
CALCIOA5MSP.Finisce in paritàil matchinaugurale dellastagione tra LaTavernadivia Stellae BirreriaStube

Gengiva,cheavvio.OkHeartofVerona
Lebigsubitoaltappeto:
NoiElettrolaserbatte(5-3)
laSampierdarenese,
RizzakocoiMomentoZero

BuonapartenzaperilNovaglie in SerieB

Sono 77 squadre al via della
29esima edizione del campio-
nato provinciale Msp di cal-
cio a 5: a inaugurare la stagio-
ne sportiva sono stati gli uo-
mini de La Taverna di Via
Stella e la Birreria Stube: 1-1
e un punto a testa che accon-
tenta tutti. Sempre in serie A,
girone A, l’Heart Of Verona
si è imposta per 4-3 sui Red
Devils. Il neopromosso Gen-
giva invece ha dilagato sull’al-

tra cenerentola del girone, la
Kubitek. Gengiva ha chiuso i
conti con un netto 8-5.

L’altro pari di giornata è sta-
to quello tra Sandrà e Agritu-
rismo Corte Barco, 3-3 alla fi-
ne. I vincitori del gruppo del-
lo scorso anno, la Sampierda-
renese, sono caduti ai danni
di un ottimo Noi Elettrolaser
che ha portato a casa i primi
3 punti vincendo 5-3.

Nel girone B è arrivata la pri-
ma sconfitta dei campioni in
carica: Rizza, infatti è stata
battuta per 6-3 dagli uomini
del Momento Zero. La gara
fra Ardan e Convivenza è ter-
minata sul punteggio di 3-1 a

favore di un buonissimo Ar-
dan. Nel terzo match, i vice-
campioni in carica del Corvi-
nul Hunedoara hanno vinto
8-4 sul debuttante Mecmas.

In A2, girone A, Five Cuore
e Avanzi ha travolto per 6-2
lo Spartak Augusta. I primi
tre punti per la Prati-Servizi
Calore sono arrivati contro la
Jolanda Hurs grazie alla vit-
toria per 4-2. Vecchia cono-
scenza del campionato Msp è
il Two-B Verona 91, anche
quest’anno presenza fissa.

Per loro non poteva esserci
esordio migliore: lo Scopa e
Paletta è stato superato sul
velluto per 7-2. Nonostante

un rafforzamento dovuto al-
la fusione tra le Aquile di Bal-
coni e l’Ospedaletto la vitto-
ria è andata al Deportivo con
un sonoro 5-1.

Nel B la Mainenti Service
ha portato a casa la prima vit-
toria (6-1 il finale) all’esordio
contro i Polemici. Primo ex-
ploit (5-2) anche per gli Ami-
ci di Pepe dopo un campiona-
to di serie B vinto e un buon
precampionato. Real Futsal
BVP si è chiusa sul 5-3 men-
tre il Terzo tempo ha ceduto
il passo, sempre per 5-3, con-
tro il Kilometro 1. Basarabia
e il Mecmas, infine, si è chiu-
sa 3-4. Nel girone C, sorrido-
no i Butei del Quartopiano
(4-1 ai Bomboneros).

C’era grande attesa anche
per l’esordio della Busa che si
è imposta per 4-2 sui Liver-

polli. Colletta Vigasio passa
agevolmente l’esame l’Athle-
tic Mia Tanto battendolo 4-1.

Mentre l’Ei Team ha travol-
to per 6-1 il Rosso Service.

Nell’ultimo girone di A2, ha
portato a casa la prima vitto-
ria il Taurus che annienta
per 5-0 lo Shalke 0 Fiato.

Si sono invece guadagnati
la categoria sul campo i Ma-
na’s Rangers che hanno vinto
con i Young Boys per 6-3. Pri-
mi tre punti anche per il Las-
sine Zugar che ha avuto la
meglio del Coversol Verona
per 3-2. Ha chiuso la giorna-
ta Futsal Lugagnano-Pastic-
ceria PBT, finita 4-0.

In cadetteria sorridono
Athena, Pro Secco, Riserve,
Atletic Bigbabol, Novaglie,
Soccer Ambro Five e la Pizze-
ria Mameli. •N. VIN.

