
Trecolpi emezzo inmeno di
unasettimana.Il Tosoni
potrebbedire«E’ fatta». Ha
ingaggiatoun play,Alessandro
Panni,un esterno, Daniele
Quartiericapace dicoprire tre
ruoli,e oraduegiovani,
reclamatidalla categoria, il
talentuosoStefano Mascadri e
l’alaEnrico Montresor. Manca
soloil lungo,edèfatta.

Stefano Mascadri,classe’93
diDesenzanodel Garda,è
pezzopregiatodellegiovanili
delprogettolombardoBest.
Playcon ottimepotenzialità,
nelletrestagioniultime si è
divisofra giovanileeC
dilettantinellaFattoria Roberti
Brescia,con 37’ dimedia lo
scorsoanno, leader perpunti
realizzati,17.9e3assist a
partita.

EnricoMontresorèun nome
noto.Natoa Villafranca,classe
‘90,prodotto delvivaio
gialloverde, hafattopartedella
primasquadra inC1 finoal
2008/2009.Dopo unbiennio di
serieDa Valeggio, lo scorso
annohagiocatoper
Montichiari,risultando
determinanteper la conquista
dellapromozioneinDivisione

NazionaleC.
«Mascadriera nelnostro

portafogliogià dadueanni,
finalmenteèarrivato»,affermail
d.s.SandroBoni, «siamoconvinti
possasvolgeresin dasubito un
ruoloimportante comecambio
delleguardie,avendo accumulato
tantaesperienza loscorso anno.
Lesue caratteristichesi intonano
allaperfezione con ilgioco di
coachTommaso Bindi chele saprà
esaltare».EsuEnrico Montresor,
Bonisidicefelice diaver
riconsegnatoaVillafranca un suo
prodotto.«Si trattadiun
giocatorecon importanti
caratteristichefisiche etecniche
chepuòdare uncontributo
interessanteallaformazione. Sarà
perluiuna sfidapersonale,
compiendoundoppio saltodi
categoria.Sefarà faticaall’inizio,
siadatterà prestissimo».

Apochigiornidal raduno
previstail 16 agosto,resta da
coprireuna solaposizione: «Siamo
allaricercadi un’ala/centrounder
chepossagarantire minuti edare
quindiun solidocontributo. Per il
restochiuderanno l’organicoi
nostri ‘93e ’94,ovveroBertasi,
Marconcini,Capasso, Saviano,
SalaornieFranchini». A.P.
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Ilds delTosoniSandro Boni

IlTosonimetteasegno
trecolpacciemezzo

Ilbaby Centomo

I«giganti» dellaMarmi Lanzaimpegnati in unincontrodello scorsocampionato

Oggialle 15.30 alPalaOlimpia in programmailprimo allenamento
Sisciolgonoi muscolie sisperimentano le prime soluzioni digioco

Sitrattadi
mettereimotori
apienoregime
Inquestafase
ilcaricodilavoro
sarànotevole

LAPROMOZIONE. La
MarmiLanzapuntasui
giovani. Stefano Filippi ha
annunciatoneigiorni
scorsilapromozione dal
settoregiovanileinprima
squadradi un nuovo
giocatore:«La sua
dedizionee il suoimpegno,
sonostatideterminanti
perquestapromozione
cosìFedericoCentomo si
allenerà conla nostra
primasquadra.Sarà
l’unicoveronese presente
nellanostra formazioneed
èun ulterioresegnoche
qualcosadi buonoè stato
fatto negli ultimianni da
unpuntodi vistatecnico».
Filippi,poi, ha proseguito
parlandodel cambiamento
diimpostazione
dell’attivitàgiovanile:
«Avevamo decisogiàin
estatevariazioni
sostanzialinelprogramma
dilavorochesono state
affidatea Stefano
Bianchiniperl’operatività.
Luiha scandagliatoil
territorioe tutt’orasista
adoperando
freneticamenteper
questoprogetto
coinvolgendo moltissime
societàdel territorio.
L’aspettofondamentaleè
quellodi creareun
collegamentoimportante,
solidoe duraturo conle
societàdi baseche
operanosul territorio.La
nostraSerie Adeveessere
untraino,non un mezzo
pertogliereigiocatori più
interessantiallesocietà
piùpiccole. Infine, Stefano
Bianchiniha posto
l’accentosull’attivitàdel
settoregiovanile:«Saràun
annoimportante», ha
sottolineatoil
coordinatore,«dovecon il
marchioMarmiLanza
andremoa svolgere
direttamentetuttele
categoriedall’under 17
regionalefinoal settore
minivolley».

