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L’IDEA. Domani alle 18.30 al Centro Nautico di Bardolino la presentazione del crowdfunding sostenuto da Ewmd Verona

«Colletta»acinquecerchi
persognareconAlexeSilvia
Dopoilrodaggiodicoppianel420gareggianoin49erFXclasse olimpica
Ballarini:«Sostieniamo ilsogno diduepromessedelnostrosport»
Non bastano capacità e passione ad Alexandra Stalder e
Silvia Speri, atlete diciottenni veronesi, per partecipare
ai Giochi Olimpici di Tokyo
2020. Servono anche soldi
per le spese e per comprare la
barca giusta. Per sostenerle,
individuare e conoscere i modi migliori per raccogliere
fondi per realizzare progetti
e riflettere sui diritti ancora
negati alle atlete italiane, Ewmd Verona (European women management development, network internazionale che supporta la carriera delle donne) organizza domani
alle 18.30 al Centro nautico
di Bardolino l’incontro «Dal
crowdfunding alle Olimpiadi, “un’impresa” rosa destinata al successo».
Con Stalder e Speri, atlete
dello Stalder-Speri Sailing
Team, interverranno Massimo Gazzani, commercialista
veronese; Elisabetta Baldo,
avvocato del Foro scaligero;
Giovanna Caprini, istruttrice
e formatrice Fiv, Federazione Italiana Vela; Elena Tra-

verso, presidente della Commissione Pari Opportunità
della Regione Veneto e Ruggero Pozzani, presidente del
Centro Nautico Bardolino.
«Ci siamo appassionate alla
storia di Alexandra e Silvia e
vogliamo sostenere il loro sogno», afferma in una nota Daniela 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 situazione femminile in ambito sportivo professionale. L’obiettivo è il confronto per individuare scenari nuovi e riuscire a realizzare il sogno di due
promesse dello sport».
La storia del team StalderSperi tesserate rispettivamente con il Centro Nautico
Bardolino e con la Fraglia Vela Peschiera, inizia nel 2014
quando si conoscono in alcune regate zonali. Grazie
all’intuizione dei loro allenatori, iniziano a veleggiare in-
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ME OPERAI SALDATORI E PIEGATORI. TELEFONARE AL 334.7883458
COPPIA custodi, senza figli, massimo
55 anni, per casa Verona città cercasi. Scrivere a Publiadige casella n. 79
- 37100 Verona
DITTA Allestimenti Fieristici cerca
magazziniere con patente E + CQC.
Zona San Giovanni Lupatoto. Tel.
045.8779031
ELETTRICISTA /Artigiano esperto
impianti civili, citofoni, cancelli, cercasi. Tel. 045/8102630
HOTEL bassa veronese cerca portiere notturno. Offresi possibilità di alloggio. Tel. 338.9439761 dalle 10.30
alle 12.00
HOTEL in Bardolino cerca cameriera
sala/bar. Telefono 045 7210036.
Email : info@hotel4stagioni.com

STUDIO Dottori Commercialisti acquista Studi Professionali, Studi di
elaborazione dati contabili e paghe in
Verona e Provincia. Si prega di scrivere
all'indirizzo
email:
studicommercialisti@libero.it

AUTISTA patente C e CQC cercasi
per consegne Supermercati zona Verona e Venezia periodo estivo. Disponibilità
immediata.
Tel.
045
8980097
o
scrivere:
info@mettifogo.com
AZIENDA cerca elettricista con esperienza, per manutenzioni industriali.
Zona di lavoro: Verona Sud. Telefono
045 713 41 87
AZIENDA Grafica assume stampatori offset qualificati.
Sede
di
lavoro
Sirmione
tel.3355662247
AZIENDA in forte espansione cerca
magazziniere con esperienza, pratico
uso pc, no mulettista o carrellista. Inviare
curriculum
a:
info@girardieassociati.it
AZIENDA METALMECCANICA ZONA VALEGGIO - PESCHIERA ASSU-

clic:418907

IMPRESA cerca muratore, un fabbro
e una persona conoscenza inglese.
Trattamento contrattuale.
Tel.
366.3475747
IMPRESA di costruzioni cerca escavatoristi con patente CE per lavori
idraulici di bonifica e stradali. Inviare
curriculum fax 045 8043988 - email:
info@cogeter.it
IMPRESA stradale di Sona assume
autista con patente CE ed escavatorista con esperienza pluriennale su cingolati e gommati. Telefonare ore ufficio al numero 045 6081190 o inviare
CV
all'indirizzo:
cobit@cobitsrlverona.it
NEGOZIO abbigliamento cerimonia
cerca
sarta
esperta.
Tel.
045.7157988
STUDIO commercialista cerca impiegata/o anche senza esperienza. Scrivere a Publiadige casella n. 82 37100 Verona

