
Silvio Cametti

La Sport Management chiu-
de con una vittoria la regular
season e si prepara ai playoff
scudetto. A seguito dei ver-
detti dell’ultima giornata il
Banco Bpm Sport Manage-
ment affronterà nei quarti
delle Final Six scudetto (da
venerdì a domenica a Siracu-
sa) il Napoli, sesto in classifi-
ca.Leduesquadre siaffronte-
ranno venerdì alle 18.30 si
nella piscinaCaldarella di Si-
racusae lavincentesfideràsa-
bato l’ANBrescia, giàqualifi-
cata per le semifinali.
Partenza in salita per i gial-

loblù, senza Blary sostituito
da Panerai, che dopo 2’ van-
no sotto 0-1 per il gol, con
l’uomo in più di Steardo, poi
imitato dal compagno di
squadraDamonte.
Terzo gol ospite in avvio di

secondo tempo con Ravina.
Al 4’ del secondoparzialeVe-
rona si sblocca e accorcia con
Lungo,poi èDrasovic a sigla-
re il 2-3.Savona, ancora insu-
periorità, si riporta avanti di
due. La risposta della Sport
ManagementèaffidataaPet-
kovic cheper tre volte riporta
i suoi a -1 fino al gol del 5-6 a
6” dalla seconda sirena.
Dopo il cambio di campo,

Baldineti mette in porta La-

zovic al posto di Nicosia e i
Mastini, in superiorità, ripor-
tano la partita inpari conBa-
raldi che infila il 6-6, ma Sa-
vona risponde ancora con
l’uomo in più e con Novara
chemette a referto il 6-7.
Gallo, trasformando il rigo-

reper il falloaidannidiLuon-
go, rimette ilmatch in equili-
brio poi i Mastini passano
per la prima volta in vantag-
gio con il rientrante Figlioli
(dinuovonel settedopo2 tur-
ni di squalifica) che sigla
l’8-7.
Bastano 2’ del quarto tem-

poper infilare la porta avver-
saria al Banco Bpm con Mi-
rarchi che imbeccato da Ba-
raldi scrive il 9-7, poi è anco-
ra il centrovasca romanoasu-
perare Soro per il 10-7. Savo-
na sigla il 10-8,ma non basta
perché Lavozic sigilla il risul-
tato con le sue parate e la
squadra di casa si aggiudica
vittoria e terzo posto.

CLASSIFICA: Recco 78, Bre-
scia 69, Verona 67, Ortigia
47,Savona45,Napoli44,Flo-
rentia 37, Posillipo 34, Cata-
nia 33, Lazio 27, Bogliasco
23, Trieste 18, Torino 8, Ac-
quachiaraNA0.•
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L’IDEA.Domanialle18.30alCentroNauticodiBardolino lapresentazionedelcrowdfundingsostenutodaEwmdVerona

«Colletta»acinquecerchi
persognareconAlexeSilvia
Dopoilrodaggiodicoppianel420gareggianoin49erFXclasseolimpica
Ballarini:«Sostieniamoilsognodiduepromessedelnostrosport»

Missionecompiutaperla
neopromossaWaterpolo
Verona,cheraggiungela
salvezzaconunagiornata
d’anticipo.
L’ultimapartitaaPadova
controlaMestrinasarà
ininfluenteperlaclassifica.Gli
scaligeritemevanoVarese
vistoleassenzeeanchei
lombardinoneranotranquilli
perchéunasconfittaavrebbe
fattopiombareunadelledueai
playout.
Sièquindivistaunapartita
tattica,conleformazioni
attenteanonlasciarscappare
l’avversaria. Il9-9èstato
siglatodagliospiticonquattro
minutiemezzodagiocare.Poi
piùnulla.Dasottolineare
l’arbitraggiodiGorrino,ex
giocatorediA1,destinatoaun
roseofuturo.
FabrizioCattaruzzi,dopola

promozioneinBl’annoscorso,ora
festeggialasalvezza:«Sono
soddisfattoefaccioicomplimenti
atutti.Dobbiamopensarea
lavorarefareperqualcosainpiùil
prossimoanno».
Soddisfattoiltecnicoospite
RudyCattino,giàvincitorediuno
scudettocolRecco.«Una
sconfittaciavrebbeportatoai
playout,unpareggioandavabene.
Sonosoddisfattodicomei
giocatorihannointerpretatola
partita».MilanoeComoAI
playout.PerugiavainserieC.