VOLLEY Serie A1 LA NUOVA STAGIONE

Si ricomincia. Oggi la Marmi
Lanzasi raduneràper ilprimo
allenamentoinvistadellanuo-
va stagione. L’appuntamento
è alle 15.30 al PalaOlimpia, si
inizia con una seduta di pesi e
stretching per sciogliere i mu-
scoli e poi dritti sul parquet
con il coach Bruno Bagnoli
per gli esercizi di tecnica, vale
a dire per sperimentare le pri-
mesoluzionidigioco,permet-
tere i primi mattoncini del-
l’«amalgama».
Perché, come ricorda il coa-

ch: i giocatori contano, ma al-
trettanto importante, se non
fondamentale, è l’alchimia
chesiriesceacreare tra loro.A
parte gli atleti australiani Ai-
dan Zingel e Harrison Pea-
cock, che hanno appena con-
cluso le Olimpiadi di Londra,
e lo schiacciatoreolandeseTer
Horst, impegnato con la sua
nazionaleadagostoperlaqua-
lificazione per la World Lea-
gue 2013, e a settembre per le
qualificazioni al prossimo
Campionato Europeo, tutti
presentigli altri gigantigiallo-
blù. I liberi Centomo e Pesare-
si, gli schiacciatori Fedrizzi,
DeMarchieGavottoeicentra-
li Rak e Gotsev, si raduneran-
no già alla mattina al centro
per svolgere una serie di test
fisici.Alpomeriggioarriveran-
noancheil registaMarcoMeo-
nieglischiacciatoriBollaeKo-
smina. Per quanto riguarda la
prima parte degli allenamen-
ti,LucaBaratto, ilpreparatore
atletico, spiega brevemente
quale sarà l’approccio per ri-
mettere i «motori»gialloblù a
pieno regime: «Prima che ini-
zi la stagione, il carico di lavo-
ro è notevole sia dal punto di
vista aerobico sia in palestra».
«Unapreparazione»,spiega,

«ovviamente mirata a un tipo
di attività che richiede fiato e
muscoliadattisoprattuttoaes-
sere sollecitati per gli scatti e
per salti. Per quanto riguarda
lamuscolatura»,spiega,«sen-
za tralasciare il resto, il nostro
lavoro si concentrerà essen-
zialmente a rafforzare spalle,

gambe,ginocchiaeaddomina-
li.Lepartidelcorpopiùsolleci-
tate in questo sport».
Eapropositodellostaff tecni-

co, come annunciato qualche
giorno fa dalla Marmi Lanza,
ricordiamocheoltreagliuomi-
ni di Bagnoli (Matteo De Cec-
co, detto Tex, vice allenatore;
LucaBaratto,preparatoreatle-
tico; Paolo Rossi, scout man,
Claudio Tamanini, detto «Ta-
ma», logistica,e ilnuovoTeam
manager, Gian Andrea Mar-
chesi), con la nuova stagione,
èentratoafarepartedellascu-
deriagialloblùunpiccoloeser-
cito di professionisti del cen-
tro di scienze motorie Bern-
stein, che a Verona ha sede in
LungadigeAttiraglio.
Ènatoinfatti ilprogetto«blu-

volleylab» (coordianto da
Giorgio Pasetto, il direttore
del Centro Bernstein e che di-
venterà anche il responsabile
sanitario della Marmi Lanza)
con lo scopo di migliorare le

potenzialitàdegliatleti;preve-
nire gli stress osteo-articolari
e, nell’eventualità, recuperare
velocemente gli infortuni.
Daricordare, infine,cheilpe-

riodo pre-campionato non sa-
rà solo caratterizzato da alle-
namenti. Previsto, infatti, an-
che un ciclo di amichevoli pre
campionato. Lo ha conferma-
to il coach Bagnoli: «Faremo
otto settimane di preparazio-
ne a partire da oggi e alla fine
della terzasettimana»,hadet-
to, «dal venerdì, il 31 agosto,
cominceremo con le amiche-
voli.Daquelmomentolì inpoi
faremo un paio di amichevoli
alla settimana, giocando il
mercoledìintrasfertae ilsaba-
to in casa». Le avversarie? Il
programma di incontri non è
ancora definito, ma probabil-
mentesarannoPadovaeMon-
za inA2.EModena eTrento in
A1. Più una squadra straniera
e, forse, anche una nazionale.
Ma questo si vedrà. •M.P.

