il professor
Bernardo Dalla Bernardina,
che ha ricordato: «Dopo alcu-
ni anni di sperimentazione e
risultati ottimistici, abbiamo
due nuove opzioni terapeuti-
che anche se non egualmente
efficaci in tutti i pazienti. Ab-
biamo ancora tanto da fare».
Quindi il presidente del Golf
Villa Paradiso, Vincenzo Fior-

delisi: «Il golf è un prezioso
alleato di progetti di solidarie-
tà come questo».

Prima squadra lorda con
139 colpi si sono classificati
Matteo Manassero con Fran-
co Guerrini, Davide Cardillo
e Daniele Pirola. Prima squa-
dra netta con 127 colpi Silvio
Grappasonni insieme a Vin-
cenzo Fiordelisi, Alessandro
Bonan e Michele Gallerani.

Medaglia d’argento per Fi-
lippo Bergamaschi, Giorda-
no Rossi, Stefano Sonato e
Luigi Sacchetti con 128 colpi.
Bronzo per Carlo Casalegno
con Filippo Vianelli, Seba-
stian e Peter Erlacher con
132 colpi. Tra i partecipanti
alcuni fedelissimi come l’ex
Milan Daniele Massaro, Cesa-
re Prandelli, la squadra
dell’Associazione Giornalisti
Golfisti Italiani e i giornalisti
sportivi di Sky Sport. •.

•• Erano oltre duecento i ri-
der si sono dati appuntamen-
to nell’inedito e originale trac-
ciato della pista Bmx del par-
co Europa di Bolzano che ha
ospitato la gara di chiusura
del circuito Triveneto Bmx
2022.

Protagonisti ancora una vol-
ta i nostri ragazzi e ragazze,
molti dei quali appartenenti
al Team Bmx Pescantina, che
hanno indossato la maglia di
campione Triveneto. Tra gli
Elite gradino più alto del po-
dio per Nicolò Bonini (Team
Bmx Pescantina), il quale,
con la compagna di squadra
Alice Braghi tra le allieve, ha
indossato per il terzo anno di
fila la maglia di campione del
Triveneto. Bravo anche l’esor-
diente Elia Zocca (Team
Bmx Verona) che sale sul gra-
dino più alto del podio tra gli
agonisti.

Tra i giovanissimi della no-
stra provincia, per loro valeva
solo la classifica a squadre,
vinta dai baby del Team

Creazzo di Vicenza, secondo
posto per il Team Bmx Vero-
na, terzi i ragazzini del Team
Bmx Pescantina, sono saliti
sul gradino più del podio: tra
i G6 William Gaule (Team
Bmx Verona). Tra i G5 primo
posto per Enea Brogio (Liber-
tas Lupatotina) mentre nella
categoria G4 ha vinto Pietro
Crosara (Team Bmx Pescanti-
na).

Messo in bacheca il circuito
Triveneto che si è chiuso con
l’ultima prova di Bolzano, si

torna a gareggiare a Verona.
Oggi e domani all’Olympic
Arena sono in programma la
nona e decima tappa del cir-
cuito italiano. Le ultime due
frazioni che chiudono la lun-
ga stagione agonistica. Il pro-
gramma prevede il primo col-
po di pedale oggi alle 14, men-
tre domani si gareggia dalle
10. Sulle gobbe del tracciato
della Spianà si prevede che sa-
ranno al via più di 300 rider
provenienti da tutta Italia.
 •. LucianoPurgato

BMXAl parco Europa di Bolzano ottimi risultati dei team scaligeri

Pescantina invetrina
sulpodiodelTriveneto
Oggi e domani nona e
decima tappa del circuito
italiano all’Olympic Arena
Attesi oltre 300 rider

•• Il Centro nautico Bardo-
lino, con il patrocinio della
Fiv, ha ospitato la XXXIV
edizione del Trofeo Silvano
Mascanzoni, riservata alla
classe Optimist, intitolata al
compianto al socio fondato-
re del CnB, che si è moltopro-
digato per la promozione del-
le attività giovanile. Tre le
prove portate a termine sfrut-
tando aria di «Fasanella» di
circa 6 nodi nella prima e
vento di «Vinessa», tra i 10 e
i 15 nodi, nella seconda e ter-
za prova. Due le categorie in
gara: Cadetti e Juniores, per
un totale di 72 concorrenti ai
quali si sono aggiunti 9 giova-
nissimi velisti nati tra il 2014
e il 2015, della categoria Gio-
co vela. La classe Juniores ha
visto la vittoria di Alessan-
dro Massironi, seguitoda An-
na Avanzini, prima femmi-
na e da Sebastiano Macarini,
tutti e tre del Centro Nautico
Bardolino. Nella categoria

Cadetti si è imposto Matteo
Mazzola della Fraglia vela
Peschiera, seguito da Gine-
vra Rovaglia del Centro Nau-
tico Bardolino prima della
graduatoria femminile. Ter-
zo gradino del podio per
Chiara Davolio Marani del

CV Torbole. Quarta assoluta
e terza delle femminile Anna-
lie Meoni della Fraglia vela
Malcesine. Il Trofeo Silvano
Mascanzoni, destinato alla
miglior squadra, è stato ap-
pannaggio del Centro Nauti-
co Bardolino, a seguire la

Fraglia Vela Peschiera e il
Circolo Vela Torbole.