CLASSIFICA:Brescia51,
Mestrina29,Modena26,Varesee
Monza24,VeronaeBergamo23,
Milano20,Como16,Perugia
6.S.C.
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IlWaterpolosièsalvato
epensagiàalfuturo

Non bastano capacità e pas-
sione ad Alexandra Stalder e
Silvia Speri, atlete diciotten-
ni veronesi, per partecipare
ai Giochi Olimpici di Tokyo
2020. Servono anche soldi
per le spese e per comprare la
barca giusta. Per sostenerle,
individuareeconoscere imo-
di migliori per raccogliere
fondi per realizzare progetti
e riflettere sui diritti ancora
negati alleatlete italiane,Ew-
md Verona (European wo-
men management develop-
ment, network internaziona-
lechesupporta lacarrieradel-
le donne) organizza domani
alle 18.30 al Centro nautico
di Bardolino l’incontro «Dal
crowdfunding alle Olimpia-
di, “un’impresa” rosadestina-
ta al successo».
Con Stalder e Speri, atlete

dello Stalder-Speri Sailing
Team, interverranno Massi-
mo Gazzani, commercialista
veronese; Elisabetta Baldo,
avvocato del Foro scaligero;
GiovannaCaprini, istruttrice
e formatrice Fiv, Federazio-
ne Italiana Vela; Elena Tra-

verso, presidente della Com-
missione Pari Opportunità
della Regione Veneto e Rug-
gero Pozzani, presidente del
CentroNautico Bardolino.
«Ci siamoappassionate alla

storia di Alexandra e Silvia e
vogliamo sostenere il loro so-
gno»,affermainunanotaDa-
niela Ballarini, presidente di
Ewmd Verona, «Allo stesso
tempo riteniamo importante
conoscere le frontiere della
raccolta fondi 2.0 che usa il
web per realizzare progetti e
business senza tralasciare
una riflessione sulla situazio-
ne femminile inambito spor-
tivo professionale. L’obietti-
vo è il confronto per indivi-
duare scenari nuovi e riusci-
re a realizzare il sogno di due
promesse dello sport».
La storia del team Stalder-

Speri tesserate rispettiva-
mente con il Centro Nautico
Bardolinoecon laFragliaVe-
la Peschiera, inizia nel 2014
quando si conoscono in alcu-
ne regate zonali. Grazie
all’intuizione dei loro allena-
tori, iniziano a veleggiare in-

sieme; acquistano un’imbar-
cazioneusata e vanno in420.
Nel 2015 parte l’avventura

di coppia. Alexandra e Silvia
trovano feeling e instaurano
una complicità ched le porta
alla qualifica al campionato
del mondo in Giappone, ma
rinuncianoperchécosta trop-
po. Entrano nel Gruppo Na-
zionaleGiovanileU19, allena-
te daGianluigi Picciau.
Nel 2016, acquistano una

nuova barca e si selezionano
alcampionatoeuropeo inUn-
gheria, a quello del mondo a
Sanremo e a quello del mon-
do Isaf in Nuova Zelanda. In
Ungheria vincono il bronzo e
in Nuova Zelanda l’argento.
Grazie a questi risultati la Fiv
assegna loro il titolodi velista
dell’anno.
Nel 2017 si selezionano per

il campionatoeuropeo aRiva
del Garda e per quello del
Mondo in Australia ma ri-
nunciano perché iniziano
l’avventura 49erFX in classe
olimpica.Grazieai risultati ri-
cevonooffertediborsedi stu-
dioper studiarenegliUsama
il loro sognoèTokio2020se-
guite dall’allenatore Filippo
Togni , e lo raccontano anche
su Facebook al link www.fa-
cebook.com/stalder.speri.•