ULTIMATE.Ciprovano anchei Discover

Italiani,attofinale
Itopteamdelfrisbee
sisfidanoaParona

Dopo la spettacolare vitto-
ria infrasettimanale in ca-
sadella Roma, la Sport Ma-
nagement affronta oggi la
Florentia consapevole di
poter mantenere la quarta
posizione in classifica e ri-
manere in zona playoff. Fa-
ri puntati sui due attaccan-
ti più pericolosi, il manci-
no Damonte del Banco
BPM e Astarita per i fioren-
tini. I team sono staccati di
soli due punti, avendo i to-
scani finora perso solo con-
tro il Recco, pareggiato
con Posillipo e vinto con
Quinto. I mastini invece
hanno vinto a Palermo,
perso con Ortigia e vinto a
Roma, un buon ruolino di
marcia visto il rinnova-
mento della squadra, rin-
giovanita notevolmente
dal presidente Tosi. S.C.

Lagrinta diGu Baldineti

Questo fine settimana il cam-
pionato di serie A2 di palla-
mano maschile sarà fermo
perché la Nazionale italiana
è impegnata in Turchia con
due amichevoli contro la na-
zione ospitante ed il Nord
Macedonia. Stop anche per il
Jolly Povegliano che osserva
un turno di riposo nella quar-
ta giornata del campionato

di serie B.

A2FEMMINILE.Riflettori dun-
que puntati soprattutto sulla
A2 femminile e sulla Venpla-
ts Dossobuono allenata da Ti-
ziano De Toni, che è stato fin
qui senza sbavature.

La trasferta di Cassano Ma-
gnago sarà però certamente
un impegno ostico e compli-
cato. In uno storico Palazzet-
to Tacca, le giallorosse oggi al-
le 18.30 proveranno ad otte-
nere il terzo sigillo consecuti-
vo, per poi concentrarsi sul
successivo impegno di cartel-

lo contro la Leonessa Bre-
scia. Il match verrà trasmes-
so in diretta streaming sulla
pagina Facebook della Palla-
mano Cassano Magnago.

B MASCHILE. Quanto alla B
maschile, la partita di cartel-
lo si giocherà al PalaDosso-
buono oggi alle 18. Scende-
ranno in campo due delle
quattro squadre capaci di vin-
cere le tre giornate di campio-
nato disputate fino ad ora;
tra Venplast Dossobuono e
Algund si prospetta una sfi-
da avvincente ed un banco di

prova importantissimo per i
ragazzi di mister Carlo Nor-
dera «Abbiamo iniziato con
il piede giusto», dice, «siamo
molto felici, ma nulla più. Sia-
mo alla quarta partita, i ra-
gazzi sono consapevoli che ci
aspetta un campionato lun-
go, con avversari capaci di ap-
profittare di ogni nostro calo
di concentrazione».

Sarà l'ultima gara in casa
prima di una serie di quattro
trasferte imposte dal calenda-
rio. La B maschile, infatti, tor-
nerà al PalaDossobuono il 15
dicembre. •V.L.

ARTIMARZIALI.Allarassegna iridata hanno partecipatooltre2000 atletidi38 nazionalità

L’Aikifaincettadimedaglie
InAustria27voltesulpodio
AlMondialekarate di Wku chesi disputaa Bregenz,
gliallievi delmaestroRebonatosono protagonisti
assoluti conquistando 12 ori, sei argenti e nove bronzi

Poveglianoko
solonelfinale
Musilesoffre
mapoiesulta

Piero Corsato

E con questo, in venticinque
anni di attività, fanno tredici.
Tredici mondiali, eventi non
da poco, vetrine importanti
che offrono sicuramente
grande visibilità, appunta-
menti di prestigio ambiti da
ogni atleta, ma ai quali è aper-
to l’accesso solo ai migliori
sotto tutti i profili.

Un altro successo rilevante
per l’Aiki Team di Isola Rizza
che da cinque lustri sotto la
guida del maestro Massimo
Rebonato sale su podi nazio-
nali e mondiali.

Dieci gli atleti, tra un’età
compresa tra i 14 e i 24 anni,
che tra il 15 e il 23 ottobre so-
no saliti sullo scalino più alto
del mondiale 27 volte: 12 ori,
6 argenti e 9 bronzi sono le
medaglie conquistate a Bre-
genz, in Austria.

