
VELA Nel femminile, categoria cadetti, Ginevra è arrivata seconda

Avanzini e Rovaglia
in evidenza a Torbole
Grande prova degli atleti
del ct di Bardolino, Alberto
è stato il miglior azzurro
juniores classe Optimist

•• Parla veronese il padel ve-
neto. Grande spettacolo al
Golden Padel Center di Vi-
cenza che per la prima volta
ha ospitato i campionati re-
gionali assoluti del Veneto,
spettacolo offerto, soprattut-
to, dalla coppia scaligera
Mattia Frinzi e Luca Inno-
centi. Tre giorni di sfide di al-
to livello, con premi impor-
tanti ma soprattutto con pun-
ti in palio per la graduatoria
nazionale.

La finale maschile disputa-
ta nel campo centrale con le
tribune gremite di pubblico
ha visto di fronte i due gioca-
tori veronesi, Frinzi e Inno-
centi, contro la coppia com-
posta dal trevigiano Marco
Speronello e dal veneziano
Barnaba Zanon.

Il match è stato molto com-
battuto e avvincente senza ri-
sparmio di colpi di alta quali-
tà. Dopo tre set combattuti
punto a punto hanno vinto
Frinzi e Innocenti per 76-63.
Un successo certamente non

annunciato visto che delle 68
coppie del tabellone tra le
tante teste di serie non figura-
vano i portacolori scaligeri,
in grado di sconfiggere in fi-
nale non solo i favoriti Spero-
nello-Zanon, seconda cop-
pia del ranking, ma di arriva-
re all'atto conclusivo dopo
un'autentica maratona aven-
do giocato nello stesso gior-
no prima dell'ultima fatica
ben altre quattro partite.

«In effetti», affermano i
due atleti veronesi, «lo sco-
glio più grande è stato pro-
prio questo. Di fatto la finale
l'abbiamo giocata domenica
alle 17 ma eravamo in campo
dalle 10 del mattino. Siamo
arrivati a giocarci il titolo
con grande entusiasmo ma
con altrettanta grande fati-
ca. Di fronte avevamo una
coppia più riposata e di otti-
mo valore».

«Siamo rimasti sempre
molto concentrati e questa
vittoria ce la siamo guada-
gnata con merito. I Naziona-
li? Francamente non sappia-
mo cosa ci aspetta, quali so-
no le intenzioni della Federa-
zione ma ci sarà da rappre-

sentare il Veneto ci faremo
trovare pronti e lo faremo
con grande orgoglio. Quello,
soprattutto, di difendere i co-
lori della nostra regione da
veronesi».

Alla manifestazione, oltre
ai davvero tantissimi tifosi
delle squadre partecipanti,
hanno presenziato il vice pre-
sidente nazionale Fit Gianni
Milan e il consigliere regiona-
le Enrico Zen, a dimostrazio-
ne della grande attenzione
dei vertici federali verso il pa-
del, attenzione accentuata
dal cambio di nome da Fit,
federazione italiana tennis a
Fitp, federazione italiana ten-
nis e padel.  •.

PADEL Agli assoluti del Veneto gli scaligeri in trionfo dopo una vera maratona con cinque match in un solo giorno

Impresa Frinzi e Innocenti
Sono i campioni regionali
La coppia veronese si è imposta
a sorpresa su Speronello-Zanon
«Vittoria meritata, ora in azzurro?
Chissà, deciderà la federazione»

•• Lo Sci Club Costabella di
San Zeno di Montagna, pre-
sieduto da Antonio “Pandi”
Bonafini, è proiettato verso
la nuova stagione invernale
con una novità assoluta.

«Da quest’anno» spiega il
massimo dirigente «sulla ba-
se di una selezione frutto del
nostro corso promozionale,
abbiamo costituito il nuovo
gruppo Superbaby, compo-
sto da bambine e bambini na-
ti nelle annate 2015 e 2016».

