
GOLF Il torneo di beneficenza per curare la sindrome di Dravet

Manassero, checolpo
Inbuca... 32milaeuro

C’è un bell’assegno per la ricerca
«Un piacere poter dare una mano»

L’APPUNTAMENTOTra dieci giorni la ventesima edizione della manifestazione podistica

Stanzialprepara laBra
«Si corre: ègiàunagioia»
Il leader dell’organizzazione di Veronamarathon
«È un successo il solo poter dire che si ricomincia
I numeri? Notevoli: teniamo conto del momento»

AnnaPerlini

ManasseroconStefanoeLudovicae(asinistra)IsabellaBrambilla

VELABilancio positivo al termine del Campionato di distretto laser

Rizzardi eChemasi
danno spettacolo a Riva
Primato tra le under 19
e secondo assoluto
tra i maschi dell’Ilca 4:
applausi al Trofeo Paola

LucaBelligoli

•• Attività frenetica nei cir-
coli veronesi su campi che,
nonostante piogge e umidità,
restano in perfetto stato.

Sommacampagna Due le
competizioni di cartello al
Golf Club Verona. Nella gara
a coppie trofeo Hurom Italia
successo nel netto per Mat-
teo Gianazza ed Ernesto
Amelio su Roberto Zamperet-
ti e Giovanni Glisenti.

Primo lordo ad appannag-
gio di Tommaso Begali e Fi-
lippo Fianelli. Ai nastri di par-
tenza ben 102 giocatori.

Nel netto di Prima catego-
ria conferma il buon momen-
to di forma, a segno in setti-
mana anche nel challenge ve-
neto, Alberto Azzali, che im-
preziosisce le 18 buche di Cà
del Sale con due birdie alla 6
e alla 16. Azzali batte l'ex
bomber dell'Hellas Michele
Cossato mentre nel lordo al-
tra prestazione di spessore
per Simone Piccoli.

In Seconda bel giro per Sil-
vio Santoni che stacca Rober-
to Barisi. In Terza fa festa il
portacolori dello Jesolo golf
club Riccardo Pianetti che ha
la meglio sulla figlia d'arte
Vittoria Grillo.

PeschieradelGardaOttima
risposta in termini numerici

anche per la Golf Time gioca-
ta al Paradiso. In Prima testa
a testa tra Luca Mandaglio,
Verona, e l'alfiere di casa Lu-
ca Fedrighi con il primo che
supera al fotofinish il garde-
sano. In Seconda giornata di
grazia per il trentino di Folga-
ria Massimo Pozzer che stac-
ca nettamente Stefano Trin-
co, Rovereto. In Terza è la la-
dy Katherine Amanda Ortiz
Andrade, Paradiso, che ha la
meglio sul brianzolo Roberto
Mandaglio, golf club Lazza-

te. Il lordo va a Niccolò Giuf-
frè, Verona.

MarciagaSono stati una set-
tantina i giocatori che hanno
risposto presente al Trofeo
del vino novello. Mattatore il
giovane Alberto Brunelli, an-
cora junior, che ha messo in
fila tutti conquistando il suc-
cesso in Prima e nel lordo. Al-
le sue spalle Walter Campa-
gnari. In Seconda Georg Ker-
schhackl, Easy golf, supera
sul filo di lana Fabrizio Mar-
tella e John Gardner, in Ter-
za marcia vittoriosa per Ales-
sandro Vialli, Break Point,
davanti a Tiziana Carella.

VillafrancaNella Internatio-
nal Barcelona Race de Le Vi-
gne in Prima affermazione
per Manuel De Bortoli che
precede Luca Urli, suo il lor-
do. In Seconda cavalcata vin-
cente per Marco Marco Ma-
sè davanti a Marco Patuzzo,
in Terza fa la voce grossa Ga-
briele Bottacini che stacca
RobertoGrapulin. Nella com-
petizione a coppie, Birra Mo-
naco (louisiana con la formu-
la della somma dei due score)
successo per Diego Bognolo
e Alfredo Finazzi di misura
sul duo Filippo e Davide Polo
che si portano a casa il succes-
so nel lordo.  •. S. Benedetti

•• Vent’anni di corsa e, do-
menica 21 novembre prossi-
mo, il numero dei parteci-
panti alle tre manifestazioni
della Veronamarathon che
supererà le migliori attese:
cinquemila i partecipanti di-
visi fra i 42 km della marato-
na, i 21 della mezza e i 10 del-
la competitiva.

Non gli 8.500 dell’edizione
2019 ma, visto che il Covid è
sempre dietro l’angolo, Stefa-
no Stanzial, presidente
dell’organizzatrice Gaac
2007, ha già in fresca la botti-
glia da stappare con il suo
staff. «È già un successo po-
ter dire, a 10 giorni dal via e
dopo la rinuncia del 2020,
che saremo in Bra», chiari-
sce. «Il numero degli iscritti
deve essere letto tenuto con-
to del momento. La richiesta
del green pass, la paura di sta-
re in mezzo alla gente e il so-
vraffollamento del calenda-
rio mondiale (le manifesta-
zioni primaverili sono state
spostate nel secondo seme-
stre) non consentono di rag-
giungere i numeri prepande-
mia. Per cui ci troviamo a ri-
dossodi Venezia, Firenze, Pa-
dova e Roma, poi Londra e
Barcellona. Le immagini che
sono arrivate dalla marato-
na di New York hanno riacce-
so la voglia di correre, quindi
non dimezziamo i numeri co-

me è accaduto in Laguna o
nella Capitale».

I veronesi si stanno riaffezio-
nando?
«Da qualche stagione c’è me-
no insofferenza grazie all’in-
formazione e alle attività col-
laterali cui partecipa anche
chi non è agonisticamente
pronto o non corre. I seicen-
to volontari che stanno sul

percorso raccontano alle fa-
miglie, amici e conoscenti,
non tutti appassionati, del
passaggio dei podisti o del so-
stegno e della solidarietà che
la manifestazione ha nel pro-
tocollo. Se il meteo è favore-
vole la gara ludica dei monu-
menti sarà il biglietto da visi-
ta come quella dei babbi Na-
tale di dicembre, in cui la ri-
sposta della città è forte».

Quantocostaorganizzarelama-
ratonaaVerona?
«Quest’anno intorno ai 200
mila euro (erano 300 mila
nel precovid). Abbattiamo i
costi grazie alle aziende che
garantiscono i servizi, e con
montepremi più contenuti
preferendo i top runner ama-
toriali, e il Comune di Vero-
na mette a disposizione la po-
lizia locale. I 40 euro di petto-
rale ci permette di coprire so-
lo parte dei costi».

Iscriversi allamaratona ora co-
sta50europerarrivareagli80 il
giornoprimadel via.
«Una maratona non si può
improvvisare e chi decide di
correrla pianifica per tempo.
In Europa si parte sborsan-
do 100 euro, magari con
qualche servizio in più e un
montepremi più alto al vinci-
tore. Noi ci siamo già garanti-
ti la partecipazione dell’az-
zurro Eyob Faniel, terzo a
New York, unico europeo sul
podio, per la Giulietta&Ro-
meo di febbraio».

Il percorso della maratona pre-
vededue volte lo stessogiro.
«Abbiamo voluto essere me-
no impattanti sulla città. Dei
21 chilometri, 13 sono su pi-
sta ciclabile, il resto su stra-
da. Nel quartiere di San Ze-
no abbiamo creato un corri-
doio per consentire ai resi-
dente l’uscita».

La maratona diventa anche un
mezzoper lanciaremessaggidi
inclusione?
«Certamente. Penso alla gio-
vanissimaSaraVargettospin-
ta in carrozzina dal padre. Il
suopost, feliceconpapàall’ar-
rivo del Bentegodi a giugno,
ha avuto centinaia di like».  •.

•• In buca per un sorriso re-
gala speranze e un assegno di
32500 euro destinato alla ri-
cerca: un aiuto concreto da
parte della Dravet Italia on-
lus per l’Aoui di Verona, il
team guidato dalla professo-
ressa Francesca Darra e dal
professor Bernardo Dalla
Bernardina, che da anni lavo-
rano a fianco dell'associazio-
ne per aiutare i bambini e i
ragazzi con la sindrome di
Dravet e le altre forme di epi-
lessie rare e complesse.

L’evento benefico promosso
dall’associazione veronese ha
riunito atleti e appassionati
al Golf Brianza di Usmate Ve-
late per una giornata all’inse-

gna dello sport e della solida-
rietà. Ambassador dell’even-
to Matteo Manassero, legato
a Dravet Italia dalla fondazio-
ne. «Dopo un anno di stop
avevamo voglia di ritrovarci
per un appuntamento giunto
ormai alla decima edizione»,
ha ricordato. «Seguo da tem-
po l’associazione e ho visto
molti progetti concretizzarsi.
Un piacere poter contribui-
re». Nonostante il cambio da-
ta per maltempo, tanti sono
stati gli sportivi, gli appassio-
nati, vip e amici che hanno
partecipato. «Sono conten-
ta», ha commentato Isabella
Brambilla, presidente dell’as-
sociazione. «È stata un’edizio-
ne speciale, il decimo anniver-
sario di “In buca per un sorri-
so” e l’undicesimo dalla fon-
dazione dell’associazione.

Sebbene i tempi stretti, è sta-
ta forte la dimostrazione di
solidarietà e affetto da parte
di tante persone, amici, azien-
de e professionisti che hanno
partecipato e ci hanno aiuta-
ti. Ringrazio Matteo Manas-
sero, tutti i volontari e coloro
che, non potendo esserci,
hanno dimostrato il loro affet-
to con telefonate o messaggi
di vicinanza, insieme siamo
una grande famiglia».

La Pro-am ha registrato vin-
citrice la squadra guidata da
Filippo Bergamaschi, con
Capparoni Josef Herri, Mar-
chesini e il giornalista Galle-
rani. Il primo posto netto gui-
dato da Virginia Elena Carta,
Rigoldi, Cardillo, Guerrieri.

Medaglia d’argento per Has-
san Hakim, Ponziani, Lotte-
ri, Trabattoni. Terza posizio-
ne con Bailetti, Sonato, Perli-
ni e Zanghi.

Dopo la gara, insieme a San-
droDonato Grosso, condutto-
re Sky, premiazioni, cena e
frizzante asta benefica.

Roberto Zappa, insegnante
e professionista ha sottolinea-
to: «Questo è un appunta-
mento molto sentito nel pa-
norama golfistico e quando
ho parlato al presidente del
Golf Brianza, Nicola Colom-
bo, mi ha subito dato il suo
supporto». «Nicola, che ci se-
gue da anni, ci ha fatto una
sorpresa e si è impegnato in
prima persona ad ospitarci.
Il circolo di Usmate, molto
sensibile a queste iniziative,
ha accolto la richiesta e ci ha
sostenuto. Un grazie di cuore
a tutti i generosi partecipan-
ti», ha chluso Brambilla.  •.

•• Carlotta Rizzardi, Davi-
de Chemasi e Clara Lorenzi
sugli scudi al Trofeo Paola
Campionato di distretto La-
ser disputato sul Garda a Ri-
va. La Rizzardi (Cv Torbole),
prima italiana under 19 della
categoria Ilca 6 femminile e
Davide Chemasi (Fv Malcesi-
ne), terzo assoluto e secondo
nella graduatoria maschile
nella flotta Ilca 4, hanno otte-
nuto i migliori risultati per la
vela scaligera al Trofeo Pao-
la-Campionato di distretto
dell’Associazione Italia clas-
si laser organizzati dalla Fra-
glia Vela Riva. Le olimpiche
Ilca 7 maschile e la femmini-

le Ilca 6 hanno disputato, ri-
spettivamente 9 e 7 prove, la
giovanile Ilca 6 maschile 7 e
8 l’Ilca 4. Il portacolori del
Circolo Vela Torbole Matteo
Paulon ha vinto tra gli Ilca 7
precedendo il sardo Cesare
Barabino (YC Olbia).

Nella Ilca 6 maschile il mi-
gliore è stato Mattia Santo-
stefano (SVOC Monfalcone)
che è un under 17. Piazza d’o-
nore per Mattia Cesana (Fv
Riva), campione del mondo
in carica. Terzo Matteo Ber-
tacchi (CV Bellano), primo

under 19. Nell’Ilca 6 femmi-
nile ha prevalso la plurititola-
ta Chiara Benini Floriani (Fv
Riva). Sugli altri due gradini
del podio Federica Cattaroz-
zi (Cv Torbole) e Carolina Al-
bano (Fiamme Gialle). Pri-
ma italiana under 19 Carlot-
ta Rizzardi, sesta assoluta
(Circolo vela Torbole).

Gli Ilca 4 hanno visto il suc-
cesso del sardo Nicolò Cassit-
ta (2-8), primo assoluto e un-
der 16, davanti ad Emma
Mattivi (Fv Riva) prima un-
der 18 e prima femminile.

In terza posizione overall e
secondo della graduatoria
maschile Davide Chemasi
(FV Malcesine). Per Giorgia
Bonalana (Fv Riva) la secon-
da piazza femminile.

Sempre tra le donne, ma un-
der 16, splendido secondo po-
sto per la debuttante Clara
Lorenzi (Cn Bardolino), di-
ciottesima assoluta.

La compagine della Fraglia
della Vela Riva si è aggiudica-
ta il Trofeo Paola, intitolata
dalla compianta “fragliotta”
Paola Di Iasio, assegnato al-
la società con i migliori in tut-
te le categorie in gara.

Un manifestazione che ha
portato a Riva a 500 presen-
ze giornaliere, per una setti-
mana, tra concorrenti, coach
e accompagnatori.  •.
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•• Attività frenetica nei cir-
coli veronesi su campi che,
nonostante piogge e umidità,
restano in perfetto stato.

Sommacampagna Due le
competizioni di cartello al
Golf Club Verona. Nella gara
a coppie trofeo Hurom Italia
successo nel netto per Mat-
teo Gianazza ed Ernesto
Amelio su Roberto Zamperet-
ti e Giovanni Glisenti.

Primo lordo ad appannag-
gio di Tommaso Begali e Fi-
lippo Fianelli. Ai nastri di par-
tenza ben 102 giocatori.

Nel netto di Prima catego-
ria conferma il buon momen-
to di forma, a segno in setti-
mana anche nel challenge ve-
neto, Alberto Azzali, che im-
preziosisce le 18 buche di Cà
del Sale con due birdie alla 6
e alla 16. Azzali batte l'ex
bomber dell'Hellas Michele
Cossato mentre nel lordo al-
tra prestazione di spessore
per Simone Piccoli.

In Seconda bel giro per Sil-
vio Santoni che stacca Rober-
to Barisi. In Terza fa festa il
portacolori dello Jesolo golf
club Riccardo Pianetti che ha
la meglio sulla figlia d'arte
Vittoria Grillo.

PeschieradelGardaOttima
risposta in termini numerici

anche per la Golf Time gioca-
ta al Paradiso. In Prima testa
a testa tra Luca Mandaglio,
Verona, e l'alfiere di casa Lu-
ca Fedrighi con il primo che
supera al fotofinish il garde-
sano. In Seconda giornata di
grazia per il trentino di Folga-
ria Massimo Pozzer che stac-
ca nettamente Stefano Trin-
co, Rovereto. In Terza è la la-
dy Katherine Amanda Ortiz
Andrade, Paradiso, che ha la
meglio sul brianzolo Roberto
Mandaglio, golf club Lazza-

te. Il lordo va a Niccolò Giuf-
frè, Verona.

MarciagaSono stati una set-
tantina i giocatori che hanno
risposto presente al Trofeo
del vino novello. Mattatore il
giovane Alberto Brunelli, an-
cora junior, che ha messo in
fila tutti conquistando il suc-
cesso in Prima e nel lordo. Al-
le sue spalle Walter Campa-
gnari. In Seconda Georg Ker-
schhackl, Easy golf, supera
sul filo di lana Fabrizio Mar-
tella e John Gardner, in Ter-
za marcia vittoriosa per Ales-
sandro Vialli, Break Point,
davanti a Tiziana Carella.

VillafrancaNella Internatio-
nal Barcelona Race de Le Vi-
gne in Prima affermazione
per Manuel De Bortoli che
precede Luca Urli, suo il lor-
do. In Seconda cavalcata vin-
cente per Marco Marco Ma-
sè davanti a Marco Patuzzo,
in Terza fa la voce grossa Ga-
briele Bottacini che stacca
RobertoGrapulin. Nella com-
petizione a coppie, Birra Mo-
naco (louisiana con la formu-
la della somma dei due score)
successo per Diego Bognolo
e Alfredo Finazzi di misura
sul duo Filippo e Davide Polo
che si portano a casa il succes-
so nel lordo.  •. S. Benedetti

•• Vent’anni di corsa e, do-
menica 21 novembre prossi-
mo, il numero dei parteci-
panti alle tre manifestazioni
della Veronamarathon che
supererà le migliori attese:
cinquemila i partecipanti di-
visi fra i 42 km della marato-
na, i 21 della mezza e i 10 del-
la competitiva.

Non gli 8.500 dell’edizione
2019 ma, visto che il Covid è
sempre dietro l’angolo, Stefa-
no Stanzial, presidente
dell’organizzatrice Gaac
2007, ha già in fresca la botti-
glia da stappare con il suo
staff. «È già un successo po-
ter dire, a 10 giorni dal via e
dopo la rinuncia del 2020,
che saremo in Bra», chiari-
sce. «Il numero degli iscritti
deve essere letto tenuto con-
to del momento. La richiesta
del green pass, la paura di sta-
re in mezzo alla gente e il so-
vraffollamento del calenda-
rio mondiale (le manifesta-
zioni primaverili sono state
spostate nel secondo seme-
stre) non consentono di rag-
giungere i numeri prepande-
mia. Per cui ci troviamo a ri-
dossodi Venezia, Firenze, Pa-
dova e Roma, poi Londra e
Barcellona. Le immagini che
sono arrivate dalla marato-
na di New York hanno riacce-
so la voglia di correre, quindi
non dimezziamo i numeri co-

me è accaduto in Laguna o
nella Capitale».

I veronesi si stanno riaffezio-
nando?
«Da qualche stagione c’è me-
no insofferenza grazie all’in-
formazione e alle attività col-
laterali cui partecipa anche
chi non è agonisticamente
pronto o non corre. I seicen-
to volontari che stanno sul

percorso raccontano alle fa-
miglie, amici e conoscenti,
non tutti appassionati, del
passaggio dei podisti o del so-
stegno e della solidarietà che
la manifestazione ha nel pro-
tocollo. Se il meteo è favore-
vole la gara ludica dei monu-
menti sarà il biglietto da visi-
ta come quella dei babbi Na-
tale di dicembre, in cui la ri-
sposta della città è forte».

Quantocostaorganizzarelama-
ratonaaVerona?
«Quest’anno intorno ai 200
mila euro (erano 300 mila
nel precovid). Abbattiamo i
costi grazie alle aziende che
garantiscono i servizi, e con
montepremi più contenuti
preferendo i top runner ama-
toriali, e il Comune di Vero-
na mette a disposizione la po-
lizia locale. I 40 euro di petto-
rale ci permette di coprire so-
lo parte dei costi».

Iscriversi allamaratona ora co-
sta50europerarrivareagli80 il
giornoprimadel via.
«Una maratona non si può
improvvisare e chi decide di
correrla pianifica per tempo.
In Europa si parte sborsan-
do 100 euro, magari con
qualche servizio in più e un
montepremi più alto al vinci-
tore. Noi ci siamo già garanti-
ti la partecipazione dell’az-
zurro Eyob Faniel, terzo a
New York, unico europeo sul
podio, per la Giulietta&Ro-
meo di febbraio».

Il percorso della maratona pre-
vededue volte lo stessogiro.
«Abbiamo voluto essere me-
no impattanti sulla città. Dei
21 chilometri, 13 sono su pi-
sta ciclabile, il resto su stra-
da. Nel quartiere di San Ze-
no abbiamo creato un corri-
doio per consentire ai resi-
dente l’uscita».

La maratona diventa anche un
mezzoper lanciaremessaggidi
inclusione?
«Certamente. Penso alla gio-
vanissimaSaraVargettospin-
ta in carrozzina dal padre. Il
suopost, feliceconpapàall’ar-
rivo del Bentegodi a giugno,
ha avuto centinaia di like».  •.

•• In buca per un sorriso re-
gala speranze e un assegno di
32500 euro destinato alla ri-
cerca: un aiuto concreto da
parte della Dravet Italia on-
lus per l’Aoui di Verona, il
team guidato dalla professo-
ressa Francesca Darra e dal
professor Bernardo Dalla
Bernardina, che da anni lavo-
rano a fianco dell'associazio-
ne per aiutare i bambini e i
ragazzi con la sindrome di
Dravet e le altre forme di epi-
lessie rare e complesse.

L’evento benefico promosso
dall’associazione veronese ha
riunito atleti e appassionati
al Golf Brianza di Usmate Ve-
late per una giornata all’inse-

gna dello sport e della solida-
rietà. Ambassador dell’even-
to Matteo Manassero, legato
a Dravet Italia dalla fondazio-
ne. «Dopo un anno di stop
avevamo voglia di ritrovarci
per un appuntamento giunto
ormai alla decima edizione»,
ha ricordato. «Seguo da tem-
po l’associazione e ho visto
molti progetti concretizzarsi.
Un piacere poter contribui-
re». Nonostante il cambio da-
ta per maltempo, tanti sono
stati gli sportivi, gli appassio-
nati, vip e amici che hanno
partecipato. «Sono conten-
ta», ha commentato Isabella
Brambilla, presidente dell’as-
sociazione. «È stata un’edizio-
ne speciale, il decimo anniver-
sario di “In buca per un sorri-
so” e l’undicesimo dalla fon-
dazione dell’associazione.

Sebbene i tempi stretti, è sta-
ta forte la dimostrazione di
solidarietà e affetto da parte
di tante persone, amici, azien-
de e professionisti che hanno
partecipato e ci hanno aiuta-
ti. Ringrazio Matteo Manas-
sero, tutti i volontari e coloro
che, non potendo esserci,
hanno dimostrato il loro affet-
to con telefonate o messaggi
di vicinanza, insieme siamo
una grande famiglia».

La Pro-am ha registrato vin-
citrice la squadra guidata da
Filippo Bergamaschi, con
Capparoni Josef Herri, Mar-
chesini e il giornalista Galle-
rani. Il primo posto netto gui-
dato da Virginia Elena Carta,
Rigoldi, Cardillo, Guerrieri.

Medaglia d’argento per Has-
san Hakim, Ponziani, Lotte-
ri, Trabattoni. Terza posizio-
ne con Bailetti, Sonato, Perli-
ni e Zanghi.

Dopo la gara, insieme a San-
droDonato Grosso, condutto-
re Sky, premiazioni, cena e
frizzante asta benefica.

Roberto Zappa, insegnante
e professionista ha sottolinea-
to: «Questo è un appunta-
mento molto sentito nel pa-
norama golfistico e quando
ho parlato al presidente del
Golf Brianza, Nicola Colom-
bo, mi ha subito dato il suo
supporto». «Nicola, che ci se-
gue da anni, ci ha fatto una
sorpresa e si è impegnato in
prima persona ad ospitarci.
Il circolo di Usmate, molto
sensibile a queste iniziative,
ha accolto la richiesta e ci ha
sostenuto. Un grazie di cuore
a tutti i generosi partecipan-
ti», ha chluso Brambilla.  •.

•• Carlotta Rizzardi, Davi-
de Chemasi e Clara Lorenzi
sugli scudi al Trofeo Paola
Campionato di distretto La-
ser disputato sul Garda a Ri-
va. La Rizzardi (Cv Torbole),
prima italiana under 19 della
categoria Ilca 6 femminile e
Davide Chemasi (Fv Malcesi-
ne), terzo assoluto e secondo
nella graduatoria maschile
nella flotta Ilca 4, hanno otte-
nuto i migliori risultati per la
vela scaligera al Trofeo Pao-
la-Campionato di distretto
dell’Associazione Italia clas-
si laser organizzati dalla Fra-
glia Vela Riva. Le olimpiche
Ilca 7 maschile e la femmini-

le Ilca 6 hanno disputato, ri-
spettivamente 9 e 7 prove, la
giovanile Ilca 6 maschile 7 e
8 l’Ilca 4. Il portacolori del
Circolo Vela Torbole Matteo
Paulon ha vinto tra gli Ilca 7
precedendo il sardo Cesare
Barabino (YC Olbia).

Nella Ilca 6 maschile il mi-
gliore è stato Mattia Santo-
stefano (SVOC Monfalcone)
che è un under 17. Piazza d’o-
nore per Mattia Cesana (Fv
Riva), campione del mondo
in carica. Terzo Matteo Ber-
tacchi (CV Bellano), primo

under 19. Nell’Ilca 6 femmi-
nile ha prevalso la plurititola-
ta Chiara Benini Floriani (Fv
Riva). Sugli altri due gradini
del podio Federica Cattaroz-
zi (Cv Torbole) e Carolina Al-
bano (Fiamme Gialle). Pri-
ma italiana under 19 Carlot-
ta Rizzardi, sesta assoluta
(Circolo vela Torbole).

