
MarcelloRigamonticon MishaPalazzo, oggisaranno premiati

Tante novità anche
quest’anno alla “classica” del
nuoto Propaganda veronese
dove oltre alle numerose gio-
vani speranze tanti amici
non più giovani di Alberto Ca-
stagnetti scenderanno in ac-
qua domani nel 38° Memo-
rial Lucio Leone, gara che ha
trovato ormai la sua colloca-
zione naturale all’inizio di
ogni anno.

La manifestazione, intitola-
ta a Lucio Leone, uno dei tan-
ti talenti allenati da Alberto
Castagnetti, si svolgerà oggi
dal pomeriggio, a partire dal-
le ore 15, al Centro Federale
di Nuoto di via Galliano con
la partecipazione di ragazzi e
ragazze di età dai 5 ai 18 anni,
in rappresentanza di 12 squa-
dre, e in presenza di un nume-
roso pubblico.

Il Memorial, organizzato da-
gli “Amici di Lucio” e l’MSP
di Verona con il supporto del-
lo Sporting Club Arbizzano
si svolgerà in due parti. Pri-
ma scenderanno in acqua i
più giovani della categoria P1
nelle distanze dei 25 metri sti-
le libero e 25 dorso e a segui-
re le categorie P2 e P3 nei 50
stile libero e 50 dorso.

Ci sarà una pausa per il ri-
scaldamento e poi scenderan-
no in acqua le categorie P4,
P5 e P6 nei 50 stile libero e

50 dorso e chiuderanno la
manifestazione gli “Assoluti”
P7 confrontandosi nei 100
misti.

Le squadre di quest’anno so-
no: Insport Golosine, Pado-
vanuoto Legnago, SC Lessi-
nia, Sporting Club Verona,
Css Montebianco, Don Cala-
bria, Sis Le Grazie, Centro Fe-
derale Verona, Team Sport
Isola, Sporting Club Arbizza-

no, Free Time San Bonifacio
e il Tennis Club Peschiera.

Durante la pausa si svolge-
ranno tre premiazioni impor-
tanti: la prima premiazione è
una novità e vedrà gli “Amici
di Lucio” consegnare la cop-
pa “Se Repete” ad un rappre-
sentante della storia del nuo-
to veronese.

La famiglia Leone con il
Banco BPM e un ospite a sor-

presa premieranno invece i
più giovani partecipanti ma-
schili e femminili alla gara e
consegneranno il “Nuotatore
d’Oro Veronese 2017” all’atle-
ta veronese che maggiormen-
te si è distinto nel 2017.

Anche quest’anno l’ambito
premio è andato non solo ad
un atleta ma anche “alla car-
riera” ad un allenatore.

Il riconoscimento se lo è ag-

giudicato l’atleta Misha Pa-
lazzo della Rari Nantes Vero-
na sezione Paralimpica che a
ottobre a Genova si è afferma-
ta quattro volte come Cam-
pione Europeo Juniores IPC
nei 200 stile libero, 200 mi-
sti, 100 rana e 100 dorso.

E lo ha vinto l’allenatore
Marcello Rigamonti (nazio-
nale e club) che ritirerà que-
sto riconoscimento per i 40
anni di carriera che lo hanno
visto partecipare a due Olim-
piadi, cinque Campionati
Mondiali, un Campionato
del Mondo Paralimpico, sei
Campionati Europei di cui
uno Paralimpico e quattro
Universiadi e fatto la storia
anche nel nuoto veronese.

Ma non solo i giovani entre-
ranno in vasca oggi pomerig-
gio. Affiancato al Memorial
si svolgerà l’ottavo “Staffetto-
ne Alberto Castagnetti” dove
squadre composte da 8 atleti

si confronteranno nei 50 stile
libero, con tanta simpatia,
per ricordare il loro amico, al-
lenatore o collega Alberto
che ha lasciato un vuoto incol-
mabile a Verona e in tutto il
nuoto italiano.

Allo starter dato dalle figlie
di Castagnetti partiranno as-
sieme agli “Amici di Lucio”,
capitanati da Emanuele Ar-
mellini, atleti master, atleti
disabili, squadre miste del cir-
cuito propaganda e, novità,
un team tutto femminile e
una squadra di pallanuoto.

Gli “Amici di Lucio” hanno
anche organizzato un evento
di solidarietà all’interno del-
la manifestazione invitando
il gruppo Ness, che fa volonta-
riato a Verona, finanziando
piccoli progetti sociali.