DanieleDeLucaèentratoafar
partedeldirettivodelCircolo
VelaGargnano,sodaliziovelico
dellaspondabresciana,che
organizzalaCentomiglia.È
statoilneopresidentedelCVG
LorenzoTonini,42anni,
avvocatodiBrescia,avolersi
avvaleredell’apportodiDe
Luca.«Hovolutoneldirettivo
unfuoriclasseeunesempiodi
atletaeprofessionista,come
DeLuca,chepotràindicarci le
sceltemiglioriperorganizzare
egestireleregate»,ha
dichiaratoTonini,«senza
tralasciareilbagagliotecnicoe
diesperienzachepotrà
mettereadisposizionedeisoci,
soprattuttogiovani,nell’ambito
delleattivitàdelCircolo,conla
crescitaelosviluppodialcuni
progettichemiimpegneròa
sostenere».DeLuca,cheè
anchesociofondatoreeaddi
OneSails,veleria
internazionalechehabasea
Bussolengo,hamaturatouna
carrierachelohavisto
protagonistanelleclassi
olimpicheprimaconl’FDepoi
conilSolinginequipaggiocon
NicolaCelonconilqualeha
dominatoinItaliaeall’estero,
peralcunestagioni,purenella
spettacolareclasseAsso99.
UnadelleultimevittoriediDe
Luca,chehapartecipatoanche
all’America’sCupcon
MascalzoneLatino,èstata
quelladeltitolomondialeFarr

40CorinthianaPortoCervoin
equipaggioEnricoTurrinie
ClaudiaRossi.Conlastessa
imbarcazionehavintoanchela
regata2Golfi.Glialtriconsiglieri,
checonDeLuca,coadiuveranno
ToninineldirettivodelCircolo
VelaGargnanosonoilpresidente
uscente,oraviceFrancesco
Cappuccini,gargnanesecome
AndreaAndreoli,Angelo
Campetti,SergioFeltrinelli.«Sono
soprattuttoamici,cheognigiorno
donanoilpropriotemposenza
tirarsimaiindietro»,ha
sottolineatoTonini.Dellasquadra
fannoparteancheAgostino
Virgenti,SimoneTodeschinie
ItaloFolonari.«Eora»,ha
precisatoTonini«avanticonle
sfide,cominciandodalleregate
deiragazzi,proseguendoquelle
socialieperilsocialeeconla
reginadelleregatedelGarda: la
Centomiglia».L.B.
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ToninichiamaDeLuca
neldirettivodelGargnano

DejanLazovic

PALLANUOTOSERIE A1.Chiusaconunavittorialastagioneregolare

LaSportManagement
okaSavona,vaaiquarti
LasquadradiBaldinetihabattuto10-8laRariNantes
evenerdìaSiracusaincontreràilNapoliaiplayoff

FabrizioCattaruzzi

SerieB

Parziali:0-2, 5-4,3-1,2-1
Banco Bpm Sport Management:
Lazovic,DiSomma,Panerai,Figlio-
li 1, Fondelli, Petkovic 3, Drasovic
1,Gallo1,Mirarchi2,Luongo1,Ba-
raldi1,Valentino,Nicosia.All.Baldi-
neti.
Savona:Soro, Novara 1, Damonte
1, Steardo 1, L. Bianco, Ravina 1,
Piombo, Milakovic 1, G. Bianco 1,
Colombo 1, De Freitas 1, Teleki,
Missiroli.All.Angelini.