Gli Ilca 4 hanno visto il suc-
cesso del sardo Nicolò Cassit-
ta (2-8), primo assoluto e un-
der 16, davanti ad Emma
Mattivi (Fv Riva) prima un-
der 18 e prima femminile.

In terza posizione overall e
secondo della graduatoria
maschile Davide Chemasi
(FV Malcesine). Per Giorgia
Bonalana (Fv Riva) la secon-
da piazza femminile.

Sempre tra le donne, ma un-
der 16, splendido secondo po-
sto per la debuttante Clara
Lorenzi (Cn Bardolino), di-
ciottesima assoluta.

La compagine della Fraglia
della Vela Riva si è aggiudica-
ta il Trofeo Paola, intitolata
dalla compianta “fragliotta”
Paola Di Iasio, assegnato al-
la società con i migliori in tut-
te le categorie in gara.

Un manifestazione che ha
portato a Riva a 500 presen-
ze giornaliere, per una setti-
mana, tra concorrenti, coach
e accompagnatori.  •.

LUCISULWEEKENDFedrighièsecondoa Peschiera,Brunellioka Marciaga

ShowaSommacampagna
Azzali batte bomberCossato

Vent’anni,cinquemilaalviaStefanoStanzialversolaVeronamarathon’21

AlessandraMarconi

Laprima...donnaCarlottaRizzardi,al toptraleunder19

SommacampagnaAlbertoAzzali

ALTRISPORT
L'ARENA Giovedì 11 Novembre 2021 SPORT 49

ds: TELEARENA2

GOLF Il torneo di beneficenza per curare la sindrome di Dravet

Manassero, checolpo
Inbuca... 32milaeuro

C’è un bell’assegno per la ricerca
«Un piacere poter dare una mano»

L’APPUNTAMENTOTra dieci giorni la ventesima edizione della manifestazione podistica

Stanzialprepara laBra
«Si corre: ègiàunagioia»
Il leader dell’organizzazione di Veronamarathon
«È un successo il solo poter dire che si ricomincia
I numeri? Notevoli: teniamo conto del momento»

AnnaPerlini

ManasseroconStefanoeLudovicae(asinistra)IsabellaBrambilla

VELABilancio positivo al termine del Campionato di distretto laser

Rizzardi eChemasi
danno spettacolo a Riva
Primato tra le under 19
e secondo assoluto
tra i maschi dell’Ilca 4:
applausi al Trofeo Paola

LucaBelligoli

•• Attività frenetica nei cir-
coli veronesi su campi che,
nonostante piogge e umidità,
restano in perfetto stato.

Sommacampagna Due le
competizioni di cartello al
Golf Club Verona. Nella gara
a coppie trofeo Hurom Italia
successo nel netto per Mat-
teo Gianazza ed Ernesto
Amelio su Roberto Zamperet-
ti e Giovanni Glisenti.

Primo lordo ad appannag-
gio di Tommaso Begali e Fi-
lippo Fianelli. Ai nastri di par-
tenza ben 102 giocatori.

Nel netto di Prima catego-
ria conferma il buon momen-
to di forma, a segno in setti-
mana anche nel challenge ve-
neto, Alberto Azzali, che im-
preziosisce le 18 buche di Cà
del Sale con due birdie alla 6
e alla 16. Azzali batte l'ex
bomber dell'Hellas Michele
Cossato mentre nel lordo al-
tra prestazione di spessore
per Simone Piccoli.

In Seconda bel giro per Sil-
vio Santoni che stacca Rober-
to Barisi. In Terza fa festa il
portacolori dello Jesolo golf
club Riccardo Pianetti che ha
la meglio sulla figlia d'arte
Vittoria Grillo.

PeschieradelGardaOttima
risposta in termini numerici

anche per la Golf Time gioca-
ta al Paradiso. In Prima testa
a testa tra Luca Mandaglio,
Verona, e l'alfiere di casa Lu-
ca Fedrighi con il primo che
supera al fotofinish il garde-
sano. In Seconda giornata di
grazia per il trentino di Folga-
ria Massimo Pozzer che stac-
ca nettamente Stefano Trin-
co, Rovereto. In Terza è la la-
dy Katherine Amanda Ortiz
Andrade, Paradiso, che ha la
meglio sul brianzolo Roberto
Mandaglio, golf club Lazza-

te. Il lordo va a Niccolò Giuf-
frè, Verona.

MarciagaSono stati una set-
tantina i giocatori che hanno
risposto presente al Trofeo
del vino novello. Mattatore il
giovane Alberto Brunelli, an-
cora junior, che ha messo in
fila tutti conquistando il suc-
cesso in Prima e nel lordo. Al-
le sue spalle Walter Campa-
gnari. In Seconda Georg Ker-
schhackl, Easy golf, supera
sul filo di lana Fabrizio Mar-
tella e John Gardner, in Ter-
za marcia vittoriosa per Ales-
sandro Vialli, Break Point,
davanti a Tiziana Carella.

VillafrancaNella Internatio-
nal Barcelona Race de Le Vi-
gne in Prima affermazione
per Manuel De Bortoli che
precede Luca Urli, suo il lor-
do. In Seconda cavalcata vin-
cente per Marco Marco Ma-
sè davanti a Marco Patuzzo,
in Terza fa la voce grossa Ga-
briele Bottacini che stacca
RobertoGrapulin. Nella com-
petizione a coppie, Birra Mo-
naco (louisiana con la formu-
la della somma dei due score)
successo per Diego Bognolo
e Alfredo Finazzi di misura
sul duo Filippo e Davide Polo
che si portano a casa il succes-
so nel lordo.  •. S. Benedetti

•• Vent’anni di corsa e, do-
menica 21 novembre prossi-
mo, il numero dei parteci-
panti alle tre manifestazioni
della Veronamarathon che
supererà le migliori attese:
cinquemila i partecipanti di-
visi fra i 42 km della marato-
na, i 21 della mezza e i 10 del-
la competitiva.

Non gli 8.500 dell’edizione
2019 ma, visto che il Covid è
sempre dietro l’angolo, Stefa-
no Stanzial, presidente
dell’organizzatrice Gaac
2007, ha già in fresca la botti-
glia da stappare con il suo
staff. «È già un successo po-
ter dire, a 10 giorni dal via e
dopo la rinuncia del 2020,
che saremo in Bra», chiari-
sce. «Il numero degli iscritti
deve essere letto tenuto con-
to del momento. La richiesta
del green pass, la paura di sta-
re in mezzo alla gente e il so-
vraffollamento del calenda-
rio mondiale (le manifesta-
zioni primaverili sono state
spostate nel secondo seme-
stre) non consentono di rag-
giungere i numeri prepande-
mia. Per cui ci troviamo a ri-
dossodi Venezia, Firenze, Pa-
dova e Roma, poi Londra e
Barcellona. Le immagini che
sono arrivate dalla marato-
na di New York hanno riacce-
so la voglia di correre, quindi
non dimezziamo i numeri co-

me è accaduto in Laguna o
nella Capitale».

I veronesi si stanno riaffezio-
nando?
«Da qualche stagione c’è me-
no insofferenza grazie all’in-
formazione e alle attività col-
laterali cui partecipa anche
chi non è agonisticamente
pronto o non corre. I seicen-
to volontari che stanno sul

percorso raccontano alle fa-
miglie, amici e conoscenti,
non tutti appassionati, del
passaggio dei podisti o del so-
stegno e della solidarietà che
la manifestazione ha nel pro-
tocollo. Se il meteo è favore-
vole la gara ludica dei monu-
menti sarà il biglietto da visi-
ta come quella dei babbi Na-
tale di dicembre, in cui la ri-
sposta della città è forte».

Quantocostaorganizzarelama-
ratonaaVerona?
«Quest’anno intorno ai 200
mila euro (erano 300 mila
nel precovid). Abbattiamo i
costi grazie alle aziende che
garantiscono i servizi, e con
montepremi più contenuti
preferendo i top runner ama-
toriali, e il Comune di Vero-
na mette a disposizione la po-
lizia locale. I 40 euro di petto-
rale ci permette di coprire so-
lo parte dei costi».

Iscriversi allamaratona ora co-
sta50europerarrivareagli80 il
giornoprimadel via.
«Una maratona non si può
improvvisare e chi decide di
correrla pianifica per tempo.
In Europa si parte sborsan-
do 100 euro, magari con
qualche servizio in più e un
montepremi più alto al vinci-
tore. Noi ci siamo già garanti-
ti la partecipazione dell’az-
zurro Eyob Faniel, terzo a
New York, unico europeo sul
podio, per la Giulietta&Ro-
meo di febbraio».

Il percorso della maratona pre-
vededue volte lo stessogiro.
«Abbiamo voluto essere me-
no impattanti sulla città. Dei
21 chilometri, 13 sono su pi-
sta ciclabile, il resto su stra-
da. Nel quartiere di San Ze-
no abbiamo creato un corri-
doio per consentire ai resi-
dente l’uscita».

La maratona diventa anche un
mezzoper lanciaremessaggidi
inclusione?
«Certamente. Penso alla gio-
vanissimaSaraVargettospin-
ta in carrozzina dal padre. Il
suopost, feliceconpapàall’ar-
rivo del Bentegodi a giugno,
ha avuto centinaia di like».  •.

•• In buca per un sorriso re-
gala speranze e un assegno di
32500 euro destinato alla ri-
cerca: un aiuto concreto da
parte della Dravet Italia on-
lus per l’Aoui di Verona, il
team guidato dalla professo-
ressa Francesca Darra e dal
professor Bernardo Dalla
Bernardina, che da anni lavo-
rano a fianco dell'associazio-
ne per aiutare i bambini e i
ragazzi con la sindrome di
Dravet e le altre forme di epi-
lessie rare e complesse.

L’evento benefico promosso
dall’associazione veronese ha
riunito atleti e appassionati
al Golf Brianza di Usmate Ve-
late per una giornata all’inse-

gna dello sport e della solida-
rietà. Ambassador dell’even-
to Matteo Manassero, legato
a Dravet Italia dalla fondazio-
ne. «Dopo un anno di stop
avevamo voglia di ritrovarci
per un appuntamento giunto
ormai alla decima edizione»,
ha ricordato. «Seguo da tem-
po l’associazione e ho visto
molti progetti concretizzarsi.
Un piacere poter contribui-
re». Nonostante il cambio da-
ta per maltempo, tanti sono
stati gli sportivi, gli appassio-
nati, vip e amici che hanno
partecipato. «Sono conten-
ta», ha commentato Isabella
Brambilla, presidente dell’as-
sociazione. «È stata un’edizio-
ne speciale, il decimo anniver-
sario di “In buca per un sorri-
so” e l’undicesimo dalla fon-
dazione dell’associazione.

Sebbene i tempi stretti, è sta-
ta forte la dimostrazione di
solidarietà e affetto da parte
di tante persone, amici, azien-
de e professionisti che hanno
partecipato e ci hanno aiuta-
ti. Ringrazio Matteo Manas-
sero, tutti i volontari e coloro
che, non potendo esserci,
hanno dimostrato il loro affet-
to con telefonate o messaggi
di vicinanza, insieme siamo
una grande famiglia».

La Pro-am ha registrato vin-
citrice la squadra guidata da
Filippo Bergamaschi, con
Capparoni Josef Herri, Mar-
chesini e il giornalista Galle-
rani. Il primo posto netto gui-
dato da Virginia Elena Carta,
Rigoldi, Cardillo, Guerrieri.

Medaglia d’argento per Has-
san Hakim, Ponziani, Lotte-
ri, Trabattoni. Terza posizio-
ne con Bailetti, Sonato, Perli-
ni e Zanghi.

Dopo la gara, insieme a San-
droDonato Grosso, condutto-
re Sky, premiazioni, cena e
frizzante asta benefica.

Roberto Zappa, insegnante
e professionista ha sottolinea-
to: «Questo è un appunta-
mento molto sentito nel pa-
norama golfistico e quando
ho parlato al presidente del
Golf Brianza, Nicola Colom-
bo, mi ha subito dato il suo
supporto». «Nicola, che ci se-
gue da anni, ci ha fatto una
sorpresa e si è impegnato in
prima persona ad ospitarci.
Il circolo di Usmate, molto
sensibile a queste iniziative,
ha accolto la richiesta e ci ha
sostenuto. Un grazie di cuore
a tutti i generosi partecipan-
ti», ha chluso Brambilla.  •.

•• Carlotta Rizzardi, Davi-
de Chemasi e Clara Lorenzi
sugli scudi al Trofeo Paola
Campionato di distretto La-
ser disputato sul Garda a Ri-
va. La Rizzardi (Cv Torbole),
prima italiana under 19 della
categoria Ilca 6 femminile e
Davide Chemasi (Fv Malcesi-
ne), terzo assoluto e secondo
nella graduatoria maschile
nella flotta Ilca 4, hanno otte-
nuto i migliori risultati per la
vela scaligera al Trofeo Pao-
la-Campionato di distretto
dell’Associazione Italia clas-
si laser organizzati dalla Fra-
glia Vela Riva. Le olimpiche
Ilca 7 maschile e la femmini-

le Ilca 6 hanno disputato, ri-
spettivamente 9 e 7 prove, la
giovanile Ilca 6 maschile 7 e
8 l’Ilca 4. Il portacolori del
Circolo Vela Torbole Matteo
Paulon ha vinto tra gli Ilca 7
precedendo il sardo Cesare
Barabino (YC Olbia).

Nella Ilca 6 maschile il mi-
gliore è stato Mattia Santo-
stefano (SVOC Monfalcone)
che è un under 17. Piazza d’o-
nore per Mattia Cesana (Fv
Riva), campione del mondo
in carica. Terzo Matteo Ber-
tacchi (CV Bellano), primo

under 19. Nell’Ilca 6 femmi-
nile ha prevalso la plurititola-
ta Chiara Benini Floriani (Fv
Riva). Sugli altri due gradini
del podio Federica Cattaroz-
zi (Cv Torbole) e Carolina Al-
bano (Fiamme Gialle). Pri-
ma italiana under 19 Carlot-
ta Rizzardi, sesta assoluta
(Circolo vela Torbole).

Gli Ilca 4 hanno visto il suc-
cesso del sardo Nicolò Cassit-
ta (2-8), primo assoluto e un-
der 16, davanti ad Emma
Mattivi (Fv Riva) prima un-
der 18 e prima femminile.

In terza posizione overall e
secondo della graduatoria
maschile Davide Chemasi
(FV Malcesine). Per Giorgia
Bonalana (Fv Riva) la secon-
da piazza femminile.

Sempre tra le donne, ma un-
der 16, splendido secondo po-
sto per la debuttante Clara
Lorenzi (Cn Bardolino), di-
ciottesima assoluta.

La compagine della Fraglia
della Vela Riva si è aggiudica-
ta il Trofeo Paola, intitolata
dalla compianta “fragliotta”
Paola Di Iasio, assegnato al-
la società con i migliori in tut-
te le categorie in gara.

Un manifestazione che ha
portato a Riva a 500 presen-
ze giornaliere, per una setti-
mana, tra concorrenti, coach
e accompagnatori.  •.
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GOLF Il torneo di beneficenza per curare la sindrome di Dravet

Manassero, checolpo
Inbuca... 32milaeuro

C’è un bell’assegno per la ricerca
«Un piacere poter dare una mano»

L’APPUNTAMENTOTra dieci giorni la ventesima edizione della manifestazione podistica

Stanzialprepara laBra
«Si corre: ègiàunagioia»
Il leader dell’organizzazione di Veronamarathon
«È un successo il solo poter dire che si ricomincia
I numeri? Notevoli: teniamo conto del momento»

AnnaPerlini

ManasseroconStefanoeLudovicae(asinistra)IsabellaBrambilla

VELABilancio positivo al termine del Campionato di distretto laser

Rizzardi eChemasi
danno spettacolo a Riva
Primato tra le under 19
e secondo assoluto
tra i maschi dell’Ilca 4:
applausi al Trofeo Paola

LucaBelligoli

•• Attività frenetica nei cir-
coli veronesi su campi che,
nonostante piogge e umidità,
restano in perfetto stato.

Sommacampagna Due le
competizioni di cartello al
Golf Club Verona. Nella gara
a coppie trofeo Hurom Italia
successo nel netto per Mat-
teo Gianazza ed Ernesto
Amelio su Roberto Zamperet-
ti e Giovanni Glisenti.

Primo lordo ad appannag-
gio di Tommaso Begali e Fi-
lippo Fianelli. Ai nastri di par-
tenza ben 102 giocatori.

Nel netto di Prima catego-
ria conferma il buon momen-
to di forma, a segno in setti-
mana anche nel challenge ve-
neto, Alberto Azzali, che im-
preziosisce le 18 buche di Cà
del Sale con due birdie alla 6
e alla 16. Azzali batte l'ex
bomber dell'Hellas Michele
Cossato mentre nel lordo al-
tra prestazione di spessore
per Simone Piccoli.

In Seconda bel giro per Sil-
vio Santoni che stacca Rober-
to Barisi. In Terza fa festa il
portacolori dello Jesolo golf
club Riccardo Pianetti che ha
la meglio sulla figlia d'arte
Vittoria Grillo.

PeschieradelGardaOttima
risposta in termini numerici

anche per la Golf Time gioca-
ta al Paradiso. In Prima testa
a testa tra Luca Mandaglio,
Verona, e l'alfiere di casa Lu-
ca Fedrighi con il primo che
supera al fotofinish il garde-
sano. In Seconda giornata di
grazia per il trentino di Folga-
ria Massimo Pozzer che stac-
ca nettamente Stefano Trin-
co, Rovereto. In Terza è la la-
dy Katherine Amanda Ortiz
Andrade, Paradiso, che ha la
meglio sul brianzolo Roberto
Mandaglio, golf club Lazza-

te. Il lordo va a Niccolò Giuf-
frè, Verona.

MarciagaSono stati una set-
tantina i giocatori che hanno
risposto presente al Trofeo
del vino novello. Mattatore il
giovane Alberto Brunelli, an-
cora junior, che ha messo in
fila tutti conquistando il suc-
cesso in Prima e nel lordo. Al-
le sue spalle Walter Campa-
gnari. In Seconda Georg Ker-
schhackl, Easy golf, supera
sul filo di lana Fabrizio Mar-
tella e John Gardner, in Ter-
za marcia vittoriosa per Ales-
sandro Vialli, Break Point,
davanti a Tiziana Carella.

VillafrancaNella Internatio-
nal Barcelona Race de Le Vi-
gne in Prima affermazione
per Manuel De Bortoli che
precede Luca Urli, suo il lor-
do. In Seconda cavalcata vin-
cente per Marco Marco Ma-
sè davanti a Marco Patuzzo,
in Terza fa la voce grossa Ga-
briele Bottacini che stacca
RobertoGrapulin. Nella com-
petizione a coppie, Birra Mo-
naco (louisiana con la formu-
la della somma dei due score)
successo per Diego Bognolo
e Alfredo Finazzi di misura
sul duo Filippo e Davide Polo
che si portano a casa il succes-
so nel lordo.  •. S. Benedetti

•• Vent’anni di corsa e, do-
menica 21 novembre prossi-
mo, il numero dei parteci-
panti alle tre manifestazioni
della Veronamarathon che
supererà le migliori attese:
cinquemila i partecipanti di-
visi fra i 42 km della marato-
na, i 21 della mezza e i 10 del-
la competitiva.

Non gli 8.500 dell’edizione
2019 ma, visto che il Covid è
sempre dietro l’angolo, Stefa-
no Stanzial, presidente
dell’organizzatrice Gaac
2007, ha già in fresca la botti-
glia da stappare con il suo
staff. «È già un successo po-
ter dire, a 10 giorni dal via e
dopo la rinuncia del 2020,
che saremo in Bra», chiari-
sce. «Il numero degli iscritti
deve essere letto tenuto con-
to del momento. La richiesta
del green pass, la paura di sta-
re in mezzo alla gente e il so-
vraffollamento del calenda-
rio mondiale (le manifesta-
zioni primaverili sono state
spostate nel secondo seme-
stre) non consentono di rag-
giungere i numeri prepande-
mia. Per cui ci troviamo a ri-
dossodi Venezia, Firenze, Pa-
dova e Roma, poi Londra e
Barcellona. Le immagini che
sono arrivate dalla marato-
na di New York hanno riacce-
so la voglia di correre, quindi
non dimezziamo i numeri co-

me è accaduto in Laguna o
nella Capitale».

I veronesi si stanno riaffezio-
nando?
«Da qualche stagione c’è me-
no insofferenza grazie all’in-
formazione e alle attività col-
laterali cui partecipa anche
chi non è agonisticamente
pronto o non corre. I seicen-
to volontari che stanno sul

percorso raccontano alle fa-
miglie, amici e conoscenti,
non tutti appassionati, del
passaggio dei podisti o del so-
stegno e della solidarietà che
la manifestazione ha nel pro-
tocollo. Se il meteo è favore-
vole la gara ludica dei monu-
menti sarà il biglietto da visi-
ta come quella dei babbi Na-
tale di dicembre, in cui la ri-
sposta della città è forte».

Quantocostaorganizzarelama-
ratonaaVerona?
«Quest’anno intorno ai 200
mila euro (erano 300 mila
nel precovid). Abbattiamo i
costi grazie alle aziende che
garantiscono i servizi, e con
montepremi più contenuti
preferendo i top runner ama-
toriali, e il Comune di Vero-
na mette a disposizione la po-
lizia locale. I 40 euro di petto-
rale ci permette di coprire so-
lo parte dei costi».

Iscriversi allamaratona ora co-
sta50europerarrivareagli80 il
giornoprimadel via.
«Una maratona non si può
improvvisare e chi decide di
correrla pianifica per tempo.
In Europa si parte sborsan-
do 100 euro, magari con
qualche servizio in più e un
montepremi più alto al vinci-
tore. Noi ci siamo già garanti-
ti la partecipazione dell’az-
zurro Eyob Faniel, terzo a
New York, unico europeo sul
podio, per la Giulietta&Ro-
meo di febbraio».

Il percorso della maratona pre-
vededue volte lo stessogiro.
«Abbiamo voluto essere me-
no impattanti sulla città. Dei
21 chilometri, 13 sono su pi-
sta ciclabile, il resto su stra-
da. Nel quartiere di San Ze-
no abbiamo creato un corri-
doio per consentire ai resi-
dente l’uscita».

La maratona diventa anche un
mezzoper lanciaremessaggidi
inclusione?
«Certamente. Penso alla gio-
vanissimaSaraVargettospin-
ta in carrozzina dal padre. Il
suopost, feliceconpapàall’ar-
rivo del Bentegodi a giugno,
ha avuto centinaia di like».  •.

•• In buca per un sorriso re-
gala speranze e un assegno di
32500 euro destinato alla ri-
cerca: un aiuto concreto da
parte della Dravet Italia on-
lus per l’Aoui di Verona, il
team guidato dalla professo-
ressa Francesca Darra e dal
professor Bernardo Dalla
Bernardina, che da anni lavo-
rano a fianco dell'associazio-
ne per aiutare i bambini e i
ragazzi con la sindrome di
Dravet e le altre forme di epi-
lessie rare e complesse.

L’evento benefico promosso
dall’associazione veronese ha
riunito atleti e appassionati
al Golf Brianza di Usmate Ve-
late per una giornata all’inse-

gna dello sport e della solida-
rietà. Ambassador dell’even-
to Matteo Manassero, legato
a Dravet Italia dalla fondazio-
ne. «Dopo un anno di stop
avevamo voglia di ritrovarci
per un appuntamento giunto
ormai alla decima edizione»,
ha ricordato. «Seguo da tem-
po l’associazione e ho visto
molti progetti concretizzarsi.
Un piacere poter contribui-
re». Nonostante il cambio da-
ta per maltempo, tanti sono
stati gli sportivi, gli appassio-
nati, vip e amici che hanno
partecipato. «Sono conten-
ta», ha commentato Isabella
Brambilla, presidente dell’as-
sociazione. «È stata un’edizio-
ne speciale, il decimo anniver-
sario di “In buca per un sorri-
so” e l’undicesimo dalla fon-
dazione dell’associazione.

Sebbene i tempi stretti, è sta-
ta forte la dimostrazione di
solidarietà e affetto da parte
di tante persone, amici, azien-
de e professionisti che hanno
partecipato e ci hanno aiuta-
ti. Ringrazio Matteo Manas-
sero, tutti i volontari e coloro
che, non potendo esserci,
hanno dimostrato il loro affet-
to con telefonate o messaggi
di vicinanza, insieme siamo
una grande famiglia».

La Pro-am ha registrato vin-
citrice la squadra guidata da
Filippo Bergamaschi, con
Capparoni Josef Herri, Mar-
chesini e il giornalista Galle-
rani. Il primo posto netto gui-
dato da Virginia Elena Carta,
Rigoldi, Cardillo, Guerrieri.

Medaglia d’argento per Has-
san Hakim, Ponziani, Lotte-
ri, Trabattoni. Terza posizio-
ne con Bailetti, Sonato, Perli-
ni e Zanghi.

Dopo la gara, insieme a San-
droDonato Grosso, condutto-
re Sky, premiazioni, cena e
frizzante asta benefica.