Da loro con una piccola of-
ferta si potrà avere anche la
cuffia ufficiale del 38° Leone
Lucio. •

Gli Agsm Mastini sono pron-
ti a scendere in campo per la
nuova stagione. I Cagnacci
esordiranno in casa, al Velo-
dromo di Pescantina, sfidan-
do i Cavaliers Castelfranco. Il
kick off è fissato per le 20.30,
l’ingresso è gratuito. Quello
di stasera sarà il primo passo
di un lungo cammino che
punta ai playoff. La squadra
gialloblù, che per l’ottavo an-
no consecutivo avrà come
main sponsor Agsm, riparte
dunque dal suo fortino, con-
tro una formazione per nien-
te facile da masticare, che la
scorsa stagione perse la lea-
dership del girone proprio a
causa delle due sconfitte con-
tro gli scaligeri. Si parte pic-
chiando duro da subito, in-
somma, e per gli Agsm Masti-
ni fondamentale sarà tenere
un occhio sempre sul crono-
metro, imponendo il proprio
gioco offensivo guidato dal
Quarterback Carlo Carmina-
ti. La difesa, capitanata anco-
ra da coach Gianluca Otte-
nio, avrà l’insidioso compito
dimettere pressione al QB av-
versario, Andrea Zambon, ol-
tre che tenere il controllo del-
la linea di scrimmage. «Ab-
biamo un team bene allenato
e ottimi giocatori, siamo
pronti e determinati a dare il
meglio», commenta coach
Umberto Maggini.

L’obiettivo dichiarato è da-
re continuità agli ottimi risul-
tati della passata stagione,
con il terzo posto centrato e
l’obiettivo promozione in te-
sta. «Ma un passo alla volta,
partita dopo partita». Si par-
te con i Cavaliers. •F.C.

OGGI.SerieA1.Tornail
massimocampionatoela
SportManagement difenderà
ilsecondoposto affrontandoa
BustoArsiziola Florentia,
formazionedicentro classifica
cheschieragli exRazzi eBini.

Itre puntinonpossono
sfuggireagli scaligeri.Palla al
centroalleore 18.

SerieB.Altroscontro diretto
perla salvezzaa Milanocontro

ilGeas Cus per laWaterpolo
Verona.I veronesisono albivio,
conuna vittoria silancerebbero
nellezonealtedellaclassifica, con
unasconfittaverrebbero
risucchiatiinzona retrocessione.
Sigiocaalle ore18,30.

SerieC. Partitafondamentale per
laBentegodi cheaffrontaa
Modena,ore19 ,il Persiceto
fermoa quota 3inclassifica.

Aibentegodini,ancoraa seccoin
questocampionato,non resta che
vincereper tornareinlotta per
nonretrocedere.Una partita alla
portataedove èvietato sbagliare.

LaRari Nantes invecefarà visita
alModena secondoinclassifica,
senzanulla daperdere.Inizio ore
20,30.

DOMANI.SerieA2 F. Alla Sciorba
diGenova,con inizio ore20,la
CSSVerona vuole proseguirela
strisciapositiva contro la
penultimainclassificaeportarsi
nellezonealte.

CAMPIONATIGIOVANILI

SerieB F. PadovaN -Css Vralle
14,45;Under17WP Verona - RN
Veronaore 14,30;Under13 Css
Vr"B" -RN Trentoore18,
Virgiliana-WP Verona ore 10,30.

CampionatoPNI.Alla piscina Le
Graziea partiredalleore 13,15 in
vascagli U16 D.Calabria –Thiene,
U14Thiene-D.Calabria, U21
Bentegodi-D.Calabria,D.Calabria
18-SisVerona,21 Bentegodi–
SisVerona. S.C.

GianmarcoNicosiadellaSport ManagementVerona

LunaCarli

SMcontrolaFlorentia,
battagliaadaltaquota
IlBentegodiaModena

Prima vittoria casalinga per
la CSS Verona che balza al se-
sto posto in classifica lascian-
do la zona che scotta e con lo
sguardo alle posizioni
playoff. Nel quinto turno di
campionato la squadra di
Zaccaria ha messo a segno
un colpo importante, sconfig-
gendo una delle pretendenti
alla promozione in maniera
netta.Prima frazione interlo-
cutoria, caratterizzata dal

vantaggio di Borg, dal ribalta-
mento di punteggio grazie al-
la doppietta di Lucrezia Cer-
gol e dal nuovo pareggio con
Prandini.

