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Già il clima che avvicina al
Natale rende tutti più felici e
buoni, facile per chi ha anche
la classifica che gli sorride,
un po' meno quando i risulta-
ti stentano ad arrivare. Ma
l'appuntamento con il Nata-
le dello sportivo organizzato
dal Coni e dalla Curia di Vero-
na, divenuto ormai un classi-
co di dicembre, è bello soprat-
tutto per le parole di monsi-
gnor Giuseppe Zenti, il vesco-
vo. «Mi chiamano eccellen-
za. Voi siete le eccellenze del-
lo sport, io preferisco vende-
re il mio titolo ed essere chia-
mato solo monsignore. E pro-
pongo a voi di Chievo e Vero-
na, su cui puntano i miei oc-
chi e che vi ho seguito lo scor-
so 10 maggio: visto che oggi
(ieri per chi legge) é la giorna-
ta mondiale della disabilità,
per il prossimo febbraio du-
rante l'intervallo del derby fa-
te giocare due squadre di di-

sabili con le vostre maglie».
Proposta possibile? C'è tem-
po per pensarci su, meno per
organizzare, suggerimento
comunque applaudito dal
pubblico formato da atleti,
tecnici e dirigenti che hanno
gremito le tribune del Pala-
Masprone. Ed è piaciuto An-
drea Conti, maglia rosa e tri-
colore con l'handbike, che ha
portato la sua testimonian-
za-insegnamento per i tanti
bambini presenti, mescolati
fra le «star» di Hellas, Chie-
vo, Agsm, Calzedonia, Teze-
nis. «Lo sport é fatica, da bat-
tere» ha detto «nelle mie pri-
me gare arrivavo e non c'era
già più nessuno, avevano sba-
raccato tutto. Non mi sono
dato per vinto e a 45 anni so-
no arrivato a coronare il mio
sogno di bambino». E ha vin-
to. E sul suo successo al Giro
d'Italia ha scritto anche una
poesia nel suo dialetto di Cer-
ro.

Un approccio allo sport co-
me quello di Sara Simeoni,

atleta del secolo e icona dello
sport pulito: «Il messaggio è
semplice, i risultati si ottengo-
no senza scorciatoie».

«Nella nebbia le luci diven-
tano importanti» ha sottoli-
neato don Andrea Giacomel-
li della Pastorale dello sport
della diocesi.

E il vescovo Zenti nel suo in-
tervento ha rivelato particola-
ri del suo incontro con il San-
to Padre: «Mi piace vedere
tutti questi campioni. Quan-
do andai a Roma, parlai a pa-
pa Francesco della mia Vero-
na, infiocchettandola. Lui è
una persona saggia, è furba,
sapete bambini, e mi disse:
del suo discorso mancano so-
lo Giulietta e Romeo». Di pic-
coli Giulietta e Romeo sporti-
vi, che si ispirano ai gesti di
Moras o Meggiorini, della
Gabbiadini o di Andrea Con-
ti, di Boscagin o Anzani, il
Masprone di Verona, scena-
rio dell'appuntamento con il
vescovo, ne ha mostrati pa-
recchi. E con quanto entusia-
smo hanno seguito la manife-
stazione. E alla fine, tra una
foto ricordo, una stretta di
mano, con il vescovo Giusep-
pe sommerso di magliette,
palloni e gagliardetti donati
dalle squadre durante lo
scambio di auguri, tra i più
piccoli è scattata la caccia al
selfie e all'autografo. E il più
ricercato è stato Luca Toni.•
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Luca Mazzara

L’allievoeil maestro
festeggianoinsieme. Ognuno
conuna medagliad’argento che
valecomequella delmetallo
piùpreziosoperchéarrivata in
condizionidifficiliedin
palcosceniciprestigiosi.
SalvatoreSelvaggio edAngelo
Pasinihanno regalato due
grandisoddisfazioni al settore
deltaekwondoedi tuttelearti
marzialiveronesicon i due podi
conquistatiai campionati
italianiedal CroatiaOpenG1.
Inquest’ultimoappuntamento
gareggiavaAngelo Pasini
assiemeagli altricompagni
dell’OlimpicTaekwondo
VeronaMatteo Marjanovic,
FabioAvanzi eAlessio
Bonizzato, inunacompetizione
dialtissimolivellocon la
partecipazionedisquadre
nazionaliediragazzi inaltonel
rankingmondiale eolimpico:
c’eranoatletida tuttoilmondo
eperFabio eAlessio il
percorsosi èfermatogià nel
primoincontrocontro
avversaridimaggiore
esperienzavisto chei due
quindicenniveronesi
gareggianonellacategoria
juniorsoltanto un anno.Matteo
Marjanovic,bronzo al Serbia
OpenG12015ereducedalla
convocazioneinnazionale,ha
vintoilprimo incontro
nonostantediversiproblemi
fisicichenongli hanno
permessodidare ilmassimo,
maal secondomatchhadovuto
fermarsicontro ilfuturo
campionedellasua categoria
peralcuniproblemi tecniciche