Roberto Zappa, insegnante
e professionista ha sottolinea-
to: «Questo è un appunta-
mento molto sentito nel pa-
norama golfistico e quando
ho parlato al presidente del
Golf Brianza, Nicola Colom-
bo, mi ha subito dato il suo
supporto». «Nicola, che ci se-
gue da anni, ci ha fatto una
sorpresa e si è impegnato in
prima persona ad ospitarci.
Il circolo di Usmate, molto
sensibile a queste iniziative,
ha accolto la richiesta e ci ha
sostenuto. Un grazie di cuore
a tutti i generosi partecipan-
ti», ha chluso Brambilla.  •.

•• Carlotta Rizzardi, Davi-
de Chemasi e Clara Lorenzi
sugli scudi al Trofeo Paola
Campionato di distretto La-
ser disputato sul Garda a Ri-
va. La Rizzardi (Cv Torbole),
prima italiana under 19 della
categoria Ilca 6 femminile e
Davide Chemasi (Fv Malcesi-
ne), terzo assoluto e secondo
nella graduatoria maschile
nella flotta Ilca 4, hanno otte-
nuto i migliori risultati per la
vela scaligera al Trofeo Pao-
la-Campionato di distretto
dell’Associazione Italia clas-
si laser organizzati dalla Fra-
glia Vela Riva. Le olimpiche
Ilca 7 maschile e la femmini-

le Ilca 6 hanno disputato, ri-
spettivamente 9 e 7 prove, la
giovanile Ilca 6 maschile 7 e
8 l’Ilca 4. Il portacolori del
Circolo Vela Torbole Matteo
Paulon ha vinto tra gli Ilca 7
precedendo il sardo Cesare
Barabino (YC Olbia).

Nella Ilca 6 maschile il mi-
gliore è stato Mattia Santo-
stefano (SVOC Monfalcone)
che è un under 17. Piazza d’o-
nore per Mattia Cesana (Fv
Riva), campione del mondo
in carica. Terzo Matteo Ber-
tacchi (CV Bellano), primo

under 19. Nell’Ilca 6 femmi-
nile ha prevalso la plurititola-
ta Chiara Benini Floriani (Fv
Riva). Sugli altri due gradini
del podio Federica Cattaroz-
zi (Cv Torbole) e Carolina Al-
bano (Fiamme Gialle). Pri-
ma italiana under 19 Carlot-
ta Rizzardi, sesta assoluta
(Circolo vela Torbole).

Gli Ilca 4 hanno visto il suc-
cesso del sardo Nicolò Cassit-
ta (2-8), primo assoluto e un-
der 16, davanti ad Emma
Mattivi (Fv Riva) prima un-
der 18 e prima femminile.

In terza posizione overall e
secondo della graduatoria
maschile Davide Chemasi
(FV Malcesine). Per Giorgia
Bonalana (Fv Riva) la secon-
da piazza femminile.

Sempre tra le donne, ma un-
der 16, splendido secondo po-
sto per la debuttante Clara
Lorenzi (Cn Bardolino), di-
ciottesima assoluta.

La compagine della Fraglia
della Vela Riva si è aggiudica-
ta il Trofeo Paola, intitolata
dalla compianta “fragliotta”
Paola Di Iasio, assegnato al-
la società con i migliori in tut-
te le categorie in gara.

Un manifestazione che ha
portato a Riva a 500 presen-
ze giornaliere, per una setti-
mana, tra concorrenti, coach
e accompagnatori.  •.
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GOLF Il torneo di beneficenza per curare la sindrome di Dravet

Manassero, checolpo
Inbuca... 32milaeuro

C’è un bell’assegno per la ricerca
«Un piacere poter dare una mano»

L’APPUNTAMENTOTra dieci giorni la ventesima edizione della manifestazione podistica

Stanzialprepara laBra
«Si corre: ègiàunagioia»
Il leader dell’organizzazione di Veronamarathon
«È un successo il solo poter dire che si ricomincia
I numeri? Notevoli: teniamo conto del momento»

AnnaPerlini

ManasseroconStefanoeLudovicae(asinistra)IsabellaBrambilla

VELABilancio positivo al termine del Campionato di distretto laser

Rizzardi eChemasi
danno spettacolo a Riva
Primato tra le under 19
e secondo assoluto
tra i maschi dell’Ilca 4:
applausi al Trofeo Paola

LucaBelligoli

•• Attività frenetica nei cir-
coli veronesi su campi che,
nonostante piogge e umidità,
restano in perfetto stato.

Sommacampagna Due le
competizioni di cartello al
Golf Club Verona. Nella gara
a coppie trofeo Hurom Italia
successo nel netto per Mat-
teo Gianazza ed Ernesto
Amelio su Roberto Zamperet-
ti e Giovanni Glisenti.

Primo lordo ad appannag-
gio di Tommaso Begali e Fi-
lippo Fianelli. Ai nastri di par-
tenza ben 102 giocatori.

Nel netto di Prima catego-
ria conferma il buon momen-
to di forma, a segno in setti-
mana anche nel challenge ve-
neto, Alberto Azzali, che im-
preziosisce le 18 buche di Cà
del Sale con due birdie alla 6
e alla 16. Azzali batte l'ex
bomber dell'Hellas Michele
Cossato mentre nel lordo al-
tra prestazione di spessore
per Simone Piccoli.

In Seconda bel giro per Sil-
vio Santoni che stacca Rober-
to Barisi. In Terza fa festa il
portacolori dello Jesolo golf
club Riccardo Pianetti che ha
la meglio sulla figlia d'arte
Vittoria Grillo.

PeschieradelGardaOttima
risposta in termini numerici

anche per la Golf Time gioca-
ta al Paradiso. In Prima testa
a testa tra Luca Mandaglio,
Verona, e l'alfiere di casa Lu-
ca Fedrighi con il primo che
supera al fotofinish il garde-
sano. In Seconda giornata di
grazia per il trentino di Folga-
ria Massimo Pozzer che stac-
ca nettamente Stefano Trin-
co, Rovereto. In Terza è la la-
dy Katherine Amanda Ortiz
Andrade, Paradiso, che ha la
meglio sul brianzolo Roberto
Mandaglio, golf club Lazza-

te. Il lordo va a Niccolò Giuf-
frè, Verona.

MarciagaSono stati una set-
tantina i giocatori che hanno
risposto presente al Trofeo
del vino novello. Mattatore il
giovane Alberto Brunelli, an-
cora junior, che ha messo in
fila tutti conquistando il suc-
cesso in Prima e nel lordo. Al-
le sue spalle Walter Campa-
gnari. In Seconda Georg Ker-
schhackl, Easy golf, supera
sul filo di lana Fabrizio Mar-
tella e John Gardner, in Ter-
za marcia vittoriosa per Ales-
sandro Vialli, Break Point,
davanti a Tiziana Carella.

VillafrancaNella Internatio-
nal Barcelona Race de Le Vi-
gne in Prima affermazione
per Manuel De Bortoli che
precede Luca Urli, suo il lor-
do. In Seconda cavalcata vin-
cente per Marco Marco Ma-
sè davanti a Marco Patuzzo,
in Terza fa la voce grossa Ga-
briele Bottacini che stacca
RobertoGrapulin. Nella com-
petizione a coppie, Birra Mo-
naco (louisiana con la formu-
la della somma dei due score)
successo per Diego Bognolo
e Alfredo Finazzi di misura
sul duo Filippo e Davide Polo
che si portano a casa il succes-
so nel lordo.  •. S. Benedetti

•• Vent’anni di corsa e, do-
menica 21 novembre prossi-
mo, il numero dei parteci-
panti alle tre manifestazioni
della Veronamarathon che
supererà le migliori attese:
cinquemila i partecipanti di-
visi fra i 42 km della marato-
na, i 21 della mezza e i 10 del-
la competitiva.

Non gli 8.500 dell’edizione
2019 ma, visto che il Covid è
sempre dietro l’angolo, Stefa-
no Stanzial, presidente
dell’organizzatrice Gaac
2007, ha già in fresca la botti-
glia da stappare con il suo
staff. «È già un successo po-
ter dire, a 10 giorni dal via e
dopo la rinuncia del 2020,
che saremo in Bra», chiari-
sce. «Il numero degli iscritti
deve essere letto tenuto con-
to del momento. La richiesta
del green pass, la paura di sta-
re in mezzo alla gente e il so-
vraffollamento del calenda-
rio mondiale (le manifesta-
zioni primaverili sono state
spostate nel secondo seme-
stre) non consentono di rag-
giungere i numeri prepande-
mia. Per cui ci troviamo a ri-
dossodi Venezia, Firenze, Pa-
dova e Roma, poi Londra e
Barcellona. Le immagini che
sono arrivate dalla marato-
na di New York hanno riacce-
so la voglia di correre, quindi
non dimezziamo i numeri co-

me è accaduto in Laguna o
nella Capitale».

I veronesi si stanno riaffezio-
nando?
«Da qualche stagione c’è me-
no insofferenza grazie all’in-
formazione e alle attività col-
laterali cui partecipa anche
chi non è agonisticamente
pronto o non corre. I seicen-
to volontari che stanno sul

percorso raccontano alle fa-
miglie, amici e conoscenti,
non tutti appassionati, del
passaggio dei podisti o del so-
stegno e della solidarietà che
la manifestazione ha nel pro-
tocollo. Se il meteo è favore-
vole la gara ludica dei monu-
menti sarà il biglietto da visi-
ta come quella dei babbi Na-
tale di dicembre, in cui la ri-
sposta della città è forte».

Quantocostaorganizzarelama-
ratonaaVerona?
«Quest’anno intorno ai 200
mila euro (erano 300 mila
nel precovid). Abbattiamo i
costi grazie alle aziende che
garantiscono i servizi, e con
montepremi più contenuti
preferendo i top runner ama-
toriali, e il Comune di Vero-
na mette a disposizione la po-
lizia locale. I 40 euro di petto-
rale ci permette di coprire so-
lo parte dei costi».

Iscriversi allamaratona ora co-
sta50europerarrivareagli80 il
giornoprimadel via.
«Una maratona non si può
improvvisare e chi decide di
correrla pianifica per tempo.
In Europa si parte sborsan-
do 100 euro, magari con
qualche servizio in più e un
montepremi più alto al vinci-
tore. Noi ci siamo già garanti-
ti la partecipazione dell’az-
zurro Eyob Faniel, terzo a
New York, unico europeo sul
podio, per la Giulietta&Ro-
meo di febbraio».

Il percorso della maratona pre-
vededue volte lo stessogiro.
«Abbiamo voluto essere me-
no impattanti sulla città. Dei
21 chilometri, 13 sono su pi-
sta ciclabile, il resto su stra-
da. Nel quartiere di San Ze-
no abbiamo creato un corri-
doio per consentire ai resi-
dente l’uscita».

La maratona diventa anche un
mezzoper lanciaremessaggidi
inclusione?
«Certamente. Penso alla gio-
vanissimaSaraVargettospin-
ta in carrozzina dal padre. Il
suopost, feliceconpapàall’ar-
rivo del Bentegodi a giugno,
ha avuto centinaia di like».  •.

•• In buca per un sorriso re-
gala speranze e un assegno di
32500 euro destinato alla ri-
cerca: un aiuto concreto da
parte della Dravet Italia on-
lus per l’Aoui di Verona, il
team guidato dalla professo-
ressa Francesca Darra e dal
professor Bernardo Dalla
Bernardina, che da anni lavo-
rano a fianco dell'associazio-
ne per aiutare i bambini e i
ragazzi con la sindrome di
Dravet e le altre forme di epi-
lessie rare e complesse.

L’evento benefico promosso
dall’associazione veronese ha
riunito atleti e appassionati
al Golf Brianza di Usmate Ve-
late per una giornata all’inse-

gna dello sport e della solida-
rietà. Ambassador dell’even-
to Matteo Manassero, legato
a Dravet Italia dalla fondazio-
ne. «Dopo un anno di stop
avevamo voglia di ritrovarci
per un appuntamento giunto
ormai alla decima edizione»,
ha ricordato. «Seguo da tem-
po l’associazione e ho visto
molti progetti concretizzarsi.
Un piacere poter contribui-
re». Nonostante il cambio da-
ta per maltempo, tanti sono
stati gli sportivi, gli appassio-
nati, vip e amici che hanno
partecipato. «Sono conten-
ta», ha commentato Isabella
Brambilla, presidente dell’as-
sociazione. «È stata un’edizio-
ne speciale, il decimo anniver-
sario di “In buca per un sorri-
so” e l’undicesimo dalla fon-
dazione dell’associazione.

Sebbene i tempi stretti, è sta-
ta forte la dimostrazione di
solidarietà e affetto da parte
di tante persone, amici, azien-
de e professionisti che hanno
partecipato e ci hanno aiuta-
ti. Ringrazio Matteo Manas-
sero, tutti i volontari e coloro
che, non potendo esserci,
hanno dimostrato il loro affet-
to con telefonate o messaggi
di vicinanza, insieme siamo
una grande famiglia».

La Pro-am ha registrato vin-
citrice la squadra guidata da
Filippo Bergamaschi, con
Capparoni Josef Herri, Mar-
chesini e il giornalista Galle-
rani. Il primo posto netto gui-
dato da Virginia Elena Carta,
Rigoldi, Cardillo, Guerrieri.

Medaglia d’argento per Has-
san Hakim, Ponziani, Lotte-
ri, Trabattoni. Terza posizio-
ne con Bailetti, Sonato, Perli-
ni e Zanghi.

Dopo la gara, insieme a San-
droDonato Grosso, condutto-
re Sky, premiazioni, cena e
frizzante asta benefica.

Roberto Zappa, insegnante
e professionista ha sottolinea-
to: «Questo è un appunta-
mento molto sentito nel pa-
norama golfistico e quando
ho parlato al presidente del
Golf Brianza, Nicola Colom-
bo, mi ha subito dato il suo
supporto». «Nicola, che ci se-
gue da anni, ci ha fatto una
sorpresa e si è impegnato in
prima persona ad ospitarci.
Il circolo di Usmate, molto
sensibile a queste iniziative,
ha accolto la richiesta e ci ha
sostenuto. Un grazie di cuore
a tutti i generosi partecipan-
ti», ha chluso Brambilla.  •.

•• Carlotta Rizzardi, Davi-
de Chemasi e Clara Lorenzi
sugli scudi al Trofeo Paola
Campionato di distretto La-
ser disputato sul Garda a Ri-
va. La Rizzardi (Cv Torbole),
prima italiana under 19 della
categoria Ilca 6 femminile e
Davide Chemasi (Fv Malcesi-
ne), terzo assoluto e secondo
nella graduatoria maschile
nella flotta Ilca 4, hanno otte-
nuto i migliori risultati per la
vela scaligera al Trofeo Pao-
la-Campionato di distretto
dell’Associazione Italia clas-
si laser organizzati dalla Fra-
glia Vela Riva. Le olimpiche
Ilca 7 maschile e la femmini-

le Ilca 6 hanno disputato, ri-
spettivamente 9 e 7 prove, la
giovanile Ilca 6 maschile 7 e
8 l’Ilca 4. Il portacolori del
Circolo Vela Torbole Matteo
Paulon ha vinto tra gli Ilca 7
precedendo il sardo Cesare
Barabino (YC Olbia).

Nella Ilca 6 maschile il mi-
gliore è stato Mattia Santo-
stefano (SVOC Monfalcone)
che è un under 17. Piazza d’o-
nore per Mattia Cesana (Fv
Riva), campione del mondo
in carica. Terzo Matteo Ber-
tacchi (CV Bellano), primo

under 19. Nell’Ilca 6 femmi-
nile ha prevalso la plurititola-
ta Chiara Benini Floriani (Fv
Riva). Sugli altri due gradini
del podio Federica Cattaroz-
zi (Cv Torbole) e Carolina Al-
bano (Fiamme Gialle). Pri-
ma italiana under 19 Carlot-
ta Rizzardi, sesta assoluta
(Circolo vela Torbole).

Gli Ilca 4 hanno visto il suc-
cesso del sardo Nicolò Cassit-
ta (2-8), primo assoluto e un-
der 16, davanti ad Emma
Mattivi (Fv Riva) prima un-
der 18 e prima femminile.

In terza posizione overall e
secondo della graduatoria
maschile Davide Chemasi
(FV Malcesine). Per Giorgia
Bonalana (Fv Riva) la secon-
da piazza femminile.

Sempre tra le donne, ma un-
der 16, splendido secondo po-
sto per la debuttante Clara
Lorenzi (Cn Bardolino), di-
ciottesima assoluta.

La compagine della Fraglia
della Vela Riva si è aggiudica-
ta il Trofeo Paola, intitolata
dalla compianta “fragliotta”
Paola Di Iasio, assegnato al-
la società con i migliori in tut-
te le categorie in gara.

Un manifestazione che ha
portato a Riva a 500 presen-
ze giornaliere, per una setti-
mana, tra concorrenti, coach
e accompagnatori.  •.
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GOLF Il torneo di beneficenza per curare la sindrome di Dravet

Manassero, checolpo
Inbuca... 32milaeuro

C’è un bell’assegno per la ricerca
«Un piacere poter dare una mano»

L’APPUNTAMENTOTra dieci giorni la ventesima edizione della manifestazione podistica

Stanzialprepara laBra
«Si corre: ègiàunagioia»
Il leader dell’organizzazione di Veronamarathon
«È un successo il solo poter dire che si ricomincia
I numeri? Notevoli: teniamo conto del momento»

AnnaPerlini

ManasseroconStefanoeLudovicae(asinistra)IsabellaBrambilla

VELABilancio positivo al termine del Campionato di distretto laser

Rizzardi eChemasi
danno spettacolo a Riva
Primato tra le under 19
e secondo assoluto
tra i maschi dell’Ilca 4:
applausi al Trofeo Paola

LucaBelligoli

•• Attività frenetica nei cir-
coli veronesi su campi che,
nonostante piogge e umidità,
restano in perfetto stato.

Sommacampagna Due le
competizioni di cartello al
Golf Club Verona. Nella gara
a coppie trofeo Hurom Italia
successo nel netto per Mat-
teo Gianazza ed Ernesto
Amelio su Roberto Zamperet-
ti e Giovanni Glisenti.

Primo lordo ad appannag-
gio di Tommaso Begali e Fi-
lippo Fianelli. Ai nastri di par-
tenza ben 102 giocatori.

Nel netto di Prima catego-
ria conferma il buon momen-
to di forma, a segno in setti-
mana anche nel challenge ve-
neto, Alberto Azzali, che im-
preziosisce le 18 buche di Cà
del Sale con due birdie alla 6
e alla 16. Azzali batte l'ex
bomber dell'Hellas Michele
Cossato mentre nel lordo al-
tra prestazione di spessore
per Simone Piccoli.

In Seconda bel giro per Sil-
vio Santoni che stacca Rober-
to Barisi. In Terza fa festa il
portacolori dello Jesolo golf
club Riccardo Pianetti che ha
la meglio sulla figlia d'arte
Vittoria Grillo.

PeschieradelGardaOttima
risposta in termini numerici

anche per la Golf Time gioca-
ta al Paradiso. In Prima testa
a testa tra Luca Mandaglio,
Verona, e l'alfiere di casa Lu-
ca Fedrighi con il primo che
supera al fotofinish il garde-
sano. In Seconda giornata di
grazia per il trentino di Folga-
ria Massimo Pozzer che stac-
ca nettamente Stefano Trin-
co, Rovereto. In Terza è la la-
dy Katherine Amanda Ortiz
Andrade, Paradiso, che ha la
meglio sul brianzolo Roberto
Mandaglio, golf club Lazza-

te. Il lordo va a Niccolò Giuf-
frè, Verona.

MarciagaSono stati una set-
tantina i giocatori che hanno
risposto presente al Trofeo
del vino novello. Mattatore il
giovane Alberto Brunelli, an-
cora junior, che ha messo in
fila tutti conquistando il suc-
cesso in Prima e nel lordo. Al-
le sue spalle Walter Campa-
gnari. In Seconda Georg Ker-
schhackl, Easy golf, supera
sul filo di lana Fabrizio Mar-
tella e John Gardner, in Ter-
za marcia vittoriosa per Ales-
sandro Vialli, Break Point,
davanti a Tiziana Carella.

VillafrancaNella Internatio-
nal Barcelona Race de Le Vi-
gne in Prima affermazione
per Manuel De Bortoli che
precede Luca Urli, suo il lor-
do. In Seconda cavalcata vin-
cente per Marco Marco Ma-
sè davanti a Marco Patuzzo,
in Terza fa la voce grossa Ga-
briele Bottacini che stacca
RobertoGrapulin. Nella com-
petizione a coppie, Birra Mo-
naco (louisiana con la formu-
la della somma dei due score)
successo per Diego Bognolo
e Alfredo Finazzi di misura
sul duo Filippo e Davide Polo
che si portano a casa il succes-
so nel lordo.  •. S. Benedetti

•• Vent’anni di corsa e, do-
menica 21 novembre prossi-
mo, il numero dei parteci-
panti alle tre manifestazioni
della Veronamarathon che
supererà le migliori attese:
cinquemila i partecipanti di-
visi fra i 42 km della marato-
na, i 21 della mezza e i 10 del-
la competitiva.

Non gli 8.500 dell’edizione
2019 ma, visto che il Covid è
sempre dietro l’angolo, Stefa-
no Stanzial, presidente
dell’organizzatrice Gaac
2007, ha già in fresca la botti-
glia da stappare con il suo
staff. «È già un successo po-
ter dire, a 10 giorni dal via e
dopo la rinuncia del 2020,
che saremo in Bra», chiari-
sce. «Il numero degli iscritti
deve essere letto tenuto con-
to del momento. La richiesta
del green pass, la paura di sta-
re in mezzo alla gente e il so-
vraffollamento del calenda-
rio mondiale (le manifesta-
zioni primaverili sono state
spostate nel secondo seme-
stre) non consentono di rag-
giungere i numeri prepande-
mia. Per cui ci troviamo a ri-
dossodi Venezia, Firenze, Pa-
dova e Roma, poi Londra e
Barcellona. Le immagini che
sono arrivate dalla marato-
na di New York hanno riacce-
so la voglia di correre, quindi
non dimezziamo i numeri co-

me è accaduto in Laguna o
nella Capitale».

I veronesi si stanno riaffezio-
nando?
«Da qualche stagione c’è me-
no insofferenza grazie all’in-
formazione e alle attività col-
laterali cui partecipa anche
chi non è agonisticamente
pronto o non corre. I seicen-
to volontari che stanno sul

percorso raccontano alle fa-
miglie, amici e conoscenti,
non tutti appassionati, del
passaggio dei podisti o del so-
stegno e della solidarietà che
la manifestazione ha nel pro-
tocollo. Se il meteo è favore-
vole la gara ludica dei monu-
menti sarà il biglietto da visi-
ta come quella dei babbi Na-
tale di dicembre, in cui la ri-
sposta della città è forte».

Quantocostaorganizzarelama-
ratonaaVerona?
«Quest’anno intorno ai 200
mila euro (erano 300 mila
nel precovid). Abbattiamo i
costi grazie alle aziende che
garantiscono i servizi, e con
montepremi più contenuti
preferendo i top runner ama-
toriali, e il Comune di Vero-
na mette a disposizione la po-
lizia locale. I 40 euro di petto-
rale ci permette di coprire so-
lo parte dei costi».

Iscriversi allamaratona ora co-
sta50europerarrivareagli80 il
giornoprimadel via.
«Una maratona non si può
improvvisare e chi decide di
correrla pianifica per tempo.
In Europa si parte sborsan-
do 100 euro, magari con
qualche servizio in più e un
montepremi più alto al vinci-
tore. Noi ci siamo già garanti-
ti la partecipazione dell’az-
zurro Eyob Faniel, terzo a
New York, unico europeo sul
podio, per la Giulietta&Ro-
meo di febbraio».

Il percorso della maratona pre-
vededue volte lo stessogiro.
«Abbiamo voluto essere me-
no impattanti sulla città. Dei
21 chilometri, 13 sono su pi-
sta ciclabile, il resto su stra-
da. Nel quartiere di San Ze-
no abbiamo creato un corri-
doio per consentire ai resi-
dente l’uscita».

La maratona diventa anche un
mezzoper lanciaremessaggidi
inclusione?
«Certamente. Penso alla gio-
vanissimaSaraVargettospin-
ta in carrozzina dal padre. Il
suopost, feliceconpapàall’ar-
rivo del Bentegodi a giugno,
ha avuto centinaia di like».  •.

•• In buca per un sorriso re-
gala speranze e un assegno di
32500 euro destinato alla ri-
cerca: un aiuto concreto da
parte della Dravet Italia on-
lus per l’Aoui di Verona, il
team guidato dalla professo-
ressa Francesca Darra e dal
professor Bernardo Dalla
Bernardina, che da anni lavo-
rano a fianco dell'associazio-
ne per aiutare i bambini e i
ragazzi con la sindrome di
Dravet e le altre forme di epi-
lessie rare e complesse.

L’evento benefico promosso
dall’associazione veronese ha
riunito atleti e appassionati
al Golf Brianza di Usmate Ve-
late per una giornata all’inse-

gna dello sport e della solida-
rietà. Ambassador dell’even-
to Matteo Manassero, legato
a Dravet Italia dalla fondazio-
ne. «Dopo un anno di stop
avevamo voglia di ritrovarci
per un appuntamento giunto
ormai alla decima edizione»,
ha ricordato. «Seguo da tem-
po l’associazione e ho visto
molti progetti concretizzarsi.
Un piacere poter contribui-
re». Nonostante il cambio da-
ta per maltempo, tanti sono
stati gli sportivi, gli appassio-
nati, vip e amici che hanno
partecipato. «Sono conten-
ta», ha commentato Isabella
Brambilla, presidente dell’as-
sociazione. «È stata un’edizio-
ne speciale, il decimo anniver-
sario di “In buca per un sorri-
so” e l’undicesimo dalla fon-
dazione dell’associazione.