PROGETTOITACA.MalatidileucemiaincrocieragraziealCircolonautico

Bardolino,sullevele
soffiala solidarietà

Lamanifestazioneorganizzata aBardolino
Ogherie Zantedeschi

Una magnifica mattinata di
sole ed aria ha accolto i nume-
rosi partecipanti al «Progetto
Itaca» organizzato dal Centro
Nautico Bardolino in collabo-
razioneconl’AilOnlusdiVero-
na a favore dei giovani leuce-
mici.
Oltre100persone trapazien-

ti, medici, psicologi, infermie-
ri e familiari sono state imbar-
cate sui trenta cabinati a vela
messi volontariamente a di-
sposizione dai soci del Centro
Nautico Bardolino.Si è potuta
effettuare una veloce e lunga
crociera da Bardolino ad oltre
ilPaldelVòperpoipassareda-
vanti a puntaSan Vigilio, avil-
laCanossaeritornareaBardo-
lino.

Una volta tornati a terra, nel
primo pomeriggio, tutti gli
equipaggi e gli altri ospiti (ol-
tre 170 persone) si sono riuniti
nella sede del Centro nautico

per il pranzo. Al termine della
giornata ildottorDanielLova-
to, presidente dell’Ail Onlus,
ha voluto ringraziare i nume-
rosi soci del Centro nautico

che con entusiasmo hanno
messo a disposizione le loro
imbarcazioni per quello che
ormaièdiventatounappunta-
mento irrinunciabile sia per il
Centro nautico che per l’Ail di
Verona donando ad ogni skip-
per una confezione di vini ve-
ronesi con l’etichettapersona-
lizzata con il guidone del Cen-
tro Nautico e la data dell’avve-
nimento.
«La perfetta riuscita della

manifestazioneèsenz’altroda
attribuire alla collaudatissi-
ma organizzazione dell’Ail di
Verona», sottolinea Mario Ri-
chelli presidente del Centro
nautico Bardolino, «l’entusia-
smo con cui i nostri soci han-
no aderito a questo evento e la
loro soddisfazione per essere
stati protagonisti di questa
magnifica giornata intera-
mente dedicata alla solidarie-
tà, ci permettono di assicura-
re, che di certo anche il prossi-
mo anno il Centro nautico sa-
rà disponibile ad organizzare
una nuova edizione di questa
iniziativa». •L.B.

Con un titolo nazionale, una
medaglia di bronzo e validi
piazzamenti, l’Asd L&A Acca-
demia Danza di San Martino
Buon Albergo è stataprotago-
nista ai Campionati Italiani di
Danza sportiva 2012 di Rimi-
ni. Gli atleti veronesi di danze
standard,sottoladirezionear-
tisticadeiplurititolaticampio-
ni Antonella Benedetti e Luigi
Bodini, hanno figurato nella
manifestazione riminese, il
più grande evento di danza
mai realizzato in Europa con
oltre 25 mila atleti.
Barbara Zantedeschi e Ser-

gio Ogheri si sono aggiudicati
l’oro e il titolo di campioni ita-
liani nella categoria Senior 1
classe B1, guadagnandosi così
ancheilpassaggiodimerito in
classe A. Lucrezia Esposito ed

Simone Esposito hanno inve-
ce ottenuto il terzo posto e il
bronzo nella finale della cate-
goria14/15anniclasseAclassi-
ficandosi poi quarti agli Asso-
luti, con promozione in classe

Internazionale.
Ottimoquartoposto,poi,per

Paola Micheletti e Marco Ca-
stelletti nella finale senior III
classeC, e per la coppia Monia
Loro e Moreno Faccioli, nella
finale senior II classe C. Anna
Castelletti e Marco Bodini, già
vicecampioni italiani per la
cat. 12/13 anni B1, sono stati
promossi in classe A.
Sesto posto, quindi, per Giu-

lia Carlotta Frison e Andrea
Motta nella cat. 16/18 anni
classeA,mentreLoredanaGal-
lo e Alessandro Bertolazzi so-
no approdati alle semifinali
della categoria senior V classe
C,conThomasMinieAnnaPa-
gnozzi qualificati ai quarti di
finale per gli adulti A2, otte-
nendolapromozione inclasse
A1. Nella sezione accademica
didanzaclassica,direttadaNi-
coletta Jacopini, le allieve Be-
nedetta Merzari, Beatrice Be-
sozzieAgneseContihannosu-
perato gli esami di ammissio-
ne all’Accademia Regione
Emilia Balletto Classico rice-
vendo un elogio solenne. •V.C.

Primadell’inizio
delcampionato
èincalendario
unciclo
diincontri
amichevoli

SIRICOMINCIA. A partei due australianiZingel ePeacock reducida Londra el’olandese Horstimpegnatonella World League, igiganti gialloblùsaranno tuttipresenti

MarmiLanzaripartedallaricercadell’alchimia

DANZASPORTIVA.VeronesimattatoriaRimini

Barbarae Sergio
unacoppiad’oro
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