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BasketIlpersonaggio
Unveronese nellacapitale

Sabatoloshow
delleFarfalle

LeFarfalle, le campionesse
mondialidella nazionale italianadi
ginnasticaritmicasi esibiranno
sabatoa SanGiovanniLupatoto,
all’internodella manifestazione

“LaSettimana delloSport”.
Domani,alle 10,nella sede del
PastificioRana aSan Giovanni
Lupatoto,Giovanni Rana
presenterà la manifestazione.

Nell’occasionesaranno forniti
anchei dettaglidella prima
edizionedella SangioRun,
manifestazionepodisticain
programmadomenica.

L’INTERVISTA. È il primotecnico scaligeroa giocarsila finaleper iltricolore: «Stovivendo un’emozioneunica,abbiamo giàfatto due imprese ecisperiamo ancora»

«Chinonsogna difareilprofetain patria?»
Maffezzoli,viceallenatoreaRoma,stagiocandosiloscudettoconSiena
«QuistobeneetornereiaVeronasolosemioffrisserodifareilcoach»
Anna Perlini
È il primo tecnico veronese puro a giocarsi, seppur da vice allenatore, la finale di basket
che mette in palio lo scudetto
di serie A. Chiedete ora a Massimo Maffezzoli: tornerebbe a
Verona, magari nella Scaligera dove è cresciuto, come aveva fatto Alessandro Giuliani
(natali vicentini)?
«Solo da capo-coach».

Superbia?

«No, assolutamente, è che Calvani, il mio punto di riferimento attuale, è romano, quindi
profeta in patria. Chi non lo
vorrebbe essere? A Roma sto
vivendo un’emozione unica».

Ineffetti,siedeafiancodelcoach dell’Acea Roma che giovedì
sera ha rimontato su Siena, ma

LaTezenis
haavutouna
stagionedifficile
tantiinfortuni
chelehanno
toltopossibilità

ora è sotto 1-3 nella serie finale.

«Anche questa serie resterà.
Abbiamo già fatto due imprese, giocare per lo scudetto, rivedere il palaTiziano stracolmo».

In gara 1 c’era anche Federica
Pellegrini,accompagnatadaFilippo Magnini, a tifare per voi.
Hanno offuscato la vostra immagine, Siena ha vinto.

«Hanno attirato tanta attenzione. Magnini conosce il
basket, la Pellegrini ha dichiarato che era la prima gara che
seguiva in Italia, spero che per
le prossime gare abbia altri impegni».

Finiti i Settecolli, resta questa
settimana a Roma, poi torna a
Verona, ma al palaOlimpia non
si è mai fatta vedere. Eppure,
anche noi abbiamo il nostro
Lawal.Qualcheaffinitàfrailnostro Shane e il vostro Gani?
«Il grande atletismo, forse Gani è più completo, il vostro è
un mancino».

Un giudizio su Verona.

«Vittima di una stagione tribolata per i tantissimi infortuni
che non l’hanno portata fin dove era lecito aspettarsi. Come

Roma, ha presentato molte novità, aveva bisogno di amalgama. Lawal la nota positiva, si è
espresso a livelli super, Ghersetti forse ha un po’ deluso,
ma è difficile giudicare, Ramagli ha avuto sempre la squadra
incompleta».

E forse priva della leadership
che mostra Gigi Datome, l’mvp
del torneo di A.
«Ripeto, troppo infortuni. Datome invece risolto il problema alla caviglia, è stato la sorpresa per continuità di rendimento. Sapevamo le sue
potenzialità, le ha sempre
sfruttate e questo ha fatto la
differenza».

Bello allenare un giocatore con
questa passione.

«Umile e disponibile. Il mio
bagaglio dovrà contenere il lavoro svolto con atleti di questo

Lawalunbel
giocatore,molto
atletico,unanota
positivaperché
sièespresso
alivellimoltoalti

IlGala Veneto
Qualcosa,al «Gala delBasket
Veneto»ospitata al Teatro
VivianidiJesolo,ha contribuito
ancheVerona.
Lamanifestazionededicata a
tuttele squadrechehanno
vintoi campionatiregionali,
sonostatepremiate da Andrea
Mazzon.
Trale protagoniste assolute
delGalà,moltele societàdel
cluborogranato, comel’under
19femminile,checon l’ex
BusterSofia Marangon, ha
vintoloscudetto della
categoria.
C’èunpo’ diPgs Santa Croce
nelloscudettoragazze
dell’under17,vintodalla
Fortiitudo Rosadove gioca
AnnalisaVitari.Quarto posto
perla Reyerdel tecnico
scaligeroMarco Battisti.
Allafase regionale,Veronaha
conclusocon il secondoposto
nell’under14per il Buster,
Bardolinoterzoinunder 17,
quartela Cestisticainunder 19
e SanBonifacio inunder15.
NelTrofeoBulgheroni
(manifestazionenazionale in
sfidale rappresentative
regionali),terzopostoper il
Venetomaschiledei gemelli
Czumbel (Pescantina),di
Accordi(Tobia)e deltecnico
MicheleDall’Ora, quartoper
quellofemminilediTomasini
(Garda). A.P.

calibro. Datome è un vero punto di riferimento per tanti ragazzi che vogliono crescere».