Sebbene i tempi stretti, è sta-
ta forte la dimostrazione di
solidarietà e affetto da parte
di tante persone, amici, azien-
de e professionisti che hanno
partecipato e ci hanno aiuta-
ti. Ringrazio Matteo Manas-
sero, tutti i volontari e coloro
che, non potendo esserci,
hanno dimostrato il loro affet-
to con telefonate o messaggi
di vicinanza, insieme siamo
una grande famiglia».

La Pro-am ha registrato vin-
citrice la squadra guidata da
Filippo Bergamaschi, con
Capparoni Josef Herri, Mar-
chesini e il giornalista Galle-
rani. Il primo posto netto gui-
dato da Virginia Elena Carta,
Rigoldi, Cardillo, Guerrieri.

Medaglia d’argento per Has-
san Hakim, Ponziani, Lotte-
ri, Trabattoni. Terza posizio-
ne con Bailetti, Sonato, Perli-
ni e Zanghi.

Dopo la gara, insieme a San-
droDonato Grosso, condutto-
re Sky, premiazioni, cena e
frizzante asta benefica.

Roberto Zappa, insegnante
e professionista ha sottolinea-
to: «Questo è un appunta-
mento molto sentito nel pa-
norama golfistico e quando
ho parlato al presidente del
Golf Brianza, Nicola Colom-
bo, mi ha subito dato il suo
supporto». «Nicola, che ci se-
gue da anni, ci ha fatto una
sorpresa e si è impegnato in
prima persona ad ospitarci.
Il circolo di Usmate, molto
sensibile a queste iniziative,
ha accolto la richiesta e ci ha
sostenuto. Un grazie di cuore
a tutti i generosi partecipan-
ti», ha chluso Brambilla.  •.

•• Carlotta Rizzardi, Davi-
de Chemasi e Clara Lorenzi
sugli scudi al Trofeo Paola
Campionato di distretto La-
ser disputato sul Garda a Ri-
va. La Rizzardi (Cv Torbole),
prima italiana under 19 della
categoria Ilca 6 femminile e
Davide Chemasi (Fv Malcesi-
ne), terzo assoluto e secondo
nella graduatoria maschile
nella flotta Ilca 4, hanno otte-
nuto i migliori risultati per la
vela scaligera al Trofeo Pao-
la-Campionato di distretto
dell’Associazione Italia clas-
si laser organizzati dalla Fra-
glia Vela Riva. Le olimpiche
Ilca 7 maschile e la femmini-

le Ilca 6 hanno disputato, ri-
spettivamente 9 e 7 prove, la
giovanile Ilca 6 maschile 7 e
8 l’Ilca 4. Il portacolori del
Circolo Vela Torbole Matteo
Paulon ha vinto tra gli Ilca 7
precedendo il sardo Cesare
Barabino (YC Olbia).

Nella Ilca 6 maschile il mi-
gliore è stato Mattia Santo-
stefano (SVOC Monfalcone)
che è un under 17. Piazza d’o-
nore per Mattia Cesana (Fv
Riva), campione del mondo
in carica. Terzo Matteo Ber-
tacchi (CV Bellano), primo

under 19. Nell’Ilca 6 femmi-
nile ha prevalso la plurititola-
ta Chiara Benini Floriani (Fv
Riva). Sugli altri due gradini
del podio Federica Cattaroz-
zi (Cv Torbole) e Carolina Al-
bano (Fiamme Gialle). Pri-
ma italiana under 19 Carlot-
ta Rizzardi, sesta assoluta
(Circolo vela Torbole).

Gli Ilca 4 hanno visto il suc-
cesso del sardo Nicolò Cassit-
ta (2-8), primo assoluto e un-
der 16, davanti ad Emma
Mattivi (Fv Riva) prima un-
der 18 e prima femminile.

In terza posizione overall e
secondo della graduatoria
maschile Davide Chemasi
(FV Malcesine). Per Giorgia
Bonalana (Fv Riva) la secon-
da piazza femminile.

Sempre tra le donne, ma un-
der 16, splendido secondo po-
sto per la debuttante Clara
Lorenzi (Cn Bardolino), di-
ciottesima assoluta.

La compagine della Fraglia
della Vela Riva si è aggiudica-
ta il Trofeo Paola, intitolata
dalla compianta “fragliotta”
Paola Di Iasio, assegnato al-
la società con i migliori in tut-
te le categorie in gara.

Un manifestazione che ha
portato a Riva a 500 presen-
ze giornaliere, per una setti-
mana, tra concorrenti, coach
e accompagnatori.  •.
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GOLF Il torneo di beneficenza per curare la sindrome di Dravet

Manassero, checolpo
Inbuca... 32milaeuro

C’è un bell’assegno per la ricerca
«Un piacere poter dare una mano»

L’APPUNTAMENTOTra dieci giorni la ventesima edizione della manifestazione podistica

Stanzialprepara laBra
«Si corre: ègiàunagioia»
Il leader dell’organizzazione di Veronamarathon
«È un successo il solo poter dire che si ricomincia
I numeri? Notevoli: teniamo conto del momento»

AnnaPerlini

ManasseroconStefanoeLudovicae(asinistra)IsabellaBrambilla

VELABilancio positivo al termine del Campionato di distretto laser

Rizzardi eChemasi
danno spettacolo a Riva
Primato tra le under 19
e secondo assoluto
tra i maschi dell’Ilca 4:
applausi al Trofeo Paola

LucaBelligoli

•• Attività frenetica nei cir-
coli veronesi su campi che,
nonostante piogge e umidità,
restano in perfetto stato.

Sommacampagna Due le
competizioni di cartello al
Golf Club Verona. Nella gara
a coppie trofeo Hurom Italia
successo nel netto per Mat-
teo Gianazza ed Ernesto
Amelio su Roberto Zamperet-
ti e Giovanni Glisenti.

Primo lordo ad appannag-
gio di Tommaso Begali e Fi-
lippo Fianelli. Ai nastri di par-
tenza ben 102 giocatori.

Nel netto di Prima catego-
ria conferma il buon momen-
to di forma, a segno in setti-
mana anche nel challenge ve-
neto, Alberto Azzali, che im-
preziosisce le 18 buche di Cà
del Sale con due birdie alla 6
e alla 16. Azzali batte l'ex
bomber dell'Hellas Michele
Cossato mentre nel lordo al-
tra prestazione di spessore
per Simone Piccoli.

In Seconda bel giro per Sil-
vio Santoni che stacca Rober-
to Barisi. In Terza fa festa il
portacolori dello Jesolo golf
club Riccardo Pianetti che ha
la meglio sulla figlia d'arte
Vittoria Grillo.

PeschieradelGardaOttima
risposta in termini numerici

anche per la Golf Time gioca-
ta al Paradiso. In Prima testa
a testa tra Luca Mandaglio,
Verona, e l'alfiere di casa Lu-
ca Fedrighi con il primo che
supera al fotofinish il garde-
sano. In Seconda giornata di
grazia per il trentino di Folga-
ria Massimo Pozzer che stac-
ca nettamente Stefano Trin-
co, Rovereto. In Terza è la la-
dy Katherine Amanda Ortiz
Andrade, Paradiso, che ha la
meglio sul brianzolo Roberto
Mandaglio, golf club Lazza-

te. Il lordo va a Niccolò Giuf-
frè, Verona.

MarciagaSono stati una set-
tantina i giocatori che hanno
risposto presente al Trofeo
del vino novello. Mattatore il
giovane Alberto Brunelli, an-
cora junior, che ha messo in
fila tutti conquistando il suc-
cesso in Prima e nel lordo. Al-
le sue spalle Walter Campa-
gnari. In Seconda Georg Ker-
schhackl, Easy golf, supera
sul filo di lana Fabrizio Mar-
tella e John Gardner, in Ter-
za marcia vittoriosa per Ales-
sandro Vialli, Break Point,
davanti a Tiziana Carella.

VillafrancaNella Internatio-
nal Barcelona Race de Le Vi-
gne in Prima affermazione
per Manuel De Bortoli che
precede Luca Urli, suo il lor-
do. In Seconda cavalcata vin-
cente per Marco Marco Ma-
sè davanti a Marco Patuzzo,
in Terza fa la voce grossa Ga-
briele Bottacini che stacca
RobertoGrapulin. Nella com-
petizione a coppie, Birra Mo-
naco (louisiana con la formu-
la della somma dei due score)
successo per Diego Bognolo
e Alfredo Finazzi di misura
sul duo Filippo e Davide Polo
che si portano a casa il succes-
so nel lordo.  •. S. Benedetti

•• Vent’anni di corsa e, do-
menica 21 novembre prossi-
mo, il numero dei parteci-
panti alle tre manifestazioni
della Veronamarathon che
supererà le migliori attese:
cinquemila i partecipanti di-
visi fra i 42 km della marato-
na, i 21 della mezza e i 10 del-
la competitiva.

Non gli 8.500 dell’edizione
2019 ma, visto che il Covid è
sempre dietro l’angolo, Stefa-
no Stanzial, presidente
dell’organizzatrice Gaac
2007, ha già in fresca la botti-
glia da stappare con il suo
staff. «È già un successo po-
ter dire, a 10 giorni dal via e
dopo la rinuncia del 2020,
che saremo in Bra», chiari-
sce. «Il numero degli iscritti
deve essere letto tenuto con-
to del momento. La richiesta
del green pass, la paura di sta-
re in mezzo alla gente e il so-
vraffollamento del calenda-
rio mondiale (le manifesta-
zioni primaverili sono state
spostate nel secondo seme-
stre) non consentono di rag-
giungere i numeri prepande-
mia. Per cui ci troviamo a ri-
dossodi Venezia, Firenze, Pa-
dova e Roma, poi Londra e
Barcellona. Le immagini che
sono arrivate dalla marato-
na di New York hanno riacce-
so la voglia di correre, quindi
non dimezziamo i numeri co-

me è accaduto in Laguna o
nella Capitale».

I veronesi si stanno riaffezio-
nando?
«Da qualche stagione c’è me-
no insofferenza grazie all’in-
formazione e alle attività col-
laterali cui partecipa anche
chi non è agonisticamente
pronto o non corre. I seicen-
to volontari che stanno sul

percorso raccontano alle fa-
miglie, amici e conoscenti,
non tutti appassionati, del
passaggio dei podisti o del so-
stegno e della solidarietà che
la manifestazione ha nel pro-
tocollo. Se il meteo è favore-
vole la gara ludica dei monu-
menti sarà il biglietto da visi-
ta come quella dei babbi Na-
tale di dicembre, in cui la ri-
sposta della città è forte».

Quantocostaorganizzarelama-
ratonaaVerona?
«Quest’anno intorno ai 200
mila euro (erano 300 mila
nel precovid). Abbattiamo i
costi grazie alle aziende che
garantiscono i servizi, e con
montepremi più contenuti
preferendo i top runner ama-
toriali, e il Comune di Vero-
na mette a disposizione la po-
lizia locale. I 40 euro di petto-
rale ci permette di coprire so-
lo parte dei costi».

Iscriversi allamaratona ora co-
sta50europerarrivareagli80 il
giornoprimadel via.
«Una maratona non si può
improvvisare e chi decide di
correrla pianifica per tempo.
In Europa si parte sborsan-
do 100 euro, magari con
qualche servizio in più e un
montepremi più alto al vinci-
tore. Noi ci siamo già garanti-
ti la partecipazione dell’az-
zurro Eyob Faniel, terzo a
New York, unico europeo sul
podio, per la Giulietta&Ro-
meo di febbraio».

Il percorso della maratona pre-
vededue volte lo stessogiro.
«Abbiamo voluto essere me-
no impattanti sulla città. Dei
21 chilometri, 13 sono su pi-
sta ciclabile, il resto su stra-
da. Nel quartiere di San Ze-
no abbiamo creato un corri-
doio per consentire ai resi-
dente l’uscita».

La maratona diventa anche un
mezzoper lanciaremessaggidi
inclusione?
«Certamente. Penso alla gio-
vanissimaSaraVargettospin-
ta in carrozzina dal padre. Il
suopost, feliceconpapàall’ar-
rivo del Bentegodi a giugno,
ha avuto centinaia di like».  •.

•• In buca per un sorriso re-
gala speranze e un assegno di
32500 euro destinato alla ri-
cerca: un aiuto concreto da
parte della Dravet Italia on-
lus per l’Aoui di Verona, il
team guidato dalla professo-
ressa Francesca Darra e dal
professor Bernardo Dalla
Bernardina, che da anni lavo-
rano a fianco dell'associazio-
ne per aiutare i bambini e i
ragazzi con la sindrome di
Dravet e le altre forme di epi-
lessie rare e complesse.

L’evento benefico promosso
dall’associazione veronese ha
riunito atleti e appassionati
al Golf Brianza di Usmate Ve-
late per una giornata all’inse-

gna dello sport e della solida-
rietà. Ambassador dell’even-
to Matteo Manassero, legato
a Dravet Italia dalla fondazio-
ne. «Dopo un anno di stop
avevamo voglia di ritrovarci
per un appuntamento giunto
ormai alla decima edizione»,
ha ricordato. «Seguo da tem-
po l’associazione e ho visto
molti progetti concretizzarsi.
Un piacere poter contribui-
re». Nonostante il cambio da-
ta per maltempo, tanti sono
stati gli sportivi, gli appassio-
nati, vip e amici che hanno
partecipato. «Sono conten-
ta», ha commentato Isabella
Brambilla, presidente dell’as-
sociazione. «È stata un’edizio-
ne speciale, il decimo anniver-
sario di “In buca per un sorri-
so” e l’undicesimo dalla fon-
dazione dell’associazione.

Sebbene i tempi stretti, è sta-
ta forte la dimostrazione di
solidarietà e affetto da parte
di tante persone, amici, azien-
de e professionisti che hanno
partecipato e ci hanno aiuta-
ti. Ringrazio Matteo Manas-
sero, tutti i volontari e coloro
che, non potendo esserci,
hanno dimostrato il loro affet-
to con telefonate o messaggi
di vicinanza, insieme siamo
una grande famiglia».

La Pro-am ha registrato vin-
citrice la squadra guidata da
Filippo Bergamaschi, con
Capparoni Josef Herri, Mar-
chesini e il giornalista Galle-
rani. Il primo posto netto gui-
dato da Virginia Elena Carta,
Rigoldi, Cardillo, Guerrieri.

Medaglia d’argento per Has-
san Hakim, Ponziani, Lotte-
ri, Trabattoni. Terza posizio-
ne con Bailetti, Sonato, Perli-
ni e Zanghi.

Dopo la gara, insieme a San-
droDonato Grosso, condutto-
re Sky, premiazioni, cena e
frizzante asta benefica.

Roberto Zappa, insegnante
e professionista ha sottolinea-
to: «Questo è un appunta-
mento molto sentito nel pa-
norama golfistico e quando
ho parlato al presidente del
Golf Brianza, Nicola Colom-
bo, mi ha subito dato il suo
supporto». «Nicola, che ci se-
gue da anni, ci ha fatto una
sorpresa e si è impegnato in
prima persona ad ospitarci.
Il circolo di Usmate, molto
sensibile a queste iniziative,
ha accolto la richiesta e ci ha
sostenuto. Un grazie di cuore
a tutti i generosi partecipan-
ti», ha chluso Brambilla.  •.

•• Carlotta Rizzardi, Davi-
de Chemasi e Clara Lorenzi
sugli scudi al Trofeo Paola
Campionato di distretto La-
ser disputato sul Garda a Ri-
va. La Rizzardi (Cv Torbole),
prima italiana under 19 della
categoria Ilca 6 femminile e
Davide Chemasi (Fv Malcesi-
ne), terzo assoluto e secondo
nella graduatoria maschile
nella flotta Ilca 4, hanno otte-
nuto i migliori risultati per la
vela scaligera al Trofeo Pao-
la-Campionato di distretto
dell’Associazione Italia clas-
si laser organizzati dalla Fra-
glia Vela Riva. Le olimpiche
Ilca 7 maschile e la femmini-

le Ilca 6 hanno disputato, ri-
spettivamente 9 e 7 prove, la
giovanile Ilca 6 maschile 7 e
8 l’Ilca 4. Il portacolori del
Circolo Vela Torbole Matteo
Paulon ha vinto tra gli Ilca 7
precedendo il sardo Cesare
Barabino (YC Olbia).

Nella Ilca 6 maschile il mi-
gliore è stato Mattia Santo-
stefano (SVOC Monfalcone)
che è un under 17. Piazza d’o-
nore per Mattia Cesana (Fv
Riva), campione del mondo
in carica. Terzo Matteo Ber-
tacchi (CV Bellano), primo

under 19. Nell’Ilca 6 femmi-
nile ha prevalso la plurititola-
ta Chiara Benini Floriani (Fv
Riva). Sugli altri due gradini
del podio Federica Cattaroz-
zi (Cv Torbole) e Carolina Al-
bano (Fiamme Gialle). Pri-
ma italiana under 19 Carlot-
ta Rizzardi, sesta assoluta
(Circolo vela Torbole).

Gli Ilca 4 hanno visto il suc-
cesso del sardo Nicolò Cassit-
ta (2-8), primo assoluto e un-
der 16, davanti ad Emma
Mattivi (Fv Riva) prima un-
der 18 e prima femminile.

In terza posizione overall e
secondo della graduatoria
maschile Davide Chemasi
(FV Malcesine). Per Giorgia
Bonalana (Fv Riva) la secon-
da piazza femminile.

Sempre tra le donne, ma un-
der 16, splendido secondo po-
sto per la debuttante Clara
Lorenzi (Cn Bardolino), di-
ciottesima assoluta.

La compagine della Fraglia
della Vela Riva si è aggiudica-
ta il Trofeo Paola, intitolata
dalla compianta “fragliotta”
Paola Di Iasio, assegnato al-
la società con i migliori in tut-
te le categorie in gara.

Un manifestazione che ha
portato a Riva a 500 presen-
ze giornaliere, per una setti-
mana, tra concorrenti, coach
e accompagnatori.  •.
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GOLF Il torneo di beneficenza per curare la sindrome di Dravet

Manassero, checolpo
Inbuca... 32milaeuro

C’è un bell’assegno per la ricerca
«Un piacere poter dare una mano»

L’APPUNTAMENTOTra dieci giorni la ventesima edizione della manifestazione podistica

Stanzialprepara laBra
«Si corre: ègiàunagioia»
Il leader dell’organizzazione di Veronamarathon
«È un successo il solo poter dire che si ricomincia
I numeri? Notevoli: teniamo conto del momento»

AnnaPerlini

ManasseroconStefanoeLudovicae(asinistra)IsabellaBrambilla

VELABilancio positivo al termine del Campionato di distretto laser

Rizzardi eChemasi
danno spettacolo a Riva
Primato tra le under 19
e secondo assoluto
tra i maschi dell’Ilca 4:
applausi al Trofeo Paola

LucaBelligoli

•• Attività frenetica nei cir-
coli veronesi su campi che,
nonostante piogge e umidità,
restano in perfetto stato.

Sommacampagna Due le
competizioni di cartello al
Golf Club Verona. Nella gara
a coppie trofeo Hurom Italia
successo nel netto per Mat-
teo Gianazza ed Ernesto
Amelio su Roberto Zamperet-
ti e Giovanni Glisenti.

Primo lordo ad appannag-
gio di Tommaso Begali e Fi-
lippo Fianelli. Ai nastri di par-
tenza ben 102 giocatori.

Nel netto di Prima catego-
ria conferma il buon momen-
to di forma, a segno in setti-
mana anche nel challenge ve-
neto, Alberto Azzali, che im-
preziosisce le 18 buche di Cà
del Sale con due birdie alla 6
e alla 16. Azzali batte l'ex
bomber dell'Hellas Michele
Cossato mentre nel lordo al-
tra prestazione di spessore
per Simone Piccoli.

In Seconda bel giro per Sil-
vio Santoni che stacca Rober-
to Barisi. In Terza fa festa il
portacolori dello Jesolo golf
club Riccardo Pianetti che ha
la meglio sulla figlia d'arte
Vittoria Grillo.

PeschieradelGardaOttima
risposta in termini numerici

anche per la Golf Time gioca-
ta al Paradiso. In Prima testa
a testa tra Luca Mandaglio,
Verona, e l'alfiere di casa Lu-
ca Fedrighi con il primo che
supera al fotofinish il garde-
sano. In Seconda giornata di
grazia per il trentino di Folga-
ria Massimo Pozzer che stac-
ca nettamente Stefano Trin-
co, Rovereto. In Terza è la la-
dy Katherine Amanda Ortiz
Andrade, Paradiso, che ha la
meglio sul brianzolo Roberto
Mandaglio, golf club Lazza-

te. Il lordo va a Niccolò Giuf-
frè, Verona.

MarciagaSono stati una set-
tantina i giocatori che hanno
risposto presente al Trofeo
del vino novello. Mattatore il
giovane Alberto Brunelli, an-
cora junior, che ha messo in
fila tutti conquistando il suc-
cesso in Prima e nel lordo. Al-
le sue spalle Walter Campa-
gnari. In Seconda Georg Ker-
schhackl, Easy golf, supera
sul filo di lana Fabrizio Mar-
tella e John Gardner, in Ter-
za marcia vittoriosa per Ales-
sandro Vialli, Break Point,
davanti a Tiziana Carella.

VillafrancaNella Internatio-
nal Barcelona Race de Le Vi-
gne in Prima affermazione
per Manuel De Bortoli che
precede Luca Urli, suo il lor-
do. In Seconda cavalcata vin-
cente per Marco Marco Ma-
sè davanti a Marco Patuzzo,
in Terza fa la voce grossa Ga-
briele Bottacini che stacca
RobertoGrapulin. Nella com-
petizione a coppie, Birra Mo-
naco (louisiana con la formu-
la della somma dei due score)
successo per Diego Bognolo
e Alfredo Finazzi di misura
sul duo Filippo e Davide Polo
che si portano a casa il succes-
so nel lordo.  •. S. Benedetti

•• Vent’anni di corsa e, do-
menica 21 novembre prossi-
mo, il numero dei parteci-
panti alle tre manifestazioni
della Veronamarathon che
supererà le migliori attese:
cinquemila i partecipanti di-
visi fra i 42 km della marato-
na, i 21 della mezza e i 10 del-
la competitiva.

Non gli 8.500 dell’edizione
2019 ma, visto che il Covid è
sempre dietro l’angolo, Stefa-
no Stanzial, presidente
dell’organizzatrice Gaac
2007, ha già in fresca la botti-
glia da stappare con il suo
staff. «È già un successo po-
ter dire, a 10 giorni dal via e
dopo la rinuncia del 2020,
che saremo in Bra», chiari-
sce. «Il numero degli iscritti
deve essere letto tenuto con-
to del momento. La richiesta
del green pass, la paura di sta-
re in mezzo alla gente e il so-
vraffollamento del calenda-
rio mondiale (le manifesta-
zioni primaverili sono state
spostate nel secondo seme-
stre) non consentono di rag-
giungere i numeri prepande-
mia. Per cui ci troviamo a ri-
dossodi Venezia, Firenze, Pa-
dova e Roma, poi Londra e
Barcellona. Le immagini che
sono arrivate dalla marato-
na di New York hanno riacce-
so la voglia di correre, quindi
non dimezziamo i numeri co-

me è accaduto in Laguna o
nella Capitale».

I veronesi si stanno riaffezio-
nando?
«Da qualche stagione c’è me-
no insofferenza grazie all’in-
formazione e alle attività col-
laterali cui partecipa anche
chi non è agonisticamente
pronto o non corre. I seicen-
to volontari che stanno sul

percorso raccontano alle fa-
miglie, amici e conoscenti,
non tutti appassionati, del
passaggio dei podisti o del so-
stegno e della solidarietà che
la manifestazione ha nel pro-
tocollo. Se il meteo è favore-
vole la gara ludica dei monu-
menti sarà il biglietto da visi-
ta come quella dei babbi Na-
tale di dicembre, in cui la ri-
sposta della città è forte».

Quantocostaorganizzarelama-
ratonaaVerona?
«Quest’anno intorno ai 200
mila euro (erano 300 mila
nel precovid). Abbattiamo i
costi grazie alle aziende che
garantiscono i servizi, e con
montepremi più contenuti
preferendo i top runner ama-
toriali, e il Comune di Vero-
na mette a disposizione la po-
lizia locale. I 40 euro di petto-
rale ci permette di coprire so-
lo parte dei costi».

Iscriversi allamaratona ora co-
sta50europerarrivareagli80 il
giornoprimadel via.
«Una maratona non si può
improvvisare e chi decide di
correrla pianifica per tempo.
In Europa si parte sborsan-
do 100 euro, magari con
qualche servizio in più e un
montepremi più alto al vinci-
tore. Noi ci siamo già garanti-
ti la partecipazione dell’az-
zurro Eyob Faniel, terzo a
New York, unico europeo sul
podio, per la Giulietta&Ro-
meo di febbraio».