Il gruppo è seguito dalla
maestra Elena Caden; ragaz-
zi ed allievi da Saverio Chinca-
rini e Lorenzo Caden; baby e
cuccioli dallo stesso Bonafi-
ni, Pietro Monaci ed Alberto
Bengasi.

Le giovani promesse del Co-
stabella sono state protagoni-
ste, la scorsa stagione, nel cir-
cuito regionale Csi che, al ter-
mine delle quattro prove l’ul-
tima nella bellunese Falcade,
l’hanno visto primeggiare a li-
vello veneto, qualificandosi
per il campionato nazionale
Csi.

Lo stesso sodalizio di San Ze-
no era approdato alle finali re-
gionali Fisi con 10 atleti nelle
categorie Baby/Cuccioli e Ra-

gazzi/e al termine di avvin-
centi gare di qualificazione
con coetanei di Vicenza e Pa-
dova.

In luglio è iniziata la prepa-
razione col raduno estivo a Li-
gnano Sabbiadoro agli ordi-
ne del professore Bruno Anzi-
le che ha redatto i program-
mi per tutte le categorie; han-
no proseguito con lo Ski Col-
lege a Tarvisio in Friuli e il
Rollerblade+Multisport,
coordinato dall’allenatore
Guido Zandonà di Vicenza,
nuovo responsabile per que-
sta attività, affiancato da Ste-
fano Berlighieri e Riccardo
Giacomel, tecnici nazionali
di rollerblade skate to Ski.

In ottobre sono iniziati gli al-
lenamenti nella palestra di
San Zeno di Montagna; in
questo mese, per affinare la
preparazione, il sodalizio,
che conta 130 associati, ha
programmato due trasferte
di 3 giorni ciascuna sul ghiac-
ciaio austriaco di Stubai.

Antonio Bonafini è stato ri-
confermato presidente, al ter-
mine delle recenti votazioni,
col nuovo direttivo in carica
per il quadriennio
2022-2026, composto dal vi-
cepresidente Stefano Gandol-
fini, segretario Davide Fiore,
consiglieri Matteo Nolo, Pao-
lo Galazzini, Gianluca Bogo-
ni, Ernesto Arduini, Gabriele
Magagna, Barbara Togni,
Claudia Todesco, Evelinda
Milan, Irene Ziliani.

«Un doveroso ringrazia-
mento» conclude il presiden-
te dello Sc Costabella «va al
precedente consiglio diretti-
vo, in particolare a Fausto Ga-
spari e Simone Sandrini».
«Così», continua Bonafini,
«come a Stefania Graziottin
ed Andrea Bighin per averci
fornito supporto tecnico e
materiali per la gara del cir-
cuito Prealpi inline cup», con-
clude, «a cuihanno partecipa-
to i nostri ragazzi per la pri-
ma volta nella bergamasca
Casazza». La stagione è alle
porte e il Club Costabella è
pronto a stupire.  •.

SCI Il sodalizio è pronto per la nuova stagione

Il Club Costabella
presenta la novità
Il teamSuperbaby

Bonafini: «Il gruppo è composto
da giovani nati nel 2015 e 2016»

Doppio successo scaligero, al
femminile, al Campionato di
distretto Ilca, ex Laser, che si è
disputato ad Olbia. Nell’Ilca 4
ha conquistato il titolo italiano
Clara Lorenzi del Centro
nautico Bardolino che corona
in questo modo una
straordinaria stagione
costellata di successi.

Clara Lorenzi che in questa
occasione si è classificata
quarta assoluta, prima della
classifica femminile e prima
delle Under 16, precedendo
anche le U18, ha inanellato un
primo posto e tre secondi,
nelle prime quattro prove,
seminando anche i
concorrenti maschi, in una
flotta di 64 concorrenti.