Una previsione sulla serie finale.

«Allungare il più possibile. È
fondamentale vincere, l’obiettivo minimo era portare a casa
una vittoria da Siena, cercheremo di rimetterci in corsa stasera in gara 5».

Verona e la Gold, il nuovo campionato che andrà ad affrontare.

«Non capisco questo rincorrere formule arzigogolate della
Fip, invece di consolidare la
partecipazione delle società,
ed evitare casi come Napoli,
fuori dopo tre giornate dalla
Legadue. Cambiamenti che allontanano la gente dal basket.
Occorre fare molta attenzione
a come si gestisce lo sport. E’
pur vero che la tanto disumana e criticata formula dei playoff a sette gare (potremmo giocarne 21 in 40 giorni) ha dato
alle società visibilità, avvicinato pubblico, aumentato incassi e passaggi in televisione».

Resterà a Roma?

«Ho il contratto fino al 23, mi
piacerebbe».

MassimoMaffezzoli vice allenatoredi Roma

PALLANUOTO. SugliscudiUnder13eUnder19 BOCCE. Pubblico dellegrandi occasioni

SportManagement Vigasio aibresciani
Leragazzechiudono Trionfala coppia
un’annata positiva Benedetti-Saleri
CoachAbbruzzese:«Sonocontenta Sconfittaper GeccheleeNardi
anchesesipotevafareilpieno...»
nellafinaledel Trofeo Alessi
Anno positivo ed entusiasmante per la sezione femminile della SM Verona, impegnata quest’anno in cinque
campionati (Under 13, Under
15, Under 17, Under 19 e serie
B). «L’obiettivo iniziale era cercare di conquistare le quattro
semifinali dei campionati giovanili mentre la serie B era stata pensata per far crescere le
giovani ed aggiungere esperienza al gruppo», dice Claudio Caorsi , responsabile del
settore giovanile.
Due dei quattro obiettivi sono stati raggiunti, innanzitutto le semifinali U13 con un
gruppo di sole ragazze che
hanno partecipato a un campionato misto, scontrandosi
anche con formazioni esclusivamente formate da maschi, e
il primo posto al campionato
regionale U19, che ha permesso l’accesso diretto alla semifinale nazionale. Nota stonata
la mancata qualificazione alle
semifinali U15, in seguito al ko
fuori casa contro pallanuoto
Trieste e Plebiscito Padova, società contro le quali le atlete veronesi hanno vinto facilmente
al ritorno. Ma Trieste è riuscita a battere Padova, estromettendo così le gialloblù. «Tutto
sommato sono soddisfatta del-

ClaudioCaorsi

IlTrofeo Alessi allacoppia formata daBenedettie Saleri

la stagione», dichiara Teresa
Abbruzzese, allenatrice delle
categorie femminili, «anche
se si poteva fare l’en plein, sono molto contenta di come le
mie atlete abbiano lottato quest’anno nonostante, nella maggior parte dei casi siano più
giovani delle categorie alle
quali sono state iscritte. Per il
prossimo anno mi piacerebbe
allestire una B competitiva
con le atlete del vivaio e, provare ad andare in A».

Pubblico delle grandi occasioni a Vigasio alle finali del ventesimo Trofeo Alessi, abbinato
al decimo Memorial Cremonese/Genovizzi, tre pietre miliari delle bocce veronesi. È la terza volta (i precedenti nel 2005
e nel 2009) che Gian Pietro Benedetti con Danilo Saleri della
Brescia Bocce si aggiudicano
il prestigioso trofeo della speciale gara ad invito organizzata dalla Bocciofila Vigasio.
Nei quarti subito fuori le teste di serie Luraghi M./Viscusi
ad opera di Pinelli/De Carli
(12-10) e Mussini/Ricci da Ferrandi/De Col (12-11). Nelle altre partite dei quarti la coppia
Benedetti/Saleri supera 12-7

I RISULTATI. Così le semifinali
nazionali: Sport Management-RN Florentia 1- 23,RapalloSport Management 40-3, SMCoser Civitavecchia 3- 6. • S.C.

Balboni/Franceschi e Gecchele/Nardi batte 12-4 Capeti/Capeti. Avvincente lo scontro, in
semifinale, vinto da Benedetti/
Saleri 12-10 in zona Cesarini
su Pinelli/De Carli; facile invece il successo 12-6 di Gecchele/
Nardi su Ferrandi/De Col.
Finale in salita per i... veronesi del San Micheledinova, sotto 5-2, 10-4, 10-6. Non contano
più ma escono dal campo tra
gli applausi del pubblico.
CLASSIFICA. 1. Benedetti/Saleri, 2. Gecchele/Nardi, 3. Pinelli/
De Carli, 4. Ferrandi/De Col, 5.
Balboni/Franceschi, 6. Capeti/
Capeti, 7. Luraghi/Viscusi, 8.
Mussini/Ricci. • R.B.
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