Il percorso della maratona pre-
vededue volte lo stessogiro.
«Abbiamo voluto essere me-
no impattanti sulla città. Dei
21 chilometri, 13 sono su pi-
sta ciclabile, il resto su stra-
da. Nel quartiere di San Ze-
no abbiamo creato un corri-
doio per consentire ai resi-
dente l’uscita».

La maratona diventa anche un
mezzoper lanciaremessaggidi
inclusione?
«Certamente. Penso alla gio-
vanissimaSaraVargettospin-
ta in carrozzina dal padre. Il
suopost, feliceconpapàall’ar-
rivo del Bentegodi a giugno,
ha avuto centinaia di like».  •.

•• In buca per un sorriso re-
gala speranze e un assegno di
32500 euro destinato alla ri-
cerca: un aiuto concreto da
parte della Dravet Italia on-
lus per l’Aoui di Verona, il
team guidato dalla professo-
ressa Francesca Darra e dal
professor Bernardo Dalla
Bernardina, che da anni lavo-
rano a fianco dell'associazio-
ne per aiutare i bambini e i
ragazzi con la sindrome di
Dravet e le altre forme di epi-
lessie rare e complesse.

L’evento benefico promosso
dall’associazione veronese ha
riunito atleti e appassionati
al Golf Brianza di Usmate Ve-
late per una giornata all’inse-

gna dello sport e della solida-
rietà. Ambassador dell’even-
to Matteo Manassero, legato
a Dravet Italia dalla fondazio-
ne. «Dopo un anno di stop
avevamo voglia di ritrovarci
per un appuntamento giunto
ormai alla decima edizione»,
ha ricordato. «Seguo da tem-
po l’associazione e ho visto
molti progetti concretizzarsi.
Un piacere poter contribui-
re». Nonostante il cambio da-
ta per maltempo, tanti sono
stati gli sportivi, gli appassio-
nati, vip e amici che hanno
partecipato. «Sono conten-
ta», ha commentato Isabella
Brambilla, presidente dell’as-
sociazione. «È stata un’edizio-
ne speciale, il decimo anniver-
sario di “In buca per un sorri-
so” e l’undicesimo dalla fon-
dazione dell’associazione.

Sebbene i tempi stretti, è sta-
ta forte la dimostrazione di
solidarietà e affetto da parte
di tante persone, amici, azien-
de e professionisti che hanno
partecipato e ci hanno aiuta-
ti. Ringrazio Matteo Manas-
sero, tutti i volontari e coloro
che, non potendo esserci,
hanno dimostrato il loro affet-
to con telefonate o messaggi
di vicinanza, insieme siamo
una grande famiglia».

La Pro-am ha registrato vin-
citrice la squadra guidata da
Filippo Bergamaschi, con
Capparoni Josef Herri, Mar-
chesini e il giornalista Galle-
rani. Il primo posto netto gui-
dato da Virginia Elena Carta,
Rigoldi, Cardillo, Guerrieri.

Medaglia d’argento per Has-
san Hakim, Ponziani, Lotte-
ri, Trabattoni. Terza posizio-
ne con Bailetti, Sonato, Perli-
ni e Zanghi.

Dopo la gara, insieme a San-
droDonato Grosso, condutto-
re Sky, premiazioni, cena e
frizzante asta benefica.

Roberto Zappa, insegnante
e professionista ha sottolinea-
to: «Questo è un appunta-
mento molto sentito nel pa-
norama golfistico e quando
ho parlato al presidente del
Golf Brianza, Nicola Colom-
bo, mi ha subito dato il suo
supporto». «Nicola, che ci se-
gue da anni, ci ha fatto una
sorpresa e si è impegnato in
prima persona ad ospitarci.
Il circolo di Usmate, molto
sensibile a queste iniziative,
ha accolto la richiesta e ci ha
sostenuto. Un grazie di cuore
a tutti i generosi partecipan-
ti», ha chluso Brambilla.  •.

•• Carlotta Rizzardi, Davi-
de Chemasi e Clara Lorenzi
sugli scudi al Trofeo Paola
Campionato di distretto La-
ser disputato sul Garda a Ri-
va. La Rizzardi (Cv Torbole),
prima italiana under 19 della
categoria Ilca 6 femminile e
Davide Chemasi (Fv Malcesi-
ne), terzo assoluto e secondo
nella graduatoria maschile
nella flotta Ilca 4, hanno otte-
nuto i migliori risultati per la
vela scaligera al Trofeo Pao-
la-Campionato di distretto
dell’Associazione Italia clas-
si laser organizzati dalla Fra-
glia Vela Riva. Le olimpiche
Ilca 7 maschile e la femmini-

le Ilca 6 hanno disputato, ri-
spettivamente 9 e 7 prove, la
giovanile Ilca 6 maschile 7 e
8 l’Ilca 4. Il portacolori del
Circolo Vela Torbole Matteo
Paulon ha vinto tra gli Ilca 7
precedendo il sardo Cesare
Barabino (YC Olbia).

Nella Ilca 6 maschile il mi-
gliore è stato Mattia Santo-
stefano (SVOC Monfalcone)
che è un under 17. Piazza d’o-
nore per Mattia Cesana (Fv
Riva), campione del mondo
in carica. Terzo Matteo Ber-
tacchi (CV Bellano), primo

under 19. Nell’Ilca 6 femmi-
nile ha prevalso la plurititola-
ta Chiara Benini Floriani (Fv
Riva). Sugli altri due gradini
del podio Federica Cattaroz-
zi (Cv Torbole) e Carolina Al-
bano (Fiamme Gialle). Pri-
ma italiana under 19 Carlot-
ta Rizzardi, sesta assoluta
(Circolo vela Torbole).

Gli Ilca 4 hanno visto il suc-
cesso del sardo Nicolò Cassit-
ta (2-8), primo assoluto e un-
der 16, davanti ad Emma
Mattivi (Fv Riva) prima un-
der 18 e prima femminile.

In terza posizione overall e
secondo della graduatoria
maschile Davide Chemasi
(FV Malcesine). Per Giorgia
Bonalana (Fv Riva) la secon-
da piazza femminile.

Sempre tra le donne, ma un-
der 16, splendido secondo po-
sto per la debuttante Clara
Lorenzi (Cn Bardolino), di-
ciottesima assoluta.

La compagine della Fraglia
della Vela Riva si è aggiudica-
ta il Trofeo Paola, intitolata
dalla compianta “fragliotta”
Paola Di Iasio, assegnato al-
la società con i migliori in tut-
te le categorie in gara.

Un manifestazione che ha
portato a Riva a 500 presen-
ze giornaliere, per una setti-
mana, tra concorrenti, coach
e accompagnatori.  •.
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GOLF Il torneo di beneficenza per curare la sindrome di Dravet

Manassero, checolpo
Inbuca... 32milaeuro

C’è un bell’assegno per la ricerca
«Un piacere poter dare una mano»

L’APPUNTAMENTOTra dieci giorni la ventesima edizione della manifestazione podistica

Stanzialprepara laBra
«Si corre: ègiàunagioia»
Il leader dell’organizzazione di Veronamarathon
«È un successo il solo poter dire che si ricomincia
I numeri? Notevoli: teniamo conto del momento»

AnnaPerlini

ManasseroconStefanoeLudovicae(asinistra)IsabellaBrambilla

VELABilancio positivo al termine del Campionato di distretto laser

Rizzardi eChemasi
danno spettacolo a Riva
Primato tra le under 19
e secondo assoluto
tra i maschi dell’Ilca 4:
applausi al Trofeo Paola

LucaBelligoli

•• Attività frenetica nei cir-
coli veronesi su campi che,
nonostante piogge e umidità,
restano in perfetto stato.

Sommacampagna Due le
competizioni di cartello al
Golf Club Verona. Nella gara
a coppie trofeo Hurom Italia
successo nel netto per Mat-
teo Gianazza ed Ernesto
Amelio su Roberto Zamperet-
ti e Giovanni Glisenti.

Primo lordo ad appannag-
gio di Tommaso Begali e Fi-
lippo Fianelli. Ai nastri di par-
tenza ben 102 giocatori.

Nel netto di Prima catego-
ria conferma il buon momen-
to di forma, a segno in setti-
mana anche nel challenge ve-
neto, Alberto Azzali, che im-
preziosisce le 18 buche di Cà
del Sale con due birdie alla 6
e alla 16. Azzali batte l'ex
bomber dell'Hellas Michele
Cossato mentre nel lordo al-
tra prestazione di spessore
per Simone Piccoli.

In Seconda bel giro per Sil-
vio Santoni che stacca Rober-
to Barisi. In Terza fa festa il
portacolori dello Jesolo golf
club Riccardo Pianetti che ha
la meglio sulla figlia d'arte
Vittoria Grillo.

PeschieradelGardaOttima
risposta in termini numerici

anche per la Golf Time gioca-
ta al Paradiso. In Prima testa
a testa tra Luca Mandaglio,
Verona, e l'alfiere di casa Lu-
ca Fedrighi con il primo che
supera al fotofinish il garde-
sano. In Seconda giornata di
grazia per il trentino di Folga-
ria Massimo Pozzer che stac-
ca nettamente Stefano Trin-
co, Rovereto. In Terza è la la-
dy Katherine Amanda Ortiz
Andrade, Paradiso, che ha la
meglio sul brianzolo Roberto
Mandaglio, golf club Lazza-

te. Il lordo va a Niccolò Giuf-
frè, Verona.

MarciagaSono stati una set-
tantina i giocatori che hanno
risposto presente al Trofeo
del vino novello. Mattatore il
giovane Alberto Brunelli, an-
cora junior, che ha messo in
fila tutti conquistando il suc-
cesso in Prima e nel lordo. Al-
le sue spalle Walter Campa-
gnari. In Seconda Georg Ker-
schhackl, Easy golf, supera
sul filo di lana Fabrizio Mar-
tella e John Gardner, in Ter-
za marcia vittoriosa per Ales-
sandro Vialli, Break Point,
davanti a Tiziana Carella.

VillafrancaNella Internatio-
nal Barcelona Race de Le Vi-
gne in Prima affermazione
per Manuel De Bortoli che
precede Luca Urli, suo il lor-
do. In Seconda cavalcata vin-
cente per Marco Marco Ma-
sè davanti a Marco Patuzzo,
in Terza fa la voce grossa Ga-
briele Bottacini che stacca
RobertoGrapulin. Nella com-
petizione a coppie, Birra Mo-
naco (louisiana con la formu-
la della somma dei due score)
successo per Diego Bognolo
e Alfredo Finazzi di misura
sul duo Filippo e Davide Polo
che si portano a casa il succes-
so nel lordo.  •. S. Benedetti

•• Vent’anni di corsa e, do-
menica 21 novembre prossi-
mo, il numero dei parteci-
panti alle tre manifestazioni
della Veronamarathon che
supererà le migliori attese:
cinquemila i partecipanti di-
visi fra i 42 km della marato-
na, i 21 della mezza e i 10 del-
la competitiva.

Non gli 8.500 dell’edizione
2019 ma, visto che il Covid è
sempre dietro l’angolo, Stefa-
no Stanzial, presidente
dell’organizzatrice Gaac
2007, ha già in fresca la botti-
glia da stappare con il suo
staff. «È già un successo po-
ter dire, a 10 giorni dal via e
dopo la rinuncia del 2020,
che saremo in Bra», chiari-
sce. «Il numero degli iscritti
deve essere letto tenuto con-
to del momento. La richiesta
del green pass, la paura di sta-
re in mezzo alla gente e il so-
vraffollamento del calenda-
rio mondiale (le manifesta-
zioni primaverili sono state
spostate nel secondo seme-
stre) non consentono di rag-
giungere i numeri prepande-
mia. Per cui ci troviamo a ri-
dossodi Venezia, Firenze, Pa-
dova e Roma, poi Londra e
Barcellona. Le immagini che
sono arrivate dalla marato-
na di New York hanno riacce-
so la voglia di correre, quindi
non dimezziamo i numeri co-

me è accaduto in Laguna o
nella Capitale».

I veronesi si stanno riaffezio-
nando?
«Da qualche stagione c’è me-
no insofferenza grazie all’in-
formazione e alle attività col-
laterali cui partecipa anche
chi non è agonisticamente
pronto o non corre. I seicen-
to volontari che stanno sul

percorso raccontano alle fa-
miglie, amici e conoscenti,
non tutti appassionati, del
passaggio dei podisti o del so-
stegno e della solidarietà che
la manifestazione ha nel pro-
tocollo. Se il meteo è favore-
vole la gara ludica dei monu-
menti sarà il biglietto da visi-
ta come quella dei babbi Na-
tale di dicembre, in cui la ri-
sposta della città è forte».

Quantocostaorganizzarelama-
ratonaaVerona?
«Quest’anno intorno ai 200
mila euro (erano 300 mila
nel precovid). Abbattiamo i
costi grazie alle aziende che
garantiscono i servizi, e con
montepremi più contenuti
preferendo i top runner ama-
toriali, e il Comune di Vero-
na mette a disposizione la po-
lizia locale. I 40 euro di petto-
rale ci permette di coprire so-
lo parte dei costi».

Iscriversi allamaratona ora co-
sta50europerarrivareagli80 il
giornoprimadel via.
«Una maratona non si può
improvvisare e chi decide di
correrla pianifica per tempo.
In Europa si parte sborsan-
do 100 euro, magari con
qualche servizio in più e un
montepremi più alto al vinci-
tore. Noi ci siamo già garanti-
ti la partecipazione dell’az-
zurro Eyob Faniel, terzo a
New York, unico europeo sul
podio, per la Giulietta&Ro-
meo di febbraio».

Il percorso della maratona pre-
vededue volte lo stessogiro.
«Abbiamo voluto essere me-
no impattanti sulla città. Dei
21 chilometri, 13 sono su pi-
sta ciclabile, il resto su stra-
da. Nel quartiere di San Ze-
no abbiamo creato un corri-
doio per consentire ai resi-
dente l’uscita».

La maratona diventa anche un
mezzoper lanciaremessaggidi
inclusione?
«Certamente. Penso alla gio-
vanissimaSaraVargettospin-
ta in carrozzina dal padre. Il
suopost, feliceconpapàall’ar-
rivo del Bentegodi a giugno,
ha avuto centinaia di like».  •.

•• In buca per un sorriso re-
gala speranze e un assegno di
32500 euro destinato alla ri-
cerca: un aiuto concreto da
parte della Dravet Italia on-
lus per l’Aoui di Verona, il
team guidato dalla professo-
ressa Francesca Darra e dal
professor Bernardo Dalla
Bernardina, che da anni lavo-
rano a fianco dell'associazio-
ne per aiutare i bambini e i
ragazzi con la sindrome di
Dravet e le altre forme di epi-
lessie rare e complesse.

L’evento benefico promosso
dall’associazione veronese ha
riunito atleti e appassionati
al Golf Brianza di Usmate Ve-
late per una giornata all’inse-

gna dello sport e della solida-
rietà. Ambassador dell’even-
to Matteo Manassero, legato
a Dravet Italia dalla fondazio-
ne. «Dopo un anno di stop
avevamo voglia di ritrovarci
per un appuntamento giunto
ormai alla decima edizione»,
ha ricordato. «Seguo da tem-
po l’associazione e ho visto
molti progetti concretizzarsi.
Un piacere poter contribui-
re». Nonostante il cambio da-
ta per maltempo, tanti sono
stati gli sportivi, gli appassio-
nati, vip e amici che hanno
partecipato. «Sono conten-
ta», ha commentato Isabella
Brambilla, presidente dell’as-
sociazione. «È stata un’edizio-
ne speciale, il decimo anniver-
sario di “In buca per un sorri-
so” e l’undicesimo dalla fon-
dazione dell’associazione.

Sebbene i tempi stretti, è sta-
ta forte la dimostrazione di
solidarietà e affetto da parte
di tante persone, amici, azien-
de e professionisti che hanno
partecipato e ci hanno aiuta-
ti. Ringrazio Matteo Manas-
sero, tutti i volontari e coloro
che, non potendo esserci,
hanno dimostrato il loro affet-
to con telefonate o messaggi
di vicinanza, insieme siamo
una grande famiglia».

La Pro-am ha registrato vin-
citrice la squadra guidata da
Filippo Bergamaschi, con
Capparoni Josef Herri, Mar-
chesini e il giornalista Galle-
rani. Il primo posto netto gui-
dato da Virginia Elena Carta,
Rigoldi, Cardillo, Guerrieri.

Medaglia d’argento per Has-
san Hakim, Ponziani, Lotte-
ri, Trabattoni. Terza posizio-
ne con Bailetti, Sonato, Perli-
ni e Zanghi.

Dopo la gara, insieme a San-
droDonato Grosso, condutto-
re Sky, premiazioni, cena e
frizzante asta benefica.

Roberto Zappa, insegnante
e professionista ha sottolinea-
to: «Questo è un appunta-
mento molto sentito nel pa-
norama golfistico e quando
ho parlato al presidente del
Golf Brianza, Nicola Colom-
bo, mi ha subito dato il suo
supporto». «Nicola, che ci se-
gue da anni, ci ha fatto una
sorpresa e si è impegnato in
prima persona ad ospitarci.
Il circolo di Usmate, molto
sensibile a queste iniziative,
ha accolto la richiesta e ci ha
sostenuto. Un grazie di cuore
a tutti i generosi partecipan-
ti», ha chluso Brambilla.  •.

•• Carlotta Rizzardi, Davi-
de Chemasi e Clara Lorenzi
sugli scudi al Trofeo Paola
Campionato di distretto La-
ser disputato sul Garda a Ri-
va. La Rizzardi (Cv Torbole),
prima italiana under 19 della
categoria Ilca 6 femminile e
Davide Chemasi (Fv Malcesi-
ne), terzo assoluto e secondo
nella graduatoria maschile
nella flotta Ilca 4, hanno otte-
nuto i migliori risultati per la
vela scaligera al Trofeo Pao-
la-Campionato di distretto
dell’Associazione Italia clas-
si laser organizzati dalla Fra-
glia Vela Riva. Le olimpiche
Ilca 7 maschile e la femmini-

le Ilca 6 hanno disputato, ri-
spettivamente 9 e 7 prove, la
giovanile Ilca 6 maschile 7 e
8 l’Ilca 4. Il portacolori del
Circolo Vela Torbole Matteo
Paulon ha vinto tra gli Ilca 7
precedendo il sardo Cesare
Barabino (YC Olbia).

Nella Ilca 6 maschile il mi-
gliore è stato Mattia Santo-
stefano (SVOC Monfalcone)
che è un under 17. Piazza d’o-
nore per Mattia Cesana (Fv
Riva), campione del mondo
in carica. Terzo Matteo Ber-
tacchi (CV Bellano), primo

under 19. Nell’Ilca 6 femmi-
nile ha prevalso la plurititola-
ta Chiara Benini Floriani (Fv
Riva). Sugli altri due gradini
del podio Federica Cattaroz-
zi (Cv Torbole) e Carolina Al-
bano (Fiamme Gialle). Pri-
ma italiana under 19 Carlot-
ta Rizzardi, sesta assoluta
(Circolo vela Torbole).

Gli Ilca 4 hanno visto il suc-
cesso del sardo Nicolò Cassit-
ta (2-8), primo assoluto e un-
der 16, davanti ad Emma
Mattivi (Fv Riva) prima un-
der 18 e prima femminile.

In terza posizione overall e
secondo della graduatoria
maschile Davide Chemasi
(FV Malcesine). Per Giorgia
Bonalana (Fv Riva) la secon-
da piazza femminile.

Sempre tra le donne, ma un-
der 16, splendido secondo po-
sto per la debuttante Clara
Lorenzi (Cn Bardolino), di-
ciottesima assoluta.

La compagine della Fraglia
della Vela Riva si è aggiudica-
ta il Trofeo Paola, intitolata
dalla compianta “fragliotta”
Paola Di Iasio, assegnato al-
la società con i migliori in tut-
te le categorie in gara.

Un manifestazione che ha
portato a Riva a 500 presen-
ze giornaliere, per una setti-
mana, tra concorrenti, coach
e accompagnatori.  •.
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GOLF Il torneo di beneficenza per curare la sindrome di Dravet

Manassero, checolpo
Inbuca... 32milaeuro

C’è un bell’assegno per la ricerca
«Un piacere poter dare una mano»

L’APPUNTAMENTOTra dieci giorni la ventesima edizione della manifestazione podistica

Stanzialprepara laBra
«Si corre: ègiàunagioia»
Il leader dell’organizzazione di Veronamarathon
«È un successo il solo poter dire che si ricomincia
I numeri? Notevoli: teniamo conto del momento»

AnnaPerlini

ManasseroconStefanoeLudovicae(asinistra)IsabellaBrambilla

VELABilancio positivo al termine del Campionato di distretto laser

Rizzardi eChemasi
danno spettacolo a Riva
Primato tra le under 19
e secondo assoluto
tra i maschi dell’Ilca 4:
applausi al Trofeo Paola

LucaBelligoli

•• Attività frenetica nei cir-
coli veronesi su campi che,
nonostante piogge e umidità,
restano in perfetto stato.

Sommacampagna Due le
competizioni di cartello al
Golf Club Verona. Nella gara
a coppie trofeo Hurom Italia
successo nel netto per Mat-
teo Gianazza ed Ernesto
Amelio su Roberto Zamperet-
ti e Giovanni Glisenti.

Primo lordo ad appannag-
gio di Tommaso Begali e Fi-
lippo Fianelli. Ai nastri di par-
tenza ben 102 giocatori.

Nel netto di Prima catego-
ria conferma il buon momen-
to di forma, a segno in setti-
mana anche nel challenge ve-
neto, Alberto Azzali, che im-
preziosisce le 18 buche di Cà
del Sale con due birdie alla 6
e alla 16. Azzali batte l'ex
bomber dell'Hellas Michele
Cossato mentre nel lordo al-
tra prestazione di spessore
per Simone Piccoli.

In Seconda bel giro per Sil-
vio Santoni che stacca Rober-
to Barisi. In Terza fa festa il
portacolori dello Jesolo golf
club Riccardo Pianetti che ha
la meglio sulla figlia d'arte
Vittoria Grillo.

PeschieradelGardaOttima
risposta in termini numerici

anche per la Golf Time gioca-
ta al Paradiso. In Prima testa
a testa tra Luca Mandaglio,
Verona, e l'alfiere di casa Lu-
ca Fedrighi con il primo che
supera al fotofinish il garde-
sano. In Seconda giornata di
grazia per il trentino di Folga-
ria Massimo Pozzer che stac-
ca nettamente Stefano Trin-
co, Rovereto. In Terza è la la-
dy Katherine Amanda Ortiz
Andrade, Paradiso, che ha la
meglio sul brianzolo Roberto
Mandaglio, golf club Lazza-

te. Il lordo va a Niccolò Giuf-
frè, Verona.

MarciagaSono stati una set-
tantina i giocatori che hanno
risposto presente al Trofeo
del vino novello. Mattatore il
giovane Alberto Brunelli, an-
cora junior, che ha messo in
fila tutti conquistando il suc-
cesso in Prima e nel lordo. Al-
le sue spalle Walter Campa-
gnari. In Seconda Georg Ker-
schhackl, Easy golf, supera
sul filo di lana Fabrizio Mar-
tella e John Gardner, in Ter-
za marcia vittoriosa per Ales-
sandro Vialli, Break Point,
davanti a Tiziana Carella.

VillafrancaNella Internatio-
nal Barcelona Race de Le Vi-
gne in Prima affermazione
per Manuel De Bortoli che
precede Luca Urli, suo il lor-
do. In Seconda cavalcata vin-
cente per Marco Marco Ma-
sè davanti a Marco Patuzzo,
in Terza fa la voce grossa Ga-
briele Bottacini che stacca
RobertoGrapulin. Nella com-
petizione a coppie, Birra Mo-
naco (louisiana con la formu-
la della somma dei due score)
successo per Diego Bognolo
e Alfredo Finazzi di misura
sul duo Filippo e Davide Polo
che si portano a casa il succes-
so nel lordo.  •. S. Benedetti

•• Vent’anni di corsa e, do-
menica 21 novembre prossi-
mo, il numero dei parteci-
panti alle tre manifestazioni
della Veronamarathon che
supererà le migliori attese:
cinquemila i partecipanti di-
visi fra i 42 km della marato-
na, i 21 della mezza e i 10 del-
la competitiva.

Non gli 8.500 dell’edizione
2019 ma, visto che il Covid è
sempre dietro l’angolo, Stefa-
no Stanzial, presidente
dell’organizzatrice Gaac
2007, ha già in fresca la botti-
glia da stappare con il suo
staff. «È già un successo po-
ter dire, a 10 giorni dal via e
dopo la rinuncia del 2020,
che saremo in Bra», chiari-
sce. «Il numero degli iscritti
deve essere letto tenuto con-
to del momento. La richiesta
del green pass, la paura di sta-
re in mezzo alla gente e il so-
vraffollamento del calenda-
rio mondiale (le manifesta-
zioni primaverili sono state
spostate nel secondo seme-
stre) non consentono di rag-
giungere i numeri prepande-
mia. Per cui ci troviamo a ri-
dossodi Venezia, Firenze, Pa-
dova e Roma, poi Londra e
Barcellona. Le immagini che
sono arrivate dalla marato-
na di New York hanno riacce-
so la voglia di correre, quindi
non dimezziamo i numeri co-

me è accaduto in Laguna o
nella Capitale».