Finimondovince la 57esima
Trevelica salodiana, organiz-
zata dalla Società Canottieri
Garda. Regata storica ora de-
clinata in veleggiata, con 90
partecipanti, suddivisi in cin-
que classi. Finimondo di An-
tonio De Aloe, ha trionfato
nella classifica assoluta oltre
che nella classe entro i 7.50
metri, aggiudicadosi il Tro-
feo «Franco Berther», dedi-
cato al consigliere della Ca-
nottieri che nello scorso de-
cennio aveva contribuito al
rilancio della manifestazio-
ne.

Il trofeo perpetuo «Italo
Rusinenti», in onore dell’i-
deatore dell’evento, è stato
assegnato al Protagonist An-
tares di Carlo Apostoli, pri-
mo a tagliare il traguardo tra
le imbarcazioni da regata. So-
no stati premiati inoltre
Gianpaolo Marconi a bordo
dell’inedita Tsering Lhamo
nella classe oltre i 10.5 metri,
Federico Ugenti al timone di
Forza6 nella classe entro i
10.5 metri e Daniele Spreafi-
co Morè sul Surprise Pas-
spartout, primo classificato
nella classe entro i entro i 9.5
metri. «La Trevelica per noi
è una tradizione importante,
molto sentita anche dai nuo-
vi soci, e siamo quindi molto
soddisfatti dell’ottimo anda-
mento di questa edizio-
ne»,ha commentato Marco
Maroni, presidente della Ca-
nottieri Garda. •.
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ARTIMARZIALI I due atleti veronesi del centro Yawara trionfano nei master «kime no kata»

TommasieGainelli
campioni italiani di judo
Una prova pulita e un errore degli avversari hanno
portato l’oro.«Dopoilbronzomondiale, l’attenzione
era su di noi. Ora vogliamo una medaglia europea»
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•• Ancora il duo Enrico
Tommasi e Alberto Gainelli,
che dopo lo straordinario
bronzo ai Mondiali di kata in
Polonia bissano con il titolo
tricolore. Ai campionati ita-
liani master di judo kata, che
si sono svolti alla palestra
maggiore di Leinì, nel torine-
se, i due atleti veronesi del
centro arti marziali Yawara
si sono laureati campioni d’I-
talia nella specialità kime no
kata. Emozione particolare
per Alberto Gainelli, che con-
quista il suo primo titolo na-
zionale.

«Una gara molto vissuta,
perché dopo quel bronzo
mondiale c’era la tensione di
dover dimostrare le nostre
capacità in Italia, dove erava-
mo reduci da un secondo po-
sto», spiega Tommasi, che in-
vece si è messo al collo il suo
quinto titolo. «Abbiamo fat-
to il primo posto e un punteg-
gio alto alle eliminatorie, fra
l’altro la nostra specialità, il
kime no kata, è stato il più
partecipato».

In finale, a differenza dei
mondiali, Tommasi e Gainel-

li si sono esibiti per ultimi,
avendo osservato gli avversa-
ri e, soprattutto, forti di un
errore cruciale della coppia
avversaria più temibile. A
quel punto, una prova pulita
e concentrata è stata più che
sufficiente per conquistare
l’oro.

«La cosa più importante
era affermarsi a livello nazio-
nale. Con questa vittoria, la

nostra palestra, il centro Ya-
wara, si è affermato ai massi-
mi livelli in tre kata su cin-
que: il nage no kata, il kata-
me no kata e il kime no kata,
con un totale di cinque atleti
titolati a livello nazionale»,
commenta con entusiasmo
Gainelli. Un figlio d’arte, gra-
zie a papà Giulio che a sua
volta aveva conquistato il ti-
tolo nel 2019 in coppia con

Tommasi, ottenendo anche
risultati europei, e che ora al-
lena. «Lui mi ha proposto il
kime no kata, ho iniziato a al-
lenarmi con lui che mi spie-
gava i trucchi del mestiere, e
con Enrico mi sono trovato
subito bene».