STUDIO commercialista cerca collaboratore con esperienza. Scrivere a
Publiadige casella n. 81 - 37100 Verona

SilviaSperi eAlexandra Stalder,veliste che sognanoTokyo 2020

sieme; acquistano un’imbarcazione usata e vanno in 420.
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
rinunciano perché costa troppo. Entrano nel Gruppo Nazionale Giovanile U19, allenate da Gianluigi Picciau.
Nel 2016, acquistano una
nuova barca e si selezionano
al campionato europeo in Ungheria, a quello del mondo a
Sanremo e a quello del mondo Isaf in Nuova Zelanda. In
Ungheria vincono il bronzo e
in Nuova Zelanda l’argento.
Grazie a questi risultati la Fiv
assegna loro il titolo di velista
dell’anno.
Nel 2017 si selezionano per
il campionato europeo a Riva
del Garda e per quello del
Mondo in Australia ma rinunciano perché iniziano
l’avventura 49erFX in classe
olimpica. Grazie ai risultati ricevono offerte di borse di studio per studiare negli Usa ma
il loro sogno è Tokio 2020 seguite dall’allenatore Filippo
Togni , e lo raccontano anche
su Facebook al link www.facebook.com/stalder.speri. •

Circolodella spondabrescianadel Garda

ToninichiamaDeLuca
neldirettivodelGargnano
DanieleDe Luca è entrato afar
partedeldirettivo delCircolo
VelaGargnano,sodaliziovelico
della spondabresciana,che
organizzalaCentomiglia. È
statoil neopresidentedel CVG
LorenzoTonini, 42anni,
avvocatodi Brescia,a volersi
avvaleredell’apportodiDe
Luca.«Hovolutoneldirettivo
unfuoriclasse e unesempio di
atletae professionista,come
DeLuca, chepotràindicarcile
sceltemigliori per organizzare
egestirele regate»,ha
dichiaratoTonini, «senza
tralasciareil bagaglio tecnicoe
diesperienza chepotrà
mettere adisposizione dei soci,
soprattuttogiovani,nell’ambito
delleattivitàdelCircolo,con la
crescitae lo sviluppo dialcuni
progettichemiimpegnerò a
sostenere».DeLuca, cheè
anchesociofondatoree addi
OneSails,veleria
internazionalecheha base a
Bussolengo,ha maturato una
carrierache loha visto
protagonistanelleclassi
olimpicheprima conl’FD e poi
conil Soling inequipaggiocon
NicolaCelon conil quale ha
dominatoinItaliae all’estero,
peralcune stagioni,purenella
spettacolareclasseAsso 99.
Unadelle ultimevittorie diDe
Luca,cheha partecipato anche
all’America’sCupcon
MascalzoneLatino,è stata
quelladeltitolo mondiale Farr

DanieleDedeDeLuca
40Corinthiana Porto Cervo in
equipaggioEnrico Turrinie
ClaudiaRossi. Con lastessa
imbarcazioneha vintoanchela
regata2Golfi.Gli altriconsiglieri,
checon DeLuca, coadiuveranno
Toninineldirettivodel Circolo
VelaGargnanosono il presidente
uscente,oravice Francesco
Cappuccini,gargnanesecome
AndreaAndreoli, Angelo
Campetti,Sergio Feltrinelli. «Sono
soprattuttoamici, cheognigiorno
donanoil propriotemposenza
tirarsimaiindietro»,ha
sottolineatoTonini. Dellasquadra
fannoparte ancheAgostino
Virgenti,SimoneTodeschini e
ItaloFolonari.«E ora»,ha
precisatoTonini «avanticon le
sfide,cominciando dalle regate
deiragazzi,proseguendo quelle
socialie peril socialee con la
reginadelle regatedelGarda:la
Centomiglia». L.B.
© RIPRODUZIONERISERVATA

PALLANUOTOSERIE A1. Chiusa conuna vittorialastagione regolare

LaSportManagement
okaSavona,vaaiquarti
La squadra di Baldineti ha battuto 10-8 la Rari Nantes
evenerdìa Siracusaincontrerà ilNapoli aiplayoff
SportManagement 10
RariNantes Savona 8
Parziali:0-2, 5-4,3-1,2-1
Banco Bpm Sport Management:
Lazovic,DiSomma,Panerai,Figlioli 1, Fondelli, Petkovic 3, Drasovic
1,Gallo1,Mirarchi2,Luongo1,Baraldi1,Valentino,Nicosia.All.Baldineti.
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.
Silvio Cametti