I veronesi si stanno riaffezio-
nando?
«Da qualche stagione c’è me-
no insofferenza grazie all’in-
formazione e alle attività col-
laterali cui partecipa anche
chi non è agonisticamente
pronto o non corre. I seicen-
to volontari che stanno sul

percorso raccontano alle fa-
miglie, amici e conoscenti,
non tutti appassionati, del
passaggio dei podisti o del so-
stegno e della solidarietà che
la manifestazione ha nel pro-
tocollo. Se il meteo è favore-
vole la gara ludica dei monu-
menti sarà il biglietto da visi-
ta come quella dei babbi Na-
tale di dicembre, in cui la ri-
sposta della città è forte».

Quantocostaorganizzarelama-
ratonaaVerona?
«Quest’anno intorno ai 200
mila euro (erano 300 mila
nel precovid). Abbattiamo i
costi grazie alle aziende che
garantiscono i servizi, e con
montepremi più contenuti
preferendo i top runner ama-
toriali, e il Comune di Vero-
na mette a disposizione la po-
lizia locale. I 40 euro di petto-
rale ci permette di coprire so-
lo parte dei costi».

Iscriversi allamaratona ora co-
sta50europerarrivareagli80 il
giornoprimadel via.
«Una maratona non si può
improvvisare e chi decide di
correrla pianifica per tempo.
In Europa si parte sborsan-
do 100 euro, magari con
qualche servizio in più e un
montepremi più alto al vinci-
tore. Noi ci siamo già garanti-
ti la partecipazione dell’az-
zurro Eyob Faniel, terzo a
New York, unico europeo sul
podio, per la Giulietta&Ro-
meo di febbraio».

Il percorso della maratona pre-
vededue volte lo stessogiro.
«Abbiamo voluto essere me-
no impattanti sulla città. Dei
21 chilometri, 13 sono su pi-
sta ciclabile, il resto su stra-
da. Nel quartiere di San Ze-
no abbiamo creato un corri-
doio per consentire ai resi-
dente l’uscita».

La maratona diventa anche un
mezzoper lanciaremessaggidi
inclusione?
«Certamente. Penso alla gio-
vanissimaSaraVargettospin-
ta in carrozzina dal padre. Il
suopost, feliceconpapàall’ar-
rivo del Bentegodi a giugno,
ha avuto centinaia di like».  •.

•• In buca per un sorriso re-
gala speranze e un assegno di
32500 euro destinato alla ri-
cerca: un aiuto concreto da
parte della Dravet Italia on-
lus per l’Aoui di Verona, il
team guidato dalla professo-
ressa Francesca Darra e dal
professor Bernardo Dalla
Bernardina, che da anni lavo-
rano a fianco dell'associazio-
ne per aiutare i bambini e i
ragazzi con la sindrome di
Dravet e le altre forme di epi-
lessie rare e complesse.

L’evento benefico promosso
dall’associazione veronese ha
riunito atleti e appassionati
al Golf Brianza di Usmate Ve-
late per una giornata all’inse-

gna dello sport e della solida-
rietà. Ambassador dell’even-
to Matteo Manassero, legato
a Dravet Italia dalla fondazio-
ne. «Dopo un anno di stop
avevamo voglia di ritrovarci
per un appuntamento giunto
ormai alla decima edizione»,
ha ricordato. «Seguo da tem-
po l’associazione e ho visto
molti progetti concretizzarsi.
Un piacere poter contribui-
re». Nonostante il cambio da-
ta per maltempo, tanti sono
stati gli sportivi, gli appassio-
nati, vip e amici che hanno
partecipato. «Sono conten-
ta», ha commentato Isabella
Brambilla, presidente dell’as-
sociazione. «È stata un’edizio-
ne speciale, il decimo anniver-
sario di “In buca per un sorri-
so” e l’undicesimo dalla fon-
dazione dell’associazione.

Sebbene i tempi stretti, è sta-
ta forte la dimostrazione di
solidarietà e affetto da parte
di tante persone, amici, azien-
de e professionisti che hanno
partecipato e ci hanno aiuta-
ti. Ringrazio Matteo Manas-
sero, tutti i volontari e coloro
che, non potendo esserci,
hanno dimostrato il loro affet-
to con telefonate o messaggi
di vicinanza, insieme siamo
una grande famiglia».

La Pro-am ha registrato vin-
citrice la squadra guidata da
Filippo Bergamaschi, con
Capparoni Josef Herri, Mar-
chesini e il giornalista Galle-
rani. Il primo posto netto gui-
dato da Virginia Elena Carta,
Rigoldi, Cardillo, Guerrieri.

Medaglia d’argento per Has-
san Hakim, Ponziani, Lotte-
ri, Trabattoni. Terza posizio-
ne con Bailetti, Sonato, Perli-
ni e Zanghi.

Dopo la gara, insieme a San-
droDonato Grosso, condutto-
re Sky, premiazioni, cena e
frizzante asta benefica.

Roberto Zappa, insegnante
e professionista ha sottolinea-
to: «Questo è un appunta-
mento molto sentito nel pa-
norama golfistico e quando
ho parlato al presidente del
Golf Brianza, Nicola Colom-
bo, mi ha subito dato il suo
supporto». «Nicola, che ci se-
gue da anni, ci ha fatto una
sorpresa e si è impegnato in
prima persona ad ospitarci.
Il circolo di Usmate, molto
sensibile a queste iniziative,
ha accolto la richiesta e ci ha
sostenuto. Un grazie di cuore
a tutti i generosi partecipan-
ti», ha chluso Brambilla.  •.

•• Carlotta Rizzardi, Davi-
de Chemasi e Clara Lorenzi
sugli scudi al Trofeo Paola
Campionato di distretto La-
ser disputato sul Garda a Ri-
va. La Rizzardi (Cv Torbole),
prima italiana under 19 della
categoria Ilca 6 femminile e
Davide Chemasi (Fv Malcesi-
ne), terzo assoluto e secondo
nella graduatoria maschile
nella flotta Ilca 4, hanno otte-
nuto i migliori risultati per la
vela scaligera al Trofeo Pao-
la-Campionato di distretto
dell’Associazione Italia clas-
si laser organizzati dalla Fra-
glia Vela Riva. Le olimpiche
Ilca 7 maschile e la femmini-

le Ilca 6 hanno disputato, ri-
spettivamente 9 e 7 prove, la
giovanile Ilca 6 maschile 7 e
8 l’Ilca 4. Il portacolori del
Circolo Vela Torbole Matteo
Paulon ha vinto tra gli Ilca 7
precedendo il sardo Cesare
Barabino (YC Olbia).

Nella Ilca 6 maschile il mi-
gliore è stato Mattia Santo-
stefano (SVOC Monfalcone)
che è un under 17. Piazza d’o-
nore per Mattia Cesana (Fv
Riva), campione del mondo
in carica. Terzo Matteo Ber-
tacchi (CV Bellano), primo

under 19. Nell’Ilca 6 femmi-
nile ha prevalso la plurititola-
ta Chiara Benini Floriani (Fv
Riva). Sugli altri due gradini
del podio Federica Cattaroz-
zi (Cv Torbole) e Carolina Al-
bano (Fiamme Gialle). Pri-
ma italiana under 19 Carlot-
ta Rizzardi, sesta assoluta
(Circolo vela Torbole).

Gli Ilca 4 hanno visto il suc-
cesso del sardo Nicolò Cassit-
ta (2-8), primo assoluto e un-
der 16, davanti ad Emma
Mattivi (Fv Riva) prima un-
der 18 e prima femminile.

In terza posizione overall e
secondo della graduatoria
maschile Davide Chemasi
(FV Malcesine). Per Giorgia
Bonalana (Fv Riva) la secon-
da piazza femminile.

Sempre tra le donne, ma un-
der 16, splendido secondo po-
sto per la debuttante Clara
Lorenzi (Cn Bardolino), di-
ciottesima assoluta.

La compagine della Fraglia
della Vela Riva si è aggiudica-
ta il Trofeo Paola, intitolata
dalla compianta “fragliotta”
Paola Di Iasio, assegnato al-
la società con i migliori in tut-
te le categorie in gara.

Un manifestazione che ha
portato a Riva a 500 presen-
ze giornaliere, per una setti-
mana, tra concorrenti, coach
e accompagnatori.  •.
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Rizzardi eChemasi
danno spettacolo a Riva
Primato tra le under 19
e secondo assoluto
tra i maschi dell’Ilca 4:
applausi al Trofeo Paola

LucaBelligoli

•• Attività frenetica nei cir-
coli veronesi su campi che,
nonostante piogge e umidità,
restano in perfetto stato.

Sommacampagna Due le
competizioni di cartello al
Golf Club Verona. Nella gara
a coppie trofeo Hurom Italia
successo nel netto per Mat-
teo Gianazza ed Ernesto
Amelio su Roberto Zamperet-
ti e Giovanni Glisenti.

Primo lordo ad appannag-
gio di Tommaso Begali e Fi-
lippo Fianelli. Ai nastri di par-
tenza ben 102 giocatori.

Nel netto di Prima catego-
ria conferma il buon momen-
to di forma, a segno in setti-
mana anche nel challenge ve-
neto, Alberto Azzali, che im-
preziosisce le 18 buche di Cà
del Sale con due birdie alla 6
e alla 16. Azzali batte l'ex
bomber dell'Hellas Michele
Cossato mentre nel lordo al-
tra prestazione di spessore
per Simone Piccoli.

In Seconda bel giro per Sil-
vio Santoni che stacca Rober-
to Barisi. In Terza fa festa il
portacolori dello Jesolo golf
club Riccardo Pianetti che ha
la meglio sulla figlia d'arte
Vittoria Grillo.

PeschieradelGardaOttima
risposta in termini numerici

anche per la Golf Time gioca-
ta al Paradiso. In Prima testa
a testa tra Luca Mandaglio,
Verona, e l'alfiere di casa Lu-
ca Fedrighi con il primo che
supera al fotofinish il garde-
sano. In Seconda giornata di
grazia per il trentino di Folga-
ria Massimo Pozzer che stac-
ca nettamente Stefano Trin-
co, Rovereto. In Terza è la la-
dy Katherine Amanda Ortiz
Andrade, Paradiso, che ha la
meglio sul brianzolo Roberto
Mandaglio, golf club Lazza-

te. Il lordo va a Niccolò Giuf-
frè, Verona.

MarciagaSono stati una set-
tantina i giocatori che hanno
risposto presente al Trofeo
del vino novello. Mattatore il
giovane Alberto Brunelli, an-
cora junior, che ha messo in
fila tutti conquistando il suc-
cesso in Prima e nel lordo. Al-
le sue spalle Walter Campa-
gnari. In Seconda Georg Ker-
schhackl, Easy golf, supera
sul filo di lana Fabrizio Mar-
tella e John Gardner, in Ter-
za marcia vittoriosa per Ales-
sandro Vialli, Break Point,
davanti a Tiziana Carella.

VillafrancaNella Internatio-
nal Barcelona Race de Le Vi-
gne in Prima affermazione
per Manuel De Bortoli che
precede Luca Urli, suo il lor-
do. In Seconda cavalcata vin-
cente per Marco Marco Ma-
sè davanti a Marco Patuzzo,
in Terza fa la voce grossa Ga-
briele Bottacini che stacca
RobertoGrapulin. Nella com-
petizione a coppie, Birra Mo-
naco (louisiana con la formu-
la della somma dei due score)
successo per Diego Bognolo
e Alfredo Finazzi di misura
sul duo Filippo e Davide Polo
che si portano a casa il succes-
so nel lordo.  •. S. Benedetti

•• Vent’anni di corsa e, do-
menica 21 novembre prossi-
mo, il numero dei parteci-
panti alle tre manifestazioni
della Veronamarathon che
supererà le migliori attese:
cinquemila i partecipanti di-
visi fra i 42 km della marato-
na, i 21 della mezza e i 10 del-
la competitiva.

Non gli 8.500 dell’edizione
2019 ma, visto che il Covid è
sempre dietro l’angolo, Stefa-
no Stanzial, presidente
dell’organizzatrice Gaac
2007, ha già in fresca la botti-
glia da stappare con il suo
staff. «È già un successo po-
ter dire, a 10 giorni dal via e
dopo la rinuncia del 2020,
che saremo in Bra», chiari-
sce. «Il numero degli iscritti
deve essere letto tenuto con-
to del momento. La richiesta
del green pass, la paura di sta-
re in mezzo alla gente e il so-
vraffollamento del calenda-
rio mondiale (le manifesta-
zioni primaverili sono state
spostate nel secondo seme-
stre) non consentono di rag-
giungere i numeri prepande-
mia. Per cui ci troviamo a ri-
dossodi Venezia, Firenze, Pa-
dova e Roma, poi Londra e
Barcellona. Le immagini che
sono arrivate dalla marato-
na di New York hanno riacce-
so la voglia di correre, quindi
non dimezziamo i numeri co-

me è accaduto in Laguna o
nella Capitale».

I veronesi si stanno riaffezio-
nando?
«Da qualche stagione c’è me-
no insofferenza grazie all’in-
formazione e alle attività col-
laterali cui partecipa anche
chi non è agonisticamente
pronto o non corre. I seicen-
to volontari che stanno sul

percorso raccontano alle fa-
miglie, amici e conoscenti,
non tutti appassionati, del
passaggio dei podisti o del so-
stegno e della solidarietà che
la manifestazione ha nel pro-
tocollo. Se il meteo è favore-
vole la gara ludica dei monu-
menti sarà il biglietto da visi-
ta come quella dei babbi Na-
tale di dicembre, in cui la ri-
sposta della città è forte».

Quantocostaorganizzarelama-
ratonaaVerona?
«Quest’anno intorno ai 200
mila euro (erano 300 mila
nel precovid). Abbattiamo i
costi grazie alle aziende che
garantiscono i servizi, e con
montepremi più contenuti
preferendo i top runner ama-
toriali, e il Comune di Vero-
na mette a disposizione la po-
lizia locale. I 40 euro di petto-
rale ci permette di coprire so-
lo parte dei costi».

Iscriversi allamaratona ora co-
sta50europerarrivareagli80 il
giornoprimadel via.
«Una maratona non si può
improvvisare e chi decide di
correrla pianifica per tempo.
In Europa si parte sborsan-
do 100 euro, magari con
qualche servizio in più e un
montepremi più alto al vinci-
tore. Noi ci siamo già garanti-
ti la partecipazione dell’az-
zurro Eyob Faniel, terzo a
New York, unico europeo sul
podio, per la Giulietta&Ro-
meo di febbraio».

Il percorso della maratona pre-
vededue volte lo stessogiro.
«Abbiamo voluto essere me-
no impattanti sulla città. Dei
21 chilometri, 13 sono su pi-
sta ciclabile, il resto su stra-
da. Nel quartiere di San Ze-
no abbiamo creato un corri-
doio per consentire ai resi-
dente l’uscita».

La maratona diventa anche un
mezzoper lanciaremessaggidi
inclusione?
«Certamente. Penso alla gio-
vanissimaSaraVargettospin-
ta in carrozzina dal padre. Il
suopost, feliceconpapàall’ar-
rivo del Bentegodi a giugno,
ha avuto centinaia di like».  •.

•• In buca per un sorriso re-
gala speranze e un assegno di
32500 euro destinato alla ri-
cerca: un aiuto concreto da
parte della Dravet Italia on-
lus per l’Aoui di Verona, il
team guidato dalla professo-
ressa Francesca Darra e dal
professor Bernardo Dalla
Bernardina, che da anni lavo-
rano a fianco dell'associazio-
ne per aiutare i bambini e i
ragazzi con la sindrome di
Dravet e le altre forme di epi-
lessie rare e complesse.

L’evento benefico promosso
dall’associazione veronese ha
riunito atleti e appassionati
al Golf Brianza di Usmate Ve-
late per una giornata all’inse-

gna dello sport e della solida-
rietà. Ambassador dell’even-
to Matteo Manassero, legato
a Dravet Italia dalla fondazio-
ne. «Dopo un anno di stop
avevamo voglia di ritrovarci
per un appuntamento giunto
ormai alla decima edizione»,
ha ricordato. «Seguo da tem-
po l’associazione e ho visto
molti progetti concretizzarsi.
Un piacere poter contribui-
re». Nonostante il cambio da-
ta per maltempo, tanti sono
stati gli sportivi, gli appassio-
nati, vip e amici che hanno
partecipato. «Sono conten-
ta», ha commentato Isabella
Brambilla, presidente dell’as-
sociazione. «È stata un’edizio-
ne speciale, il decimo anniver-
sario di “In buca per un sorri-
so” e l’undicesimo dalla fon-
dazione dell’associazione.

Sebbene i tempi stretti, è sta-
ta forte la dimostrazione di
solidarietà e affetto da parte
di tante persone, amici, azien-
de e professionisti che hanno
partecipato e ci hanno aiuta-
ti. Ringrazio Matteo Manas-
sero, tutti i volontari e coloro
che, non potendo esserci,
hanno dimostrato il loro affet-
to con telefonate o messaggi
di vicinanza, insieme siamo
una grande famiglia».

La Pro-am ha registrato vin-
citrice la squadra guidata da
Filippo Bergamaschi, con
Capparoni Josef Herri, Mar-
chesini e il giornalista Galle-
rani. Il primo posto netto gui-
dato da Virginia Elena Carta,
Rigoldi, Cardillo, Guerrieri.

Medaglia d’argento per Has-
san Hakim, Ponziani, Lotte-
ri, Trabattoni. Terza posizio-
ne con Bailetti, Sonato, Perli-
ni e Zanghi.

Dopo la gara, insieme a San-
droDonato Grosso, condutto-
re Sky, premiazioni, cena e
frizzante asta benefica.

Roberto Zappa, insegnante
e professionista ha sottolinea-
to: «Questo è un appunta-
mento molto sentito nel pa-
norama golfistico e quando
ho parlato al presidente del
Golf Brianza, Nicola Colom-
bo, mi ha subito dato il suo
supporto». «Nicola, che ci se-
gue da anni, ci ha fatto una
sorpresa e si è impegnato in
prima persona ad ospitarci.
Il circolo di Usmate, molto
sensibile a queste iniziative,
ha accolto la richiesta e ci ha
sostenuto. Un grazie di cuore
a tutti i generosi partecipan-
ti», ha chluso Brambilla.  •.

•• Carlotta Rizzardi, Davi-
de Chemasi e Clara Lorenzi
sugli scudi al Trofeo Paola
Campionato di distretto La-
ser disputato sul Garda a Ri-
va. La Rizzardi (Cv Torbole),
prima italiana under 19 della
categoria Ilca 6 femminile e
Davide Chemasi (Fv Malcesi-
ne), terzo assoluto e secondo
nella graduatoria maschile
nella flotta Ilca 4, hanno otte-
nuto i migliori risultati per la
vela scaligera al Trofeo Pao-
la-Campionato di distretto
dell’Associazione Italia clas-
si laser organizzati dalla Fra-
glia Vela Riva. Le olimpiche
Ilca 7 maschile e la femmini-

le Ilca 6 hanno disputato, ri-
spettivamente 9 e 7 prove, la
giovanile Ilca 6 maschile 7 e
8 l’Ilca 4. Il portacolori del
Circolo Vela Torbole Matteo
Paulon ha vinto tra gli Ilca 7
precedendo il sardo Cesare
Barabino (YC Olbia).

Nella Ilca 6 maschile il mi-
gliore è stato Mattia Santo-
stefano (SVOC Monfalcone)
che è un under 17. Piazza d’o-
nore per Mattia Cesana (Fv
Riva), campione del mondo
in carica. Terzo Matteo Ber-
tacchi (CV Bellano), primo

under 19. Nell’Ilca 6 femmi-
nile ha prevalso la plurititola-
ta Chiara Benini Floriani (Fv
Riva). Sugli altri due gradini
del podio Federica Cattaroz-
zi (Cv Torbole) e Carolina Al-
bano (Fiamme Gialle). Pri-
ma italiana under 19 Carlot-
ta Rizzardi, sesta assoluta
(Circolo vela Torbole).

Gli Ilca 4 hanno visto il suc-
cesso del sardo Nicolò Cassit-
ta (2-8), primo assoluto e un-
der 16, davanti ad Emma
Mattivi (Fv Riva) prima un-
der 18 e prima femminile.

In terza posizione overall e
secondo della graduatoria
maschile Davide Chemasi
(FV Malcesine). Per Giorgia
Bonalana (Fv Riva) la secon-
da piazza femminile.

Sempre tra le donne, ma un-
der 16, splendido secondo po-
sto per la debuttante Clara
Lorenzi (Cn Bardolino), di-
ciottesima assoluta.

La compagine della Fraglia
della Vela Riva si è aggiudica-
ta il Trofeo Paola, intitolata
dalla compianta “fragliotta”
Paola Di Iasio, assegnato al-
la società con i migliori in tut-
te le categorie in gara.

Un manifestazione che ha
portato a Riva a 500 presen-
ze giornaliere, per una setti-
mana, tra concorrenti, coach
e accompagnatori.  •.
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GOLF Il torneo di beneficenza per curare la sindrome di Dravet

Manassero, checolpo
Inbuca... 32milaeuro

C’è un bell’assegno per la ricerca
«Un piacere poter dare una mano»

L’APPUNTAMENTOTra dieci giorni la ventesima edizione della manifestazione podistica

Stanzialprepara laBra
«Si corre: ègiàunagioia»
Il leader dell’organizzazione di Veronamarathon
«È un successo il solo poter dire che si ricomincia
I numeri? Notevoli: teniamo conto del momento»

AnnaPerlini

ManasseroconStefanoeLudovicae(asinistra)IsabellaBrambilla

VELABilancio positivo al termine del Campionato di distretto laser

Rizzardi eChemasi
danno spettacolo a Riva
Primato tra le under 19
e secondo assoluto
tra i maschi dell’Ilca 4:
applausi al Trofeo Paola

LucaBelligoli

•• Attività frenetica nei cir-
coli veronesi su campi che,
nonostante piogge e umidità,
restano in perfetto stato.

Sommacampagna Due le
competizioni di cartello al
Golf Club Verona. Nella gara
a coppie trofeo Hurom Italia
successo nel netto per Mat-
teo Gianazza ed Ernesto
Amelio su Roberto Zamperet-
ti e Giovanni Glisenti.

Primo lordo ad appannag-
gio di Tommaso Begali e Fi-
lippo Fianelli. Ai nastri di par-
tenza ben 102 giocatori.

Nel netto di Prima catego-
ria conferma il buon momen-
to di forma, a segno in setti-
mana anche nel challenge ve-
neto, Alberto Azzali, che im-
preziosisce le 18 buche di Cà
del Sale con due birdie alla 6
e alla 16. Azzali batte l'ex
bomber dell'Hellas Michele
Cossato mentre nel lordo al-
tra prestazione di spessore
per Simone Piccoli.

In Seconda bel giro per Sil-
vio Santoni che stacca Rober-
to Barisi. In Terza fa festa il
portacolori dello Jesolo golf
club Riccardo Pianetti che ha
la meglio sulla figlia d'arte
Vittoria Grillo.

PeschieradelGardaOttima
risposta in termini numerici

anche per la Golf Time gioca-
ta al Paradiso. In Prima testa
a testa tra Luca Mandaglio,
Verona, e l'alfiere di casa Lu-
ca Fedrighi con il primo che
supera al fotofinish il garde-
sano. In Seconda giornata di
grazia per il trentino di Folga-
ria Massimo Pozzer che stac-
ca nettamente Stefano Trin-
co, Rovereto. In Terza è la la-
dy Katherine Amanda Ortiz
Andrade, Paradiso, che ha la
meglio sul brianzolo Roberto
Mandaglio, golf club Lazza-

te. Il lordo va a Niccolò Giuf-
frè, Verona.

MarciagaSono stati una set-
tantina i giocatori che hanno
risposto presente al Trofeo
del vino novello. Mattatore il
giovane Alberto Brunelli, an-
cora junior, che ha messo in
fila tutti conquistando il suc-
cesso in Prima e nel lordo. Al-
le sue spalle Walter Campa-
gnari. In Seconda Georg Ker-
schhackl, Easy golf, supera
sul filo di lana Fabrizio Mar-
tella e John Gardner, in Ter-
za marcia vittoriosa per Ales-
sandro Vialli, Break Point,
davanti a Tiziana Carella.

VillafrancaNella Internatio-
nal Barcelona Race de Le Vi-
gne in Prima affermazione
per Manuel De Bortoli che
precede Luca Urli, suo il lor-
do. In Seconda cavalcata vin-
cente per Marco Marco Ma-
sè davanti a Marco Patuzzo,
in Terza fa la voce grossa Ga-
briele Bottacini che stacca
RobertoGrapulin. Nella com-
petizione a coppie, Birra Mo-
naco (louisiana con la formu-
la della somma dei due score)
successo per Diego Bognolo
e Alfredo Finazzi di misura
sul duo Filippo e Davide Polo
che si portano a casa il succes-
so nel lordo.  •. S. Benedetti

•• Vent’anni di corsa e, do-
menica 21 novembre prossi-
mo, il numero dei parteci-
panti alle tre manifestazioni
della Veronamarathon che
supererà le migliori attese:
cinquemila i partecipanti di-
visi fra i 42 km della marato-
na, i 21 della mezza e i 10 del-
la competitiva.