lascianol’amaroinbocca,anchese
ilpensiero ègià ai prossimi
campionati italianidove
gareggeràper laprima voltanella
categoriasenior.Granderisultato
inveceper Angelo Pasini,cheha
battutonell’ordineil rivale
slovacconeiquarti equello
tedescoinsemifinale per trovarsi
poidi fronteilvice campione
mondialeMuhammedcan Gokce
nellafinalissima:disputataalla
grandesenzalasciarsi intimorire
dalforte avversario tedescoe
mettendolospesso difficoltà
costringendoloa prendereotto
ammonizionitra caduteeuscite
dalquadrato digara, a diecici
sarebbestata la squalifica. Alla
finedel secondoroundsul
punteggiodi8-7per il rivale,
Pasinihaprovato a tenersistretto
iltitolo con ogniforza ma
l'esperienzadiGokceha
primeggiatoconcludendocosì il
combattimento15-12.Grande
meritocomunque all’atleta
veronesechea soli14 anniè
riuscitoa tenere testaal
vicecampionemondiale cadetto
perdendodisoli trepuntie
conquistandounargento chehail
saporedell’oro.A rendereancora
piùbelloquestorisultatoc’è anche
losplendido secondopostodel
suoallenatoreSalvatore
Selvaggio,argentoai campionati
italianiassolutidiforme nella
categoriamaster B: dopounagara
esemplarehaperso disolisette
decimicontro il favorito di
categoria,maècomunque una
prestazionestraordinaria visto
cheilmaestro dell’Olimpic
TaekwondoVerona dedicando
ognisuomomento agli allievi in
palestraha ritagliatoper se
stessopochiminuti preziosi.

Dueargenticome...l’oro
SelvaggioePasinisuper

Si fa sempre più chiara la si-
tuazione nella massima cate-
goria del campionato provin-
ciale di calcio a 5 MSP. A due
giornate dal termine del giro-
ne di andata in A1 nel primo
girone il Noi Team Elettrola-
ser ha vinto 7-1 la sfida di alta
classifica con l’Agriturismo
Cà del Pea e resta da solo al
comando, al terzo posto sale
il Sandrà che ha liquidato
5-2 la pratica Pumas-Farma-

cia Venturini. A sorpresa
l’AC ’98 è stato battuto 1-0 da
Le Piere Confin mentre con il
successo sulla Elio Porte Blin-
date è tornata in zone tran-
quille la Sampierdarenese, in-
fine si è chiuso con uno spet-
tacolare pareggio per 8-8
l’incontro tra Clexidra.com e
Conan Povegliano.

Nel girone B è durato una
sola settimana il regno della
Libreria Terza Pagina che
nel big match di giornata di è
arresa 3-2 al Corvinul Hune-
doara campione in carica.

I Green Brothers col 2-1
sull’Euroelectra Fantoni la
raggiungono al terzo posto

mentre torna a vincere anche
Trinacria contro il Colletta
Vigasio. Vincono anche la
Pizzeria Parolin Alpo contro
il Sona Nazione e l’Olimpica,
al suo primo sorriso stagiona-
le per 3-1 contro gli Arditi.

In A2 nel gruppo A resta da-
vanti il GF Store Valpolichel-
las nonostante il pari con
l’Atletic Bigbabol, al secondo
posto ci sono Le Riserve vin-
centi con il S.Lucia Team.

Sorridono anche Kubitek,
ora terzo, e il Last Proforma
mentre l’Athletic S.Louis de-
ve accontentarsi di un pare
contro gli East Green Boots.
Sorprese nel girone B, dove

al comando salgono Noni
BNC Splash e i Goderecci do-
po il successo sui Polemici e
l’inatteso stop dell’Ospedalet-
to contro il RiAvEl. Infine tre
punti anche per il Tecnocasa
S.Lucia, Bure Doc e Matteo
Acconciature non sono anda-
te oltre il 2-2. Nel C altro stop
per l’Ac Ghè contro il Blue
Moon, e viene così raggiunto
in testa dall’Ikikos e dai Bu-
tei, poco dietro c’è anche il
M5L appena sopra la Busa
tornata a vincere in questo
turno di campionato.

Nel gruppo D prosegue il fi-
lotto del New Team (sette vit-
torie su sette) sempre davan-
ti all’Alleanza Rumena e al
THC: vittoria anche per le
Aquile di Balconi come pure
per l’Avanguardia al primo
successo stagionale.

In serie B nel primo girone
con la sconfitta del San Mar-
co per mano del Risto Pizza
Il Grillo sono rimaste solo
Corner Bar Team e Mai Dire
Mai in vetta, come pure nel B
dove la coppia di testa è for-
mata da 7 Nani e Visho.it che
nello scontro diretto di sono
accontentati di pareggio per
4-4. Dopo il turno di riposo il
Terzo Tempo è tornato a fare
la voce grossa nel girone C
che comanda ora con cinque
punti di distacco dopo aver
battuto i secondi della Tur-
tles Consultique. Nel D la
Giovane 37064 ha centrato
la sesta vittoria consecutiva
su altrettanti incontri, al se-
condo posto rimane l’Ei
Team-Giardino Dei Sapori,
costretta al pareggio però dal
Chiaroscuro Cafè. •L.MAZ.

La Festa
AppuntamentoalPalaMasprone

LucaToni, ClaudioWinck e irappresentantidell’Hellas insieme alvescovo Giuseppe Zenti

Campedelli,Faccioli, Maran eSebastiani per gliomaggi delChievo

Anchei rappresentantidiCalzedonia omaggianoZenti

Gliauguri dellaScaligera Basketalvescovo

AngeloPasini eSalvatore Selvaggio

Taekwondo

Lasquadra delNew Team reduce dalclamoroso 7-1al CàdelPea

Lepasserella
dellesocietà

sportive

L’invito:«Nel
prossimoderby,
nell’intervallo,
fategiocaredue
squadredidisabili
persolidarietà»

L'ARENA
Venerdì 4 Dicembre 2015 Sport 47