SportManagement 10
RariNantes Savona 8

Parziali:3-2,1-3,4-3,1-1.
Waterpolo Verona: Compri,
Bellisola1,Zumerle1,Benassu-
ti L 1, Zanetic 2, Benassuti A.,
BiondaniL.1,BiondaniF.2,Zol-
lo1,Tosone,Emanueli,Smarra.
All.:Cattaruzzi.
Varese Olona Nuoto : Introzzi,
Spoto 1, Colombo, Violini, Fer-
reccio, Soave, Violini 1, Solo 3,
Fedrigo2,Marino1,Birigozzi1,
Robecchi.All.:Cattino.
Arbitro:GorrinodiRapallo.

WaterpoloVerona 9
VareseOlona 9

VELA

SilviaSperieAlexandraStalder,velistechesognanoTokyo2020

DanieleDedeDeLuca

Circolodella spondabrescianadel Garda

Ilprogetto

GG
BARDOLINOvillettanelverde-pisci-
na - ampio giardino - vendesi. Telefo-
nare: 045.7211420

HH
BARDOLINO ultimi affitti vacanza -
giardino - piscina - vista lago. Telefo-
nare: 045.7211420

STUDIO Dottori Commercialisti ac-
quista Studi Professionali, Studi di
elaborazionedati contabili epaghe in
VeronaeProvincia.Sipregadiscrive-
re all'indirizzo email:
studicommercialisti@libero.it
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AUTISTA patente C e CQC cercasi
per consegneSupermercati zonaVe-
ronaeVeneziaperiodoestivo.Dispo-
nibilità immediata. Tel. 045
8980097 o scrivere:
info@mettifogo.com
AZIENDAcercaelettricistaconespe-
rienza, per manutenzioni industriali.
Zonadi lavoro: VeronaSud. Telefono
0457134187
AZIENDAGrafica assume stampato-
ri offset qualificati.
Sede di lavoro Sirmione
tel.3355662247
AZIENDA in forte espansione cerca
magazziniereconesperienza,pratico
usopc, nomulettista o carrellista. In-
viare curriculum a:
info@girardieassociati.it
AZIENDA METALMECCANICA ZO-
NA VALEGGIO - PESCHIERA ASSU-

MEOPERAISALDATORIEPIEGATO-
RI. TELEFONAREAL334.7883458

COPPIA custodi, senza figli,massimo
55 anni, per casa Verona città cerca-
si. Scrivere a Publiadige casella n. 79
-37100Verona
DITTA Allestimenti Fieristici cerca
magazziniere con patente E + CQC.
Zona San Giovanni Lupatoto. Tel.
045.8779031
ELETTRICISTA /Artigiano esperto
impianticivili,citofoni, cancelli,cerca-
si. Tel. 045/8102630
HOTEL bassa veronese cerca portie-
re notturno. Offresi possibilità di al-
loggio.Tel. 338.9439761dalle10.30
alle12.00
HOTEL in Bardolino cerca cameriera
sala/bar. Telefono 045 7210036.
Email : info@hotel4stagioni.com
IMPRESA cerca muratore, un fabbro
e una persona conoscenza inglese.
Trattamento contrattuale. Tel.
366.3475747
IMPRESAdicostruzionicercaescava-
toristi con patente CE per lavori
idraulici di bonifica e stradali. Inviare
curriculum fax 045 8043988 - email:
info@cogeter.it
IMPRESA stradale di Sona assume
autistaconpatenteCEedescavatori-
staconesperienzapluriennalesucin-
golatiegommati.Telefonareoreuffi-
cio al numero0456081190o inviare
CV all'indirizzo:
cobit@cobitsrlverona.it
NEGOZIO abbigliamento cerimonia
cerca sarta esperta. Tel.
045.7157988
STUDIO commercialista cerca impie-
gata/o anche senza esperienza. Scri-
vere a Publiadige casella n. 82 -
37100Verona
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STUDIO commercialista cerca colla-
boratore con esperienza. Scrivere a
Publiadigecasellan.81-37100Vero-
na

ANNUNCIECONOMICI
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