Il centro Yawara aggiunge
così un nuovo tassello a un
medagliere già ricchissimo,
fra campionati del mondo,
importanti apparizioni euro-
pee e cinque titoli nazionali.
Un’eccellenza in un’Italia
che, a sua volta, è fra le nazio-
ni più forti nel panorama del
judo, con una nazionale ar-
ricchita da nuove leve che
stanno lavorando e crescen-
do sotto l’ala di atleti più
esperti e già titolati. Soddisfa-
zione moltiplicata, dunque,
per i due veronesi, che ora
puntano proprio all’Europa
per raccogliere altre vittorie.

Judo, ma non soltanto, per
Enrico Tommasi, che da al-
cuni anni si è dedicato paral-
lelamente anche al ballo: «È
il tango argentino, che è una
danza molto radicata a terra.
Ho ritrovato nel judo un aiu-
to e un riferimento per mi-
gliorare, nel movimento del
corpo e nella presenza».

Tommasi e Gainelli non
erano gli unici veronesi in ga-
ra ai campionati italiani. Sul
tatami anche le coppie Giu-
lia Pocobelli e Francesca Be-
natti, arrivate quarte nel na-
ge no kata, e Sofia Gliemmo
e Gabriele Ortini, quinti nel-
la stessa specialità. •.

•• In buca per un sorriso, l’e-
vento benefico promosso dal-
la Dravet Italia Onlus festeg-
gia undici anni e regala alla
ricerca ben 23.850 euro. Ben
diciotto formazioni guidate
da un golfista professionista
e tre giocatori amateur sono
scese sul green di Villa Paradi-
so di Cornate d’Adda, e si so-
no sfidate per regalare una
speranza ai bambini e ai ra-
gazzi affetti da epilessia rara
denominata Sindrome di
Dravet. Tanti i veronesi arri-
vati per sostenere l’evento.

«Èun appuntamento al qua-
le non posso mancare», ha
spiegato Manassero. «Sono
cresciuto insieme a loro. Isa-
bella e tutto lo staff lavorano
da dodici anni per sostenere

la ricerca e dare un futuro a
tutti i bambini e ragazzi con
sindrome di Dravet».

Ha proseguito poi Brambil-
la: «Se abbiamo scoperto
nuove cure è grazie al lavoro
dei ricercatori che dobbiamo
continuare a sostenere. Que-
st’anno ci hanno lasciato due
giovani pazienti, Lollo e Vale.
È un vuoto incolmabile, ma il
nostro impegno con l’appog-
gio delle loro famiglie, lo pos-
siamo dare solo grazie a tutti
i nostri sostenitori».

Presente anche il professor
Bernardo Dalla Bernardina,
che ha ricordato: «Dopo alcu-
ni anni di sperimentazione e
risultati ottimistici, abbiamo
due nuove opzioni terapeuti-
che anche se non egualmente
efficaci in tutti i pazienti. Ab-
biamo ancora tanto da fare».
Quindi il presidente del Golf
Villa Paradiso, Vincenzo Fior-

delisi: «Il golf è un prezioso
alleato di progetti di solidarie-
tà come questo».

Prima squadra lorda con
139 colpi si sono classificati
Matteo Manassero con Fran-
co Guerrini, Davide Cardillo
e Daniele Pirola. Prima squa-
dra netta con 127 colpi Silvio
Grappasonni insieme a Vin-
cenzo Fiordelisi, Alessandro
Bonan e Michele Gallerani.

Medaglia d’argento per Fi-
lippo Bergamaschi, Giorda-
no Rossi, Stefano Sonato e
Luigi Sacchetti con 128 colpi.
Bronzo per Carlo Casalegno
con Filippo Vianelli, Seba-
stian e Peter Erlacher con
132 colpi. Tra i partecipanti
alcuni fedelissimi come l’ex
Milan Daniele Massaro, Cesa-
re Prandelli, la squadra
dell’Associazione Giornalisti
Golfisti Italiani e i giornalisti
sportivi di Sky Sport. •.

•• Erano oltre duecento i ri-
der si sono dati appuntamen-
to nell’inedito e originale trac-
ciato della pista Bmx del par-
co Europa di Bolzano che ha
ospitato la gara di chiusura
del circuito Triveneto Bmx
2022.

Protagonisti ancora una vol-
ta i nostri ragazzi e ragazze,
molti dei quali appartenenti
al Team Bmx Pescantina, che
hanno indossato la maglia di
campione Triveneto. Tra gli
Elite gradino più alto del po-
dio per Nicolò Bonini (Team
Bmx Pescantina), il quale,
con la compagna di squadra
Alice Braghi tra le allieve, ha
indossato per il terzo anno di
fila la maglia di campione del
Triveneto. Bravo anche l’esor-
diente Elia Zocca (Team
Bmx Verona) che sale sul gra-
dino più alto del podio tra gli
agonisti.