Clara si è tolta anche la

soddisfazione di vincere la
prova conclusiva. Dietro di lei
Miranda Papadaki del RYCC
Savoia e Cecilia Belletti - CV
Portocivitanova. Successo
anche per la veterana
melsinea Joyce Floridia, che
corre per l’Yc Olbia, ritornata
alle competizioni in singolo
nell’ Ilca 6.Ha conquistato il
titolo italiano classificandosi
quarta assoluta e prima della
classifica femminile. Piazza
d’onore per Isabella Filippo -
Triestina della Vela, terza
Maria Vittoria Arseni -
Tognazzi Marine Village.
Prima delle U21 Sarà Savelli -
FV Riva. Dodicesimo assoluto
negli Ilca 4 e 5° degli U16
Manuel Henk Vos della
Fraglia vela Malcesine. L.B.

InazioneMattiaFrinzieLucaInnocentidurantelafinale

Le promesse
del Costabella
sono state
protagoniste
nel circuito
regionale Csi

•• Alla Vela Halloween
Cup che si è corsa a Torbole
vittorie ucraina e ceca nelle
categorie maschili juniores e
cadetti con Madonich e Hru-
by ma si distinguono anche i
veronesi Alberto Avanzini ne-
gli Juniores e Ginevra Rova-
glia nei Cadetti entrambi del
Centro nautico Bardolino.

Alberto Avanzini è stato il
miglior azzurro, nella catego-
ria Juniores, classe Optimist.
Avanzini si è piazzato al quin-
to posto nella flotta dei mi-
gliori. La manifestazione ha
registrato il record di parteci-
panti: 614 da 22 Nazioni. L’e-
vento si è articolato in tre
giorni di regate, con sette pro-
ve per la categoria Juniores e
quattro per i Cadetti. Sul gra-
dino più alto del podio è sali-
to Sviatoslav Madonich
(Ucraina). Dietro di lui Erik
Scheidt (Fraglia Vela Riva,
Lituania). Gli statunitensi
Wylder Smith e James Pine
hanno concluso al terzo e
quarto posto. In grande recu-

pero gli italiani: il migliore
come detto, è stato il nostro
Alberto Avanzini (CN Bardo-
lino) finito al quinto posto fi-
nale. In top ten anche Leo-
nardo Grossi e Marco Ema-
nuele (Fraglia Vela Riva),
piazzamenti fondamentali,
con il dodicesimo posto asso-
luto di Victoria Demurtas,
prima della classifica femmi-
nile Juniores, per far vincere
alla Fraglia Vela Riva, il Tro-
feo Halloween Cup, assegna-
to al club con i migliori 4 Ju-
niores. La classifica femmini-
le è stata completata dal se-
condo posto dell’ucraina
Olha Lubianska e dal terzo

di Sofia Berteotti (Fraglia Ve-
la Riva). Classifica cortissi-
ma nella categoria Cadetti,
con 4 timonieri in 1 punto:
l’ha spuntata David Hruby
(Repubblica Ceca), che ha
preceduto di un punto Nico-
lò Santoro (Triestina della
Vela); a seguire Vittoria Ber-
teotti (Fv Riva) e Ginevra Ro-
vaglia, quest’ultima portaco-
lori del Centro nautico Bar-
dolino, rispettivamente ter-
za e quarta overall, con lo
stesso punteggio di Santoro.
Vittoria Berteotti e la nostra
Ginevra Rovaglia sono salite
anche sui primi due gradini
del podio femminile. •. L.B.
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Sandro Benedetti GiovanipromessedelloSciClubCostabelladiSanZenodiMontagna

IlsodalizioèpresiedutodaAntonio“Pandi”Bonafini

Massimo Ugolini

San Zeno era
approdato alle
finali regionali Fisi
con 10 atleti nelle
categorie Baby
Cuccioli e Ragazzi

Laflottadell’HalloweenCupchesiècorsaaTorbole

FestaperLorenzieFloridia
Conquistano il tricolore

ClaraLorenzi ingaraph GARRONE
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