Le scaligere “ammazzano” il
match nella seconda frazio-
ne, con la tripletta di Silvia
Russo ed il rigore trasforma-
to da Braga che portano la
Css a più quattro. Dopo il
cambio di campo, ancora
Borg e Prandini portano Ve-

rona avanti di sei reti, poi il
botta e risposta tra Jankovic
e Carotenuto è seguito dalla
terza rete di Cergol. La gioca-
trice triestina prova ad imba-
stire la rimonta, segnando an-
cora nell’ultimo tempo su un
alzo e tiro, ma la rete di Braga
dice la parola fine alla conte-
sa.

È molto contento della pro-
va coach Giovanni Zaccaria:
«Partita giocata con grande
intensità. Inizio contratto,
poi finalmente la squadra si
sblocca in attacco grazie ad
una grande Russo che non ha
avuto nessun timore reveren-
ziale e ha affondato Trieste.
Difesa impeccabile che ha
chiuso tutti gli spazi alle av-
versarie e dimostra partita
dopo partita di essere sem-
pre più solida. In attacco an-
cora qualche incertezza impe-
disce allunghi più decisi. Sia-
mo all’inizio e vogliamo cre-
scere ancora». «Prestazione
negativa», spiega a fine mat-
ch l’allenatrice alabardata Ila-
ria Colautti . «Abbiamo sba-
gliato tanto». •S.C.

Importantevittoriaper il
VeronaWaterpolo, checontro
ilMonza ottienetre punti
pesantiin prospettivasalvezza
grazieanchealla buona
prestazionediBenassuti L.edi
Zanetic.Così coachCattaruzzi:
«Vittoriaimportantissima per
lacorsa salvezza. Questavolta
nonsiamostati soloZanetic,
matuttihanno portatoil loro
contributo.Purtroppoabbiamo
ancoraunavolta regalato un
parzialeesull’approccio
dobbiamolavorare,ma la
reazioneèstata buona». S.C.

MEMORIALLEONE.E tra gliappuntamenti piùattesic’è lo «StaffettoneAlbertoCastagnetti»

TuttiinacquaperLucio
Unasfidaper400atleti
AlCentroFederale 12squadreincorsiaper ricordareilcampione
RigamontiePalazzo sarannopremiati conilNuotatore d’oro veronese

PALLANUOTOA2 FEMMINILE.Primo successoin casaesecondoposto

LaCsspiegaTrieste
Russonondàscampo
Zaccaria:«Abbiamogiocato congrande intensità»

Verona
festeggia
punti salvezza

Pallanuoto

Parziali:2-2, 4-0, 3-2,1-2
Verona:C.Mattioni(P),Zingaropo-
li (P), Castagnini, Cressoni, Russo
(3), Borg (2), Peroni, Brag (2), Carli,
Nicolis, Prandini (2), Carotenuto
(1),S. Mattioni.All. Zaccaria
Trieste: S. Ingannamorte (P), Za-
deu, Favero, Gant, Klatowski, L.
Cergol(4),B.Cergol,E.Ingannamor-
te(1),Guadagnin,Rattelli,Jankovic
(1),Russignan, Krasti.All. Colautti
Arbitro:Dorodi Padova

Parziali:0-2; 4-0; 4-3;0-0
WaterpoloVerona:Compri,Bel-
lisola 1, Zumerle 1, Benassuti L.
2, Zanetic 2, Benassuti A., Bion-
daniL.,BiondaniF.1,Zamperioli
1, Petrozza, Cametti, Smarra.
All.:Cattaruzzi.
NC Monza: Cozza, Bommartini,
Orsenigo, Punca, Bolzoni, Erbi-
cella 1, Pinca A. 2, Catalano 1,
Barzon,Celli,Sqintani1
Arbitro: Alessandroni di Trie-
ste

Lasfilata deigiovaninuotatori alCentro federaleper ilMemorialLucio Leone,qui inoccasione del30°

FOOTBALLAMERICANO

EccoiMastini
Nuovastagione
alvia:siriparte
coniCavaliers

CoachGiovanni Zaccaria

Waterpolo

CssVerona 10
PnTrieste  6

WpVerona 8
Monza 5

NUOTO La“classica“del nuoto Propaganda
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