Tra i giovanissimi della no-
stra provincia, per loro valeva
solo la classifica a squadre,
vinta dai baby del Team

Creazzo di Vicenza, secondo
posto per il Team Bmx Vero-
na, terzi i ragazzini del Team
Bmx Pescantina, sono saliti
sul gradino più del podio: tra
i G6 William Gaule (Team
Bmx Verona). Tra i G5 primo
posto per Enea Brogio (Liber-
tas Lupatotina) mentre nella
categoria G4 ha vinto Pietro
Crosara (Team Bmx Pescanti-
na).

Messo in bacheca il circuito
Triveneto che si è chiuso con
l’ultima prova di Bolzano, si

torna a gareggiare a Verona.
Oggi e domani all’Olympic
Arena sono in programma la
nona e decima tappa del cir-
cuito italiano. Le ultime due
frazioni che chiudono la lun-
ga stagione agonistica. Il pro-
gramma prevede il primo col-
po di pedale oggi alle 14, men-
tre domani si gareggia dalle
10. Sulle gobbe del tracciato
della Spianà si prevede che sa-
ranno al via più di 300 rider
provenienti da tutta Italia.
 •. LucianoPurgato

BMXAl parco Europa di Bolzano ottimi risultati dei team scaligeri

Pescantina invetrina
sulpodiodelTriveneto
Oggi e domani nona e
decima tappa del circuito
italiano all’Olympic Arena
Attesi oltre 300 rider

•• Il Centro nautico Bardo-
lino, con il patrocinio della
Fiv, ha ospitato la XXXIV
edizione del Trofeo Silvano
Mascanzoni, riservata alla
classe Optimist, intitolata al
compianto al socio fondato-
re del CnB, che si è moltopro-
digato per la promozione del-
le attività giovanile. Tre le
prove portate a termine sfrut-
tando aria di «Fasanella» di
circa 6 nodi nella prima e
vento di «Vinessa», tra i 10 e
i 15 nodi, nella seconda e ter-
za prova. Due le categorie in
gara: Cadetti e Juniores, per
un totale di 72 concorrenti ai
quali si sono aggiunti 9 giova-
nissimi velisti nati tra il 2014
e il 2015, della categoria Gio-
co vela. La classe Juniores ha
visto la vittoria di Alessan-
dro Massironi, seguitoda An-
na Avanzini, prima femmi-
na e da Sebastiano Macarini,
tutti e tre del Centro Nautico
Bardolino. Nella categoria

Cadetti si è imposto Matteo
Mazzola della Fraglia vela
Peschiera, seguito da Gine-
vra Rovaglia del Centro Nau-
tico Bardolino prima della
graduatoria femminile. Ter-
zo gradino del podio per
Chiara Davolio Marani del

CV Torbole. Quarta assoluta
e terza delle femminile Anna-
lie Meoni della Fraglia vela
Malcesine. Il Trofeo Silvano
Mascanzoni, destinato alla
miglior squadra, è stato ap-
pannaggio del Centro Nauti-
co Bardolino, a seguire la

Fraglia Vela Peschiera e il
Circolo Vela Torbole.

Finimondovince la 57esima
Trevelica salodiana, organiz-
zata dalla Società Canottieri
Garda. Regata storica ora de-
clinata in veleggiata, con 90
partecipanti, suddivisi in cin-
que classi. Finimondo di An-
tonio De Aloe, ha trionfato
nella classifica assoluta oltre
che nella classe entro i 7.50
metri, aggiudicadosi il Tro-
feo «Franco Berther», dedi-
cato al consigliere della Ca-
nottieri che nello scorso de-
cennio aveva contribuito al
rilancio della manifestazio-
ne.

Il trofeo perpetuo «Italo
Rusinenti», in onore dell’i-
deatore dell’evento, è stato
assegnato al Protagonist An-
tares di Carlo Apostoli, pri-
mo a tagliare il traguardo tra
le imbarcazioni da regata. So-
no stati premiati inoltre
Gianpaolo Marconi a bordo
dell’inedita Tsering Lhamo
nella classe oltre i 10.5 metri,
Federico Ugenti al timone di
Forza6 nella classe entro i
10.5 metri e Daniele Spreafi-
co Morè sul Surprise Pas-
spartout, primo classificato
nella classe entro i entro i 9.5
metri. «La Trevelica per noi
è una tradizione importante,
molto sentita anche dai nuo-
vi soci, e siamo quindi molto
soddisfatti dell’ottimo anda-
mento di questa edizio-
ne»,ha commentato Marco
Maroni, presidente della Ca-
nottieri Garda. •.
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