La Sport Management chiude con una vittoria la regular
season e si prepara ai playoff
scudetto. A seguito dei verdetti dell’ultima giornata il
Banco Bpm Sport Management affronterà nei quarti
delle Final Six scudetto (da
venerdì a domenica a Siracusa) il Napoli, sesto in classifica. Le due squadre si affronteranno venerdì alle 18.30 si
nella piscina Caldarella di Siracusa e la vincente sfiderà sabato l’AN Brescia, già qualificata per le semifinali.
Partenza in salita per i gial-

Dejan Lazovic

loblù, senza Blary sostituito
da Panerai, che dopo 2’ vanno sotto 0-1 per il gol, con
l’uomo in più di Steardo, poi
imitato dal compagno di
squadra Damonte.
Terzo gol ospite in avvio di
secondo tempo con Ravina.
Al 4’ del secondo parziale Verona si sblocca e accorcia con
Lungo, poi è Drasovic a siglare il 2-3. Savona, ancora in superiorità, si riporta avanti di
due. La risposta della Sport
Management è affidata a Petkovic che per 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, riportano la partita in pari con Baraldi che infila il 6-6, ma Savona risponde ancora con
l’uomo in più e con Novara
che mette a referto il 6-7.
Gallo, trasformando il rigore per il fallo ai danni di Luongo, rimette il match in equilibrio poi i Mastini passano
per la prima volta in vantaggio con il rientrante Figlioli
(di nuovo nel sette dopo 2 turni di squalifica) che sigla
l’8-7.
Bastano 2’ del quarto tempo per infilare la porta avversaria al Banco Bpm con Mirarchi che imbeccato da Baraldi scrive il 9-7, poi è ancora il centrovasca romano a superare Soro per il 10-7. Savona sigla il 10-8, ma non basta
perché Lavozic sigilla il risultato 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, Savona 45, Napoli 44, Florentia 37, Posillipo 34, Catania 33, Lazio 27, Bogliasco
23, Trieste 18, Torino 8, Acquachiara NA 0. •
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SerieB

IlWaterpolosièsalvato
epensagiàalfuturo
WaterpoloVerona 9
VareseOlona
9
Parziali:3-2,1-3,4-3,1-1.
Waterpolo Verona: Compri,
Bellisola1,Zumerle1,Benassuti L 1, Zanetic 2, Benassuti A.,
BiondaniL.1,BiondaniF.2,Zollo 1, Tosone, Emanueli, Smarra.
All.:Cattaruzzi.
Varese Olona Nuoto : Introzzi,
Spoto 1, Colombo, Violini, Ferreccio, Soave, Violini 1, Solo 3,
Fedrigo2,Marino1,Birigozzi1,
Robecchi.All.:Cattino.
Arbitro:Gorrino diRapallo.
Missionecompiutaper la
neopromossa Waterpolo
Verona,cheraggiungela
salvezza conuna giornata
d’anticipo.
L’ultimapartita a Padova
controla Mestrina sarà
ininfluenteper laclassifica. Gli
scaligeritemevano Varese
vistole assenze e anche i
lombardinonerano tranquilli
perchéunasconfittaavrebbe
fattopiombare unadelledue ai
playout.
Siè quindi vistauna partita
tattica,conle formazioni
attentea nonlasciar scappare
l’avversaria.Il 9-9 è stato
siglatodagli ospiticon quattro
minutie mezzo da giocare. Poi
piùnulla. Dasottolineare
l’arbitraggiodi Gorrino,ex
giocatorediA1,destinato a un
roseofuturo.
FabrizioCattaruzzi,dopo la

FabrizioCattaruzzi
promozioneinBl’anno scorso,ora
festeggiala salvezza:«Sono
soddisfattoe faccio i complimenti
atutti. Dobbiamopensare a
lavorarefareperqualcosa inpiù il
prossimoanno».
Soddisfattoil tecnicoospite
RudyCattino, già vincitorediuno
scudettocol Recco.«Una
sconfittaci avrebbeportato ai
playout,un pareggio andavabene.
Sonosoddisfatto dicomei
giocatorihannointerpretato la
partita».Milanoe Como AI
playout.Perugia va inserieC.

CLASSIFICA: Brescia51,
Mestrina29,Modena 26,Varese e
Monza24,Verona e Bergamo23,
Milano20,Como16,Perugia
6. S.C.
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