Non gli 8.500 dell’edizione
2019 ma, visto che il Covid è
sempre dietro l’angolo, Stefa-
no Stanzial, presidente
dell’organizzatrice Gaac
2007, ha già in fresca la botti-
glia da stappare con il suo
staff. «È già un successo po-
ter dire, a 10 giorni dal via e
dopo la rinuncia del 2020,
che saremo in Bra», chiari-
sce. «Il numero degli iscritti
deve essere letto tenuto con-
to del momento. La richiesta
del green pass, la paura di sta-
re in mezzo alla gente e il so-
vraffollamento del calenda-
rio mondiale (le manifesta-
zioni primaverili sono state
spostate nel secondo seme-
stre) non consentono di rag-
giungere i numeri prepande-
mia. Per cui ci troviamo a ri-
dossodi Venezia, Firenze, Pa-
dova e Roma, poi Londra e
Barcellona. Le immagini che
sono arrivate dalla marato-
na di New York hanno riacce-
so la voglia di correre, quindi
non dimezziamo i numeri co-

me è accaduto in Laguna o
nella Capitale».

I veronesi si stanno riaffezio-
nando?
«Da qualche stagione c’è me-
no insofferenza grazie all’in-
formazione e alle attività col-
laterali cui partecipa anche
chi non è agonisticamente
pronto o non corre. I seicen-
to volontari che stanno sul

percorso raccontano alle fa-
miglie, amici e conoscenti,
non tutti appassionati, del
passaggio dei podisti o del so-
stegno e della solidarietà che
la manifestazione ha nel pro-
tocollo. Se il meteo è favore-
vole la gara ludica dei monu-
menti sarà il biglietto da visi-
ta come quella dei babbi Na-
tale di dicembre, in cui la ri-
sposta della città è forte».

Quantocostaorganizzarelama-
ratonaaVerona?
«Quest’anno intorno ai 200
mila euro (erano 300 mila
nel precovid). Abbattiamo i
costi grazie alle aziende che
garantiscono i servizi, e con
montepremi più contenuti
preferendo i top runner ama-
toriali, e il Comune di Vero-
na mette a disposizione la po-
lizia locale. I 40 euro di petto-
rale ci permette di coprire so-
lo parte dei costi».

Iscriversi allamaratona ora co-
sta50europerarrivareagli80 il
giornoprimadel via.
«Una maratona non si può
improvvisare e chi decide di
correrla pianifica per tempo.
In Europa si parte sborsan-
do 100 euro, magari con
qualche servizio in più e un
montepremi più alto al vinci-
tore. Noi ci siamo già garanti-
ti la partecipazione dell’az-
zurro Eyob Faniel, terzo a
New York, unico europeo sul
podio, per la Giulietta&Ro-
meo di febbraio».

Il percorso della maratona pre-
vededue volte lo stessogiro.
«Abbiamo voluto essere me-
no impattanti sulla città. Dei
21 chilometri, 13 sono su pi-
sta ciclabile, il resto su stra-
da. Nel quartiere di San Ze-
no abbiamo creato un corri-
doio per consentire ai resi-
dente l’uscita».

La maratona diventa anche un
mezzoper lanciaremessaggidi
inclusione?
«Certamente. Penso alla gio-
vanissimaSaraVargettospin-
ta in carrozzina dal padre. Il
suopost, feliceconpapàall’ar-
rivo del Bentegodi a giugno,
ha avuto centinaia di like».  •.

•• In buca per un sorriso re-
gala speranze e un assegno di
32500 euro destinato alla ri-
cerca: un aiuto concreto da
parte della Dravet Italia on-
lus per l’Aoui di Verona, il
team guidato dalla professo-
ressa Francesca Darra e dal
professor Bernardo Dalla
Bernardina, che da anni lavo-
rano a fianco dell'associazio-
ne per aiutare i bambini e i
ragazzi con la sindrome di
Dravet e le altre forme di epi-
lessie rare e complesse.

L’evento benefico promosso
dall’associazione veronese ha
riunito atleti e appassionati
al Golf Brianza di Usmate Ve-
late per una giornata all’inse-

gna dello sport e della solida-
rietà. Ambassador dell’even-
to Matteo Manassero, legato
a Dravet Italia dalla fondazio-
ne. «Dopo un anno di stop
avevamo voglia di ritrovarci
per un appuntamento giunto
ormai alla decima edizione»,
ha ricordato. «Seguo da tem-
po l’associazione e ho visto
molti progetti concretizzarsi.
Un piacere poter contribui-
re». Nonostante il cambio da-
ta per maltempo, tanti sono
stati gli sportivi, gli appassio-
nati, vip e amici che hanno
partecipato. «Sono conten-
ta», ha commentato Isabella
Brambilla, presidente dell’as-
sociazione. «È stata un’edizio-
ne speciale, il decimo anniver-
sario di “In buca per un sorri-
so” e l’undicesimo dalla fon-
dazione dell’associazione.

Sebbene i tempi stretti, è sta-
ta forte la dimostrazione di
solidarietà e affetto da parte
di tante persone, amici, azien-
de e professionisti che hanno
partecipato e ci hanno aiuta-
ti. Ringrazio Matteo Manas-
sero, tutti i volontari e coloro
che, non potendo esserci,
hanno dimostrato il loro affet-
to con telefonate o messaggi
di vicinanza, insieme siamo
una grande famiglia».

La Pro-am ha registrato vin-
citrice la squadra guidata da
Filippo Bergamaschi, con
Capparoni Josef Herri, Mar-
chesini e il giornalista Galle-
rani. Il primo posto netto gui-
dato da Virginia Elena Carta,
Rigoldi, Cardillo, Guerrieri.

Medaglia d’argento per Has-
san Hakim, Ponziani, Lotte-
ri, Trabattoni. Terza posizio-
ne con Bailetti, Sonato, Perli-
ni e Zanghi.

Dopo la gara, insieme a San-
droDonato Grosso, condutto-
re Sky, premiazioni, cena e
frizzante asta benefica.

Roberto Zappa, insegnante
e professionista ha sottolinea-
to: «Questo è un appunta-
mento molto sentito nel pa-
norama golfistico e quando
ho parlato al presidente del
Golf Brianza, Nicola Colom-
bo, mi ha subito dato il suo
supporto». «Nicola, che ci se-
gue da anni, ci ha fatto una
sorpresa e si è impegnato in
prima persona ad ospitarci.
Il circolo di Usmate, molto
sensibile a queste iniziative,
ha accolto la richiesta e ci ha
sostenuto. Un grazie di cuore
a tutti i generosi partecipan-
ti», ha chluso Brambilla.  •.

•• Carlotta Rizzardi, Davi-
de Chemasi e Clara Lorenzi
sugli scudi al Trofeo Paola
Campionato di distretto La-
ser disputato sul Garda a Ri-
va. La Rizzardi (Cv Torbole),
prima italiana under 19 della
categoria Ilca 6 femminile e
Davide Chemasi (Fv Malcesi-
ne), terzo assoluto e secondo
nella graduatoria maschile
nella flotta Ilca 4, hanno otte-
nuto i migliori risultati per la
vela scaligera al Trofeo Pao-
la-Campionato di distretto
dell’Associazione Italia clas-
si laser organizzati dalla Fra-
glia Vela Riva. Le olimpiche
Ilca 7 maschile e la femmini-

le Ilca 6 hanno disputato, ri-
spettivamente 9 e 7 prove, la
giovanile Ilca 6 maschile 7 e
8 l’Ilca 4. Il portacolori del
Circolo Vela Torbole Matteo
Paulon ha vinto tra gli Ilca 7
precedendo il sardo Cesare
Barabino (YC Olbia).

Nella Ilca 6 maschile il mi-
gliore è stato Mattia Santo-
stefano (SVOC Monfalcone)
che è un under 17. Piazza d’o-
nore per Mattia Cesana (Fv
Riva), campione del mondo
in carica. Terzo Matteo Ber-
tacchi (CV Bellano), primo

under 19. Nell’Ilca 6 femmi-
nile ha prevalso la plurititola-
ta Chiara Benini Floriani (Fv
Riva). Sugli altri due gradini
del podio Federica Cattaroz-
zi (Cv Torbole) e Carolina Al-
bano (Fiamme Gialle). Pri-
ma italiana under 19 Carlot-
ta Rizzardi, sesta assoluta
(Circolo vela Torbole).

Gli Ilca 4 hanno visto il suc-
cesso del sardo Nicolò Cassit-
ta (2-8), primo assoluto e un-
der 16, davanti ad Emma
Mattivi (Fv Riva) prima un-
der 18 e prima femminile.

In terza posizione overall e
secondo della graduatoria
maschile Davide Chemasi
(FV Malcesine). Per Giorgia
Bonalana (Fv Riva) la secon-
da piazza femminile.

Sempre tra le donne, ma un-
der 16, splendido secondo po-
sto per la debuttante Clara
Lorenzi (Cn Bardolino), di-
ciottesima assoluta.

La compagine della Fraglia
della Vela Riva si è aggiudica-
ta il Trofeo Paola, intitolata
dalla compianta “fragliotta”
Paola Di Iasio, assegnato al-
la società con i migliori in tut-
te le categorie in gara.

Un manifestazione che ha
portato a Riva a 500 presen-
ze giornaliere, per una setti-
mana, tra concorrenti, coach
e accompagnatori.  •.

LUCISULWEEKENDFedrighièsecondoa Peschiera,Brunellioka Marciaga

ShowaSommacampagna
Azzali batte bomberCossato

Vent’anni,cinquemilaalviaStefanoStanzialversolaVeronamarathon’21

AlessandraMarconi

Laprima...donnaCarlottaRizzardi,al toptraleunder19

SommacampagnaAlbertoAzzali

ALTRISPORT
L'ARENA Giovedì 11 Novembre 2021 SPORT 49

ds: TELEARENA2

GOLF Il torneo di beneficenza per curare la sindrome di Dravet

Manassero, checolpo
Inbuca... 32milaeuro

C’è un bell’assegno per la ricerca
«Un piacere poter dare una mano»

L’APPUNTAMENTOTra dieci giorni la ventesima edizione della manifestazione podistica

Stanzialprepara laBra
«Si corre: ègiàunagioia»
Il leader dell’organizzazione di Veronamarathon
«È un successo il solo poter dire che si ricomincia
I numeri? Notevoli: teniamo conto del momento»

AnnaPerlini

ManasseroconStefanoeLudovicae(asinistra)IsabellaBrambilla

VELABilancio positivo al termine del Campionato di distretto laser

Rizzardi eChemasi
danno spettacolo a Riva
Primato tra le under 19
e secondo assoluto
tra i maschi dell’Ilca 4:
applausi al Trofeo Paola

LucaBelligoli

•• Attività frenetica nei cir-
coli veronesi su campi che,
nonostante piogge e umidità,
restano in perfetto stato.

Sommacampagna Due le
competizioni di cartello al
Golf Club Verona. Nella gara
a coppie trofeo Hurom Italia
successo nel netto per Mat-
teo Gianazza ed Ernesto
Amelio su Roberto Zamperet-
ti e Giovanni Glisenti.

Primo lordo ad appannag-
gio di Tommaso Begali e Fi-
lippo Fianelli. Ai nastri di par-
tenza ben 102 giocatori.

Nel netto di Prima catego-
ria conferma il buon momen-
to di forma, a segno in setti-
mana anche nel challenge ve-
neto, Alberto Azzali, che im-
preziosisce le 18 buche di Cà
del Sale con due birdie alla 6
e alla 16. Azzali batte l'ex
bomber dell'Hellas Michele
Cossato mentre nel lordo al-
tra prestazione di spessore
per Simone Piccoli.

In Seconda bel giro per Sil-
vio Santoni che stacca Rober-
to Barisi. In Terza fa festa il
portacolori dello Jesolo golf
club Riccardo Pianetti che ha
la meglio sulla figlia d'arte
Vittoria Grillo.

PeschieradelGardaOttima
risposta in termini numerici

anche per la Golf Time gioca-
ta al Paradiso. In Prima testa
a testa tra Luca Mandaglio,
Verona, e l'alfiere di casa Lu-
ca Fedrighi con il primo che
supera al fotofinish il garde-
sano. In Seconda giornata di
grazia per il trentino di Folga-
ria Massimo Pozzer che stac-
ca nettamente Stefano Trin-
co, Rovereto. In Terza è la la-
dy Katherine Amanda Ortiz
Andrade, Paradiso, che ha la
meglio sul brianzolo Roberto
Mandaglio, golf club Lazza-

te. Il lordo va a Niccolò Giuf-
frè, Verona.

MarciagaSono stati una set-
tantina i giocatori che hanno
risposto presente al Trofeo
del vino novello. Mattatore il
giovane Alberto Brunelli, an-
cora junior, che ha messo in
fila tutti conquistando il suc-
cesso in Prima e nel lordo. Al-
le sue spalle Walter Campa-
gnari. In Seconda Georg Ker-
schhackl, Easy golf, supera
sul filo di lana Fabrizio Mar-
tella e John Gardner, in Ter-
za marcia vittoriosa per Ales-
sandro Vialli, Break Point,
davanti a Tiziana Carella.

VillafrancaNella Internatio-
nal Barcelona Race de Le Vi-
gne in Prima affermazione
per Manuel De Bortoli che
precede Luca Urli, suo il lor-
do. In Seconda cavalcata vin-
cente per Marco Marco Ma-
sè davanti a Marco Patuzzo,
in Terza fa la voce grossa Ga-
briele Bottacini che stacca
RobertoGrapulin. Nella com-
petizione a coppie, Birra Mo-
naco (louisiana con la formu-
la della somma dei due score)
successo per Diego Bognolo
e Alfredo Finazzi di misura
sul duo Filippo e Davide Polo
che si portano a casa il succes-
so nel lordo.  •. S. Benedetti

•• Vent’anni di corsa e, do-
menica 21 novembre prossi-
mo, il numero dei parteci-
panti alle tre manifestazioni
della Veronamarathon che
supererà le migliori attese:
cinquemila i partecipanti di-
visi fra i 42 km della marato-
na, i 21 della mezza e i 10 del-
la competitiva.

Non gli 8.500 dell’edizione
2019 ma, visto che il Covid è
sempre dietro l’angolo, Stefa-
no Stanzial, presidente
dell’organizzatrice Gaac
2007, ha già in fresca la botti-
glia da stappare con il suo
staff. «È già un successo po-
ter dire, a 10 giorni dal via e
dopo la rinuncia del 2020,
che saremo in Bra», chiari-
sce. «Il numero degli iscritti
deve essere letto tenuto con-
to del momento. La richiesta
del green pass, la paura di sta-
re in mezzo alla gente e il so-
vraffollamento del calenda-
rio mondiale (le manifesta-
zioni primaverili sono state
spostate nel secondo seme-
stre) non consentono di rag-
giungere i numeri prepande-
mia. Per cui ci troviamo a ri-
dossodi Venezia, Firenze, Pa-
dova e Roma, poi Londra e
Barcellona. Le immagini che
sono arrivate dalla marato-
na di New York hanno riacce-
so la voglia di correre, quindi
non dimezziamo i numeri co-

me è accaduto in Laguna o
nella Capitale».

I veronesi si stanno riaffezio-
nando?
«Da qualche stagione c’è me-
no insofferenza grazie all’in-
formazione e alle attività col-
laterali cui partecipa anche
chi non è agonisticamente
pronto o non corre. I seicen-
to volontari che stanno sul

percorso raccontano alle fa-
miglie, amici e conoscenti,
non tutti appassionati, del
passaggio dei podisti o del so-
stegno e della solidarietà che
la manifestazione ha nel pro-
tocollo. Se il meteo è favore-
vole la gara ludica dei monu-
menti sarà il biglietto da visi-
ta come quella dei babbi Na-
tale di dicembre, in cui la ri-
sposta della città è forte».

Quantocostaorganizzarelama-
ratonaaVerona?
«Quest’anno intorno ai 200
mila euro (erano 300 mila
nel precovid). Abbattiamo i
costi grazie alle aziende che
garantiscono i servizi, e con
montepremi più contenuti
preferendo i top runner ama-
toriali, e il Comune di Vero-
na mette a disposizione la po-
lizia locale. I 40 euro di petto-
rale ci permette di coprire so-
lo parte dei costi».

Iscriversi allamaratona ora co-
sta50europerarrivareagli80 il
giornoprimadel via.
«Una maratona non si può
improvvisare e chi decide di
correrla pianifica per tempo.
In Europa si parte sborsan-
do 100 euro, magari con
qualche servizio in più e un
montepremi più alto al vinci-
tore. Noi ci siamo già garanti-
ti la partecipazione dell’az-
zurro Eyob Faniel, terzo a
New York, unico europeo sul
podio, per la Giulietta&Ro-
meo di febbraio».

Il percorso della maratona pre-
vededue volte lo stessogiro.
«Abbiamo voluto essere me-
no impattanti sulla città. Dei
21 chilometri, 13 sono su pi-
sta ciclabile, il resto su stra-
da. Nel quartiere di San Ze-
no abbiamo creato un corri-
doio per consentire ai resi-
dente l’uscita».

La maratona diventa anche un
mezzoper lanciaremessaggidi
inclusione?
«Certamente. Penso alla gio-
vanissimaSaraVargettospin-
ta in carrozzina dal padre. Il
suopost, feliceconpapàall’ar-
rivo del Bentegodi a giugno,
ha avuto centinaia di like».  •.

•• In buca per un sorriso re-
gala speranze e un assegno di
32500 euro destinato alla ri-
cerca: un aiuto concreto da
parte della Dravet Italia on-
lus per l’Aoui di Verona, il
team guidato dalla professo-
ressa Francesca Darra e dal
professor Bernardo Dalla
Bernardina, che da anni lavo-
rano a fianco dell'associazio-
ne per aiutare i bambini e i
ragazzi con la sindrome di
Dravet e le altre forme di epi-
lessie rare e complesse.

L’evento benefico promosso
dall’associazione veronese ha
riunito atleti e appassionati
al Golf Brianza di Usmate Ve-
late per una giornata all’inse-

gna dello sport e della solida-
rietà. Ambassador dell’even-
to Matteo Manassero, legato
a Dravet Italia dalla fondazio-
ne. «Dopo un anno di stop
avevamo voglia di ritrovarci
per un appuntamento giunto
ormai alla decima edizione»,
ha ricordato. «Seguo da tem-
po l’associazione e ho visto
molti progetti concretizzarsi.
Un piacere poter contribui-
re». Nonostante il cambio da-
ta per maltempo, tanti sono
stati gli sportivi, gli appassio-
nati, vip e amici che hanno
partecipato. «Sono conten-
ta», ha commentato Isabella
Brambilla, presidente dell’as-
sociazione. «È stata un’edizio-
ne speciale, il decimo anniver-
sario di “In buca per un sorri-
so” e l’undicesimo dalla fon-
dazione dell’associazione.

Sebbene i tempi stretti, è sta-
ta forte la dimostrazione di
solidarietà e affetto da parte
di tante persone, amici, azien-
de e professionisti che hanno
partecipato e ci hanno aiuta-
ti. Ringrazio Matteo Manas-
sero, tutti i volontari e coloro
che, non potendo esserci,
hanno dimostrato il loro affet-
to con telefonate o messaggi
di vicinanza, insieme siamo
una grande famiglia».

La Pro-am ha registrato vin-
citrice la squadra guidata da
Filippo Bergamaschi, con
Capparoni Josef Herri, Mar-
chesini e il giornalista Galle-
rani. Il primo posto netto gui-
dato da Virginia Elena Carta,
Rigoldi, Cardillo, Guerrieri.

Medaglia d’argento per Has-
san Hakim, Ponziani, Lotte-
ri, Trabattoni. Terza posizio-
ne con Bailetti, Sonato, Perli-
ni e Zanghi.

Dopo la gara, insieme a San-
droDonato Grosso, condutto-
re Sky, premiazioni, cena e
frizzante asta benefica.

Roberto Zappa, insegnante
e professionista ha sottolinea-
to: «Questo è un appunta-
mento molto sentito nel pa-
norama golfistico e quando
ho parlato al presidente del
Golf Brianza, Nicola Colom-
bo, mi ha subito dato il suo
supporto». «Nicola, che ci se-
gue da anni, ci ha fatto una
sorpresa e si è impegnato in
prima persona ad ospitarci.
Il circolo di Usmate, molto
sensibile a queste iniziative,
ha accolto la richiesta e ci ha
sostenuto. Un grazie di cuore
a tutti i generosi partecipan-
ti», ha chluso Brambilla.  •.

•• Carlotta Rizzardi, Davi-
de Chemasi e Clara Lorenzi
sugli scudi al Trofeo Paola
Campionato di distretto La-
ser disputato sul Garda a Ri-
va. La Rizzardi (Cv Torbole),
prima italiana under 19 della
categoria Ilca 6 femminile e
Davide Chemasi (Fv Malcesi-
ne), terzo assoluto e secondo
nella graduatoria maschile
nella flotta Ilca 4, hanno otte-
nuto i migliori risultati per la
vela scaligera al Trofeo Pao-
la-Campionato di distretto
dell’Associazione Italia clas-
si laser organizzati dalla Fra-
glia Vela Riva. Le olimpiche
Ilca 7 maschile e la femmini-

le Ilca 6 hanno disputato, ri-
spettivamente 9 e 7 prove, la
giovanile Ilca 6 maschile 7 e
8 l’Ilca 4. Il portacolori del
Circolo Vela Torbole Matteo
Paulon ha vinto tra gli Ilca 7
precedendo il sardo Cesare
Barabino (YC Olbia).

Nella Ilca 6 maschile il mi-
gliore è stato Mattia Santo-
stefano (SVOC Monfalcone)
che è un under 17. Piazza d’o-
nore per Mattia Cesana (Fv
Riva), campione del mondo
in carica. Terzo Matteo Ber-
tacchi (CV Bellano), primo

under 19. Nell’Ilca 6 femmi-
nile ha prevalso la plurititola-
ta Chiara Benini Floriani (Fv
Riva). Sugli altri due gradini
del podio Federica Cattaroz-
zi (Cv Torbole) e Carolina Al-
bano (Fiamme Gialle). Pri-
ma italiana under 19 Carlot-
ta Rizzardi, sesta assoluta
(Circolo vela Torbole).

Gli Ilca 4 hanno visto il suc-
cesso del sardo Nicolò Cassit-
ta (2-8), primo assoluto e un-
der 16, davanti ad Emma
Mattivi (Fv Riva) prima un-
der 18 e prima femminile.

In terza posizione overall e
secondo della graduatoria
maschile Davide Chemasi
(FV Malcesine). Per Giorgia
Bonalana (Fv Riva) la secon-
da piazza femminile.

Sempre tra le donne, ma un-
der 16, splendido secondo po-
sto per la debuttante Clara
Lorenzi (Cn Bardolino), di-
ciottesima assoluta.

La compagine della Fraglia
della Vela Riva si è aggiudica-
ta il Trofeo Paola, intitolata
dalla compianta “fragliotta”
Paola Di Iasio, assegnato al-
la società con i migliori in tut-
te le categorie in gara.

Un manifestazione che ha
portato a Riva a 500 presen-
ze giornaliere, per una setti-
mana, tra concorrenti, coach
e accompagnatori.  •.
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GOLF Il torneo di beneficenza per curare la sindrome di Dravet

Manassero, checolpo
Inbuca... 32milaeuro

C’è un bell’assegno per la ricerca
«Un piacere poter dare una mano»

L’APPUNTAMENTOTra dieci giorni la ventesima edizione della manifestazione podistica

Stanzialprepara laBra
«Si corre: ègiàunagioia»
Il leader dell’organizzazione di Veronamarathon
«È un successo il solo poter dire che si ricomincia
I numeri? Notevoli: teniamo conto del momento»

AnnaPerlini

ManasseroconStefanoeLudovicae(asinistra)IsabellaBrambilla

VELABilancio positivo al termine del Campionato di distretto laser

Rizzardi eChemasi
danno spettacolo a Riva
Primato tra le under 19
e secondo assoluto
tra i maschi dell’Ilca 4:
applausi al Trofeo Paola

LucaBelligoli

•• Attività frenetica nei cir-
coli veronesi su campi che,
nonostante piogge e umidità,
restano in perfetto stato.

Sommacampagna Due le
competizioni di cartello al
Golf Club Verona. Nella gara
a coppie trofeo Hurom Italia
successo nel netto per Mat-
teo Gianazza ed Ernesto
Amelio su Roberto Zamperet-
ti e Giovanni Glisenti.

Primo lordo ad appannag-
gio di Tommaso Begali e Fi-
lippo Fianelli. Ai nastri di par-
tenza ben 102 giocatori.

Nel netto di Prima catego-
ria conferma il buon momen-
to di forma, a segno in setti-
mana anche nel challenge ve-
neto, Alberto Azzali, che im-
preziosisce le 18 buche di Cà
del Sale con due birdie alla 6
e alla 16. Azzali batte l'ex
bomber dell'Hellas Michele
Cossato mentre nel lordo al-
tra prestazione di spessore
per Simone Piccoli.

In Seconda bel giro per Sil-
vio Santoni che stacca Rober-
to Barisi. In Terza fa festa il
portacolori dello Jesolo golf
club Riccardo Pianetti che ha
la meglio sulla figlia d'arte
Vittoria Grillo.

PeschieradelGardaOttima
risposta in termini numerici

anche per la Golf Time gioca-
ta al Paradiso. In Prima testa
a testa tra Luca Mandaglio,
Verona, e l'alfiere di casa Lu-
ca Fedrighi con il primo che
supera al fotofinish il garde-
sano. In Seconda giornata di
grazia per il trentino di Folga-
ria Massimo Pozzer che stac-
ca nettamente Stefano Trin-
co, Rovereto. In Terza è la la-
dy Katherine Amanda Ortiz
Andrade, Paradiso, che ha la
meglio sul brianzolo Roberto
Mandaglio, golf club Lazza-

te. Il lordo va a Niccolò Giuf-
frè, Verona.

MarciagaSono stati una set-
tantina i giocatori che hanno
risposto presente al Trofeo
del vino novello. Mattatore il
giovane Alberto Brunelli, an-
cora junior, che ha messo in
fila tutti conquistando il suc-
cesso in Prima e nel lordo. Al-
le sue spalle Walter Campa-
gnari. In Seconda Georg Ker-
schhackl, Easy golf, supera
sul filo di lana Fabrizio Mar-
tella e John Gardner, in Ter-
za marcia vittoriosa per Ales-
sandro Vialli, Break Point,
davanti a Tiziana Carella.

VillafrancaNella Internatio-
nal Barcelona Race de Le Vi-
gne in Prima affermazione
per Manuel De Bortoli che
precede Luca Urli, suo il lor-
do. In Seconda cavalcata vin-
cente per Marco Marco Ma-
sè davanti a Marco Patuzzo,
in Terza fa la voce grossa Ga-
briele Bottacini che stacca
RobertoGrapulin. Nella com-
petizione a coppie, Birra Mo-
naco (louisiana con la formu-
la della somma dei due score)
successo per Diego Bognolo
e Alfredo Finazzi di misura
sul duo Filippo e Davide Polo
che si portano a casa il succes-
so nel lordo.  •. S. Benedetti

•• Vent’anni di corsa e, do-
menica 21 novembre prossi-
mo, il numero dei parteci-
panti alle tre manifestazioni
della Veronamarathon che
supererà le migliori attese:
cinquemila i partecipanti di-
visi fra i 42 km della marato-
na, i 21 della mezza e i 10 del-
la competitiva.

Non gli 8.500 dell’edizione
2019 ma, visto che il Covid è
sempre dietro l’angolo, Stefa-
no Stanzial, presidente
dell’organizzatrice Gaac
2007, ha già in fresca la botti-
glia da stappare con il suo
staff. «È già un successo po-
ter dire, a 10 giorni dal via e
dopo la rinuncia del 2020,
che saremo in Bra», chiari-
sce. «Il numero degli iscritti
deve essere letto tenuto con-
to del momento. La richiesta
del green pass, la paura di sta-
re in mezzo alla gente e il so-
vraffollamento del calenda-
rio mondiale (le manifesta-
zioni primaverili sono state
spostate nel secondo seme-
stre) non consentono di rag-
giungere i numeri prepande-
mia. Per cui ci troviamo a ri-
dossodi Venezia, Firenze, Pa-
dova e Roma, poi Londra e
Barcellona. Le immagini che
sono arrivate dalla marato-
na di New York hanno riacce-
so la voglia di correre, quindi
non dimezziamo i numeri co-

me è accaduto in Laguna o
nella Capitale».

I veronesi si stanno riaffezio-
nando?
«Da qualche stagione c’è me-
no insofferenza grazie all’in-
formazione e alle attività col-
laterali cui partecipa anche
chi non è agonisticamente
pronto o non corre. I seicen-
to volontari che stanno sul

percorso raccontano alle fa-
miglie, amici e conoscenti,
non tutti appassionati, del
passaggio dei podisti o del so-
stegno e della solidarietà che
la manifestazione ha nel pro-
tocollo. Se il meteo è favore-
vole la gara ludica dei monu-
menti sarà il biglietto da visi-
ta come quella dei babbi Na-
tale di dicembre, in cui la ri-
sposta della città è forte».

Quantocostaorganizzarelama-
ratonaaVerona?
«Quest’anno intorno ai 200
mila euro (erano 300 mila
nel precovid). Abbattiamo i
costi grazie alle aziende che
garantiscono i servizi, e con
montepremi più contenuti
preferendo i top runner ama-
toriali, e il Comune di Vero-
na mette a disposizione la po-
lizia locale. I 40 euro di petto-
rale ci permette di coprire so-
lo parte dei costi».

Iscriversi allamaratona ora co-
sta50europerarrivareagli80 il
giornoprimadel via.
«Una maratona non si può
improvvisare e chi decide di
correrla pianifica per tempo.
In Europa si parte sborsan-
do 100 euro, magari con
qualche servizio in più e un
montepremi più alto al vinci-
tore. Noi ci siamo già garanti-
ti la partecipazione dell’az-
zurro Eyob Faniel, terzo a
New York, unico europeo sul
podio, per la Giulietta&Ro-
meo di febbraio».

Il percorso della maratona pre-
vededue volte lo stessogiro.
«Abbiamo voluto essere me-
no impattanti sulla città. Dei
21 chilometri, 13 sono su pi-
sta ciclabile, il resto su stra-
da. Nel quartiere di San Ze-
no abbiamo creato un corri-
doio per consentire ai resi-
dente l’uscita».

La maratona diventa anche un
mezzoper lanciaremessaggidi
inclusione?
«Certamente. Penso alla gio-
vanissimaSaraVargettospin-
ta in carrozzina dal padre. Il
suopost, feliceconpapàall’ar-
rivo del Bentegodi a giugno,
ha avuto centinaia di like».  •.

•• In buca per un sorriso re-
gala speranze e un assegno di
32500 euro destinato alla ri-
cerca: un aiuto concreto da
parte della Dravet Italia on-
lus per l’Aoui di Verona, il
team guidato dalla professo-
ressa Francesca Darra e dal
professor Bernardo Dalla
Bernardina, che da anni lavo-
rano a fianco dell'associazio-
ne per aiutare i bambini e i
ragazzi con la sindrome di
Dravet e le altre forme di epi-
lessie rare e complesse.

L’evento benefico promosso
dall’associazione veronese ha
riunito atleti e appassionati
al Golf Brianza di Usmate Ve-
late per una giornata all’inse-

gna dello sport e della solida-
rietà. Ambassador dell’even-
to Matteo Manassero, legato
a Dravet Italia dalla fondazio-
ne. «Dopo un anno di stop
avevamo voglia di ritrovarci
per un appuntamento giunto
ormai alla decima edizione»,
ha ricordato. «Seguo da tem-
po l’associazione e ho visto
molti progetti concretizzarsi.
Un piacere poter contribui-
re». Nonostante il cambio da-
ta per maltempo, tanti sono
stati gli sportivi, gli appassio-
nati, vip e amici che hanno
partecipato. «Sono conten-
ta», ha commentato Isabella
Brambilla, presidente dell’as-
sociazione. «È stata un’edizio-
ne speciale, il decimo anniver-
sario di “In buca per un sorri-
so” e l’undicesimo dalla fon-
dazione dell’associazione.

Sebbene i tempi stretti, è sta-
ta forte la dimostrazione di
solidarietà e affetto da parte
di tante persone, amici, azien-
de e professionisti che hanno
partecipato e ci hanno aiuta-
ti. Ringrazio Matteo Manas-
sero, tutti i volontari e coloro
che, non potendo esserci,
hanno dimostrato il loro affet-
to con telefonate o messaggi
di vicinanza, insieme siamo
una grande famiglia».

La Pro-am ha registrato vin-
citrice la squadra guidata da
Filippo Bergamaschi, con
Capparoni Josef Herri, Mar-
chesini e il giornalista Galle-
rani. Il primo posto netto gui-
dato da Virginia Elena Carta,
Rigoldi, Cardillo, Guerrieri.

Medaglia d’argento per Has-
san Hakim, Ponziani, Lotte-
ri, Trabattoni. Terza posizio-
ne con Bailetti, Sonato, Perli-
ni e Zanghi.

Dopo la gara, insieme a San-
droDonato Grosso, condutto-
re Sky, premiazioni, cena e
frizzante asta benefica.

Roberto Zappa, insegnante
e professionista ha sottolinea-
to: «Questo è un appunta-
mento molto sentito nel pa-
norama golfistico e quando
ho parlato al presidente del
Golf Brianza, Nicola Colom-
bo, mi ha subito dato il suo
supporto». «Nicola, che ci se-
gue da anni, ci ha fatto una
sorpresa e si è impegnato in
prima persona ad ospitarci.
Il circolo di Usmate, molto
sensibile a queste iniziative,
ha accolto la richiesta e ci ha
sostenuto. Un grazie di cuore
a tutti i generosi partecipan-
ti», ha chluso Brambilla.  •.

•• Carlotta Rizzardi, Davi-
de Chemasi e Clara Lorenzi
sugli scudi al Trofeo Paola
Campionato di distretto La-
ser disputato sul Garda a Ri-
va. La Rizzardi (Cv Torbole),
prima italiana under 19 della
categoria Ilca 6 femminile e
Davide Chemasi (Fv Malcesi-
ne), terzo assoluto e secondo
nella graduatoria maschile
nella flotta Ilca 4, hanno otte-
nuto i migliori risultati per la
vela scaligera al Trofeo Pao-
la-Campionato di distretto
dell’Associazione Italia clas-
si laser organizzati dalla Fra-
glia Vela Riva. Le olimpiche
Ilca 7 maschile e la femmini-

le Ilca 6 hanno disputato, ri-
spettivamente 9 e 7 prove, la
giovanile Ilca 6 maschile 7 e
8 l’Ilca 4. Il portacolori del
Circolo Vela Torbole Matteo
Paulon ha vinto tra gli Ilca 7
precedendo il sardo Cesare
Barabino (YC Olbia).

Nella Ilca 6 maschile il mi-
gliore è stato Mattia Santo-
stefano (SVOC Monfalcone)
che è un under 17. Piazza d’o-
nore per Mattia Cesana (Fv
Riva), campione del mondo
in carica. Terzo Matteo Ber-
tacchi (CV Bellano), primo

under 19. Nell’Ilca 6 femmi-
nile ha prevalso la plurititola-
ta Chiara Benini Floriani (Fv
Riva). Sugli altri due gradini
del podio Federica Cattaroz-
zi (Cv Torbole) e Carolina Al-
bano (Fiamme Gialle). Pri-
ma italiana under 19 Carlot-
ta Rizzardi, sesta assoluta
(Circolo vela Torbole).

Gli Ilca 4 hanno visto il suc-
cesso del sardo Nicolò Cassit-
ta (2-8), primo assoluto e un-
der 16, davanti ad Emma
Mattivi (Fv Riva) prima un-
der 18 e prima femminile.

In terza posizione overall e
secondo della graduatoria
maschile Davide Chemasi
(FV Malcesine). Per Giorgia
Bonalana (Fv Riva) la secon-
da piazza femminile.

Sempre tra le donne, ma un-
der 16, splendido secondo po-
sto per la debuttante Clara
Lorenzi (Cn Bardolino), di-
ciottesima assoluta.

La compagine della Fraglia
della Vela Riva si è aggiudica-
ta il Trofeo Paola, intitolata
dalla compianta “fragliotta”
Paola Di Iasio, assegnato al-
la società con i migliori in tut-
te le categorie in gara.

Un manifestazione che ha
portato a Riva a 500 presen-
ze giornaliere, per una setti-
mana, tra concorrenti, coach
e accompagnatori.  •.
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GOLF Il torneo di beneficenza per curare la sindrome di Dravet

Manassero, checolpo
Inbuca... 32milaeuro

C’è un bell’assegno per la ricerca
«Un piacere poter dare una mano»

L’APPUNTAMENTOTra dieci giorni la ventesima edizione della manifestazione podistica

Stanzialprepara laBra
«Si corre: ègiàunagioia»
Il leader dell’organizzazione di Veronamarathon
«È un successo il solo poter dire che si ricomincia
I numeri? Notevoli: teniamo conto del momento»

AnnaPerlini

ManasseroconStefanoeLudovicae(asinistra)IsabellaBrambilla

VELABilancio positivo al termine del Campionato di distretto laser

Rizzardi eChemasi
danno spettacolo a Riva
Primato tra le under 19
e secondo assoluto
tra i maschi dell’Ilca 4:
applausi al Trofeo Paola

LucaBelligoli

•• Attività frenetica nei cir-
coli veronesi su campi che,
nonostante piogge e umidità,
restano in perfetto stato.

Sommacampagna Due le
competizioni di cartello al
Golf Club Verona. Nella gara
a coppie trofeo Hurom Italia
successo nel netto per Mat-
teo Gianazza ed Ernesto
Amelio su Roberto Zamperet-
ti e Giovanni Glisenti.

Primo lordo ad appannag-
gio di Tommaso Begali e Fi-
lippo Fianelli. Ai nastri di par-
tenza ben 102 giocatori.

Nel netto di Prima catego-
ria conferma il buon momen-
to di forma, a segno in setti-
mana anche nel challenge ve-
neto, Alberto Azzali, che im-
preziosisce le 18 buche di Cà
del Sale con due birdie alla 6
e alla 16. Azzali batte l'ex
bomber dell'Hellas Michele
Cossato mentre nel lordo al-
tra prestazione di spessore
per Simone Piccoli.

In Seconda bel giro per Sil-
vio Santoni che stacca Rober-
to Barisi. In Terza fa festa il
portacolori dello Jesolo golf
club Riccardo Pianetti che ha
la meglio sulla figlia d'arte
Vittoria Grillo.

PeschieradelGardaOttima
risposta in termini numerici

anche per la Golf Time gioca-
ta al Paradiso. In Prima testa
a testa tra Luca Mandaglio,
Verona, e l'alfiere di casa Lu-
ca Fedrighi con il primo che
supera al fotofinish il garde-
sano. In Seconda giornata di
grazia per il trentino di Folga-
ria Massimo Pozzer che stac-
ca nettamente Stefano Trin-
co, Rovereto. In Terza è la la-
dy Katherine Amanda Ortiz
Andrade, Paradiso, che ha la
meglio sul brianzolo Roberto
Mandaglio, golf club Lazza-

te. Il lordo va a Niccolò Giuf-
frè, Verona.

MarciagaSono stati una set-
tantina i giocatori che hanno
risposto presente al Trofeo
del vino novello. Mattatore il
giovane Alberto Brunelli, an-
cora junior, che ha messo in
fila tutti conquistando il suc-
cesso in Prima e nel lordo. Al-
le sue spalle Walter Campa-
gnari. In Seconda Georg Ker-
schhackl, Easy golf, supera
sul filo di lana Fabrizio Mar-
tella e John Gardner, in Ter-
za marcia vittoriosa per Ales-
sandro Vialli, Break Point,
davanti a Tiziana Carella.

VillafrancaNella Internatio-
nal Barcelona Race de Le Vi-
gne in Prima affermazione
per Manuel De Bortoli che
precede Luca Urli, suo il lor-
do. In Seconda cavalcata vin-
cente per Marco Marco Ma-
sè davanti a Marco Patuzzo,
in Terza fa la voce grossa Ga-
briele Bottacini che stacca
RobertoGrapulin. Nella com-
petizione a coppie, Birra Mo-
naco (louisiana con la formu-
la della somma dei due score)
successo per Diego Bognolo
e Alfredo Finazzi di misura
sul duo Filippo e Davide Polo
che si portano a casa il succes-
so nel lordo.  •. S. Benedetti

•• Vent’anni di corsa e, do-
menica 21 novembre prossi-
mo, il numero dei parteci-
panti alle tre manifestazioni
della Veronamarathon che
supererà le migliori attese:
cinquemila i partecipanti di-
visi fra i 42 km della marato-
na, i 21 della mezza e i 10 del-
la competitiva.

Non gli 8.500 dell’edizione
2019 ma, visto che il Covid è
sempre dietro l’angolo, Stefa-
no Stanzial, presidente
dell’organizzatrice Gaac
2007, ha già in fresca la botti-
glia da stappare con il suo
staff. «È già un successo po-
ter dire, a 10 giorni dal via e
dopo la rinuncia del 2020,
che saremo in Bra», chiari-
sce. «Il numero degli iscritti
deve essere letto tenuto con-
to del momento. La richiesta
del green pass, la paura di sta-
re in mezzo alla gente e il so-
vraffollamento del calenda-
rio mondiale (le manifesta-
zioni primaverili sono state
spostate nel secondo seme-
stre) non consentono di rag-
giungere i numeri prepande-
mia. Per cui ci troviamo a ri-
dossodi Venezia, Firenze, Pa-
dova e Roma, poi Londra e
Barcellona. Le immagini che
sono arrivate dalla marato-
na di New York hanno riacce-
so la voglia di correre, quindi
non dimezziamo i numeri co-

me è accaduto in Laguna o
nella Capitale».

I veronesi si stanno riaffezio-
nando?
«Da qualche stagione c’è me-
no insofferenza grazie all’in-
formazione e alle attività col-
laterali cui partecipa anche
chi non è agonisticamente
pronto o non corre. I seicen-
to volontari che stanno sul

percorso raccontano alle fa-
miglie, amici e conoscenti,
non tutti appassionati, del
passaggio dei podisti o del so-
stegno e della solidarietà che
la manifestazione ha nel pro-
tocollo. Se il meteo è favore-
vole la gara ludica dei monu-
menti sarà il biglietto da visi-
ta come quella dei babbi Na-
tale di dicembre, in cui la ri-
sposta della città è forte».

Quantocostaorganizzarelama-
ratonaaVerona?
«Quest’anno intorno ai 200
mila euro (erano 300 mila
nel precovid). Abbattiamo i
costi grazie alle aziende che
garantiscono i servizi, e con
montepremi più contenuti
preferendo i top runner ama-
toriali, e il Comune di Vero-
na mette a disposizione la po-
lizia locale. I 40 euro di petto-
rale ci permette di coprire so-
lo parte dei costi».

Iscriversi allamaratona ora co-
sta50europerarrivareagli80 il
giornoprimadel via.
«Una maratona non si può
improvvisare e chi decide di
correrla pianifica per tempo.
In Europa si parte sborsan-
do 100 euro, magari con
qualche servizio in più e un
montepremi più alto al vinci-
tore. Noi ci siamo già garanti-
ti la partecipazione dell’az-
zurro Eyob Faniel, terzo a
New York, unico europeo sul
podio, per la Giulietta&Ro-
meo di febbraio».

Il percorso della maratona pre-
vededue volte lo stessogiro.
«Abbiamo voluto essere me-
no impattanti sulla città. Dei
21 chilometri, 13 sono su pi-
sta ciclabile, il resto su stra-
da. Nel quartiere di San Ze-
no abbiamo creato un corri-
doio per consentire ai resi-
dente l’uscita».

La maratona diventa anche un
mezzoper lanciaremessaggidi
inclusione?
«Certamente. Penso alla gio-
vanissimaSaraVargettospin-
ta in carrozzina dal padre. Il
suopost, feliceconpapàall’ar-
rivo del Bentegodi a giugno,
ha avuto centinaia di like».  •.

•• In buca per un sorriso re-
gala speranze e un assegno di
32500 euro destinato alla ri-
cerca: un aiuto concreto da
parte della Dravet Italia on-
lus per l’Aoui di Verona, il
team guidato dalla professo-
ressa Francesca Darra e dal
professor Bernardo Dalla
Bernardina, che da anni lavo-
rano a fianco dell'associazio-
ne per aiutare i bambini e i
ragazzi con la sindrome di
Dravet e le altre forme di epi-
lessie rare e complesse.

L’evento benefico promosso
dall’associazione veronese ha
riunito atleti e appassionati
al Golf Brianza di Usmate Ve-
late per una giornata all’inse-

gna dello sport e della solida-
rietà. Ambassador dell’even-
to Matteo Manassero, legato
a Dravet Italia dalla fondazio-
ne. «Dopo un anno di stop
avevamo voglia di ritrovarci
per un appuntamento giunto
ormai alla decima edizione»,
ha ricordato. «Seguo da tem-
po l’associazione e ho visto
molti progetti concretizzarsi.
Un piacere poter contribui-
re». Nonostante il cambio da-
ta per maltempo, tanti sono
stati gli sportivi, gli appassio-
nati, vip e amici che hanno
partecipato. «Sono conten-
ta», ha commentato Isabella
Brambilla, presidente dell’as-
sociazione. «È stata un’edizio-
ne speciale, il decimo anniver-
sario di “In buca per un sorri-
so” e l’undicesimo dalla fon-
dazione dell’associazione.

Sebbene i tempi stretti, è sta-
ta forte la dimostrazione di
solidarietà e affetto da parte
di tante persone, amici, azien-
de e professionisti che hanno
partecipato e ci hanno aiuta-
ti. Ringrazio Matteo Manas-
sero, tutti i volontari e coloro
che, non potendo esserci,
hanno dimostrato il loro affet-
to con telefonate o messaggi
di vicinanza, insieme siamo
una grande famiglia».

La Pro-am ha registrato vin-
citrice la squadra guidata da
Filippo Bergamaschi, con
Capparoni Josef Herri, Mar-
chesini e il giornalista Galle-
rani. Il primo posto netto gui-
dato da Virginia Elena Carta,
Rigoldi, Cardillo, Guerrieri.

Medaglia d’argento per Has-
san Hakim, Ponziani, Lotte-
ri, Trabattoni. Terza posizio-
ne con Bailetti, Sonato, Perli-
ni e Zanghi.

Dopo la gara, insieme a San-
droDonato Grosso, condutto-
re Sky, premiazioni, cena e
frizzante asta benefica.

Roberto Zappa, insegnante
e professionista ha sottolinea-
to: «Questo è un appunta-
mento molto sentito nel pa-
norama golfistico e quando
ho parlato al presidente del
Golf Brianza, Nicola Colom-
bo, mi ha subito dato il suo
supporto». «Nicola, che ci se-
gue da anni, ci ha fatto una
sorpresa e si è impegnato in
prima persona ad ospitarci.
Il circolo di Usmate, molto
sensibile a queste iniziative,
ha accolto la richiesta e ci ha
sostenuto. Un grazie di cuore
a tutti i generosi partecipan-
ti», ha chluso Brambilla.  •.

•• Carlotta Rizzardi, Davi-
de Chemasi e Clara Lorenzi
sugli scudi al Trofeo Paola
Campionato di distretto La-
ser disputato sul Garda a Ri-
va. La Rizzardi (Cv Torbole),
prima italiana under 19 della
categoria Ilca 6 femminile e
Davide Chemasi (Fv Malcesi-
ne), terzo assoluto e secondo
nella graduatoria maschile
nella flotta Ilca 4, hanno otte-
nuto i migliori risultati per la
vela scaligera al Trofeo Pao-
la-Campionato di distretto
dell’Associazione Italia clas-
si laser organizzati dalla Fra-
glia Vela Riva. Le olimpiche
Ilca 7 maschile e la femmini-

le Ilca 6 hanno disputato, ri-
spettivamente 9 e 7 prove, la
giovanile Ilca 6 maschile 7 e
8 l’Ilca 4. Il portacolori del
Circolo Vela Torbole Matteo
Paulon ha vinto tra gli Ilca 7
precedendo il sardo Cesare
Barabino (YC Olbia).

Nella Ilca 6 maschile il mi-
gliore è stato Mattia Santo-
stefano (SVOC Monfalcone)
che è un under 17. Piazza d’o-
nore per Mattia Cesana (Fv
Riva), campione del mondo
in carica. Terzo Matteo Ber-
tacchi (CV Bellano), primo

under 19. Nell’Ilca 6 femmi-
nile ha prevalso la plurititola-
ta Chiara Benini Floriani (Fv
Riva). Sugli altri due gradini
del podio Federica Cattaroz-
zi (Cv Torbole) e Carolina Al-
bano (Fiamme Gialle). Pri-
ma italiana under 19 Carlot-
ta Rizzardi, sesta assoluta
(Circolo vela Torbole).

Gli Ilca 4 hanno visto il suc-
cesso del sardo Nicolò Cassit-
ta (2-8), primo assoluto e un-
der 16, davanti ad Emma
Mattivi (Fv Riva) prima un-
der 18 e prima femminile.

In terza posizione overall e
secondo della graduatoria
maschile Davide Chemasi
(FV Malcesine). Per Giorgia
Bonalana (Fv Riva) la secon-
da piazza femminile.

Sempre tra le donne, ma un-
der 16, splendido secondo po-
sto per la debuttante Clara
Lorenzi (Cn Bardolino), di-
ciottesima assoluta.

La compagine della Fraglia
della Vela Riva si è aggiudica-
ta il Trofeo Paola, intitolata
dalla compianta “fragliotta”
Paola Di Iasio, assegnato al-
la società con i migliori in tut-
te le categorie in gara.

Un manifestazione che ha
portato a Riva a 500 presen-
ze giornaliere, per una setti-
mana, tra concorrenti, coach
e accompagnatori.  •.
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