Circa 2000 gli atleti sul tata-
mi di Bregenz, di 38 naziona-
lità diverse, il palcoscenico è
il mondiale WKU, l’appunta-
mento clou per eccellenza
del karate internazionale.

Al termine dei quattro gior-
ni di sfide l’Inno di Mameli è
risuonato più volte con i no-
mi (foto in pagina), in alto da
sinistra, di Alferio Quaranta,
1 bronzo; Laura Franzoni, 2
ori, 1 argento e 1 bronzo;
Chiara Faustini, 1 oro, 1 ar-
gento, 1 bronzo; Deborah Ga-
ravello, 3 bronzi; Diletta Pa-

gliarini, 1 oro a squadre; Die-
go Donatelli, 3 ori, 2 argenti.
In basso da destra troviamo
Antonj Castellaneta, 4 ori, 1
argento, 1 bronzo; Tommaso
Comerlati, all’esordio in una
competizione internaziona-
le; Sara Faccini, 1 argento e
due bronzi; Mattia Rode-
gher, 1 oro a squadre.

La testimonianza di Chiara
Faustini, una veterana delle
competizioni internazionali,
un percorso ricco di meda-
glie il suo.

«Penso che tutto questo sia
possibile», confessa l’atleta,
«grazie al nostro maestro
Massimo che, di anno in an-
no, ci permette di realizzare
questi piccoli ma grandi so-
gni. Perché salire sul gradino
più alto del podio mondiale e
ascoltare l’inno nazionale
che risuona in tutto il palaz-
zetto è un’emozione indescri-
vibile e tutto questo lo tra-
smettiamo agli allievi più pic-
coli».

«Un plauso a tutte i partner
commerciali che da anni ci so-
stengono con grande sensibi-
lità», il commento del mae-
stro Massimo Rebonato, re-
sponsabile tecnico, «e una
menzione ai miei collaborato-
ri Luciano Nizzetto, Alferio
Quaranta e Chiara Faustini,
oltre ai genitori che seguono
sempre i loro ragazzi in tutte
le trasferte, anche quelle più
lontan»e.

«Questo mondiale», prose-
gue, « è l’inizio della stagione
agonistica 2019/20 che an-
drà a concludersi entro la pri-
mavera con la qualificazione
per il prossimo mondiale in
Canada, nel 2020, a Que-
bec». •

Primotempo:12 -11
Musile: Ferrotti, Berto 8, Boem,
Bressan,Codispoti, Coglietto, Fer-
ronato4,Gasparini,Marian4,Mon-
tagner E. 5, Mutton 1, Montagner
L.5, Simonetto,Talon 1.
Allenatrice:Zanette
Jolly Povegliano: Berardo, Capo-
ne 1, Danzi 1, Filippi, Fiorini 2, Lo
Schiavo C., Lo Schiavo R. 1, Miche-
letti 2, Pintilie, Piva Manuel 1, Piva
Matteo 9, Ruocco 2, Scattolini 2.
Allenatore:Martini

Nelposticipo delcampionato
diserieBdipallamano
maschilebuonaprestazione
delPoveglianoincasa del
Musilenonostante lasconfitta
subitasolo nelfinale.La
squadradiDamianoMartini
dominaparte delprimotempo
poiescono gli avversari, V.L.

PALLAMANO. IncampolaA2femminile, mentrelaA2maschile èfermaper lanazionale. InB c’è Dossobuono-Algund

LaVenplastsfidailCassanoMagnago
Leragazze diDe Toni
intrasferta cercano il terzo
sigilloconsecutivoprima
diaffrontare Brescia

CarloNordera BPE

IlTeam di IsolaRizza apre lastagione alWku con27 medaglie

IlBancoBpm
allaprova
della Florentia

Pallanuoto

Grande fine settimana al Par-
co Verde Paradiso, in via del-
la Diga a Parona: sui campi
dell'area sportiva verranno
ospitate, per la prima volta a
Verona, le finali dei campio-
nati italiani di ultimate cate-
goria mixed.

A sfidarsi saranno undici
formazioni provenienti da
Veneto, Lombardia ed Emi-
lia Romagna.

I team sono stati suddivisi
in quattro gironi, dai quali
usciranno le otto squadre
che si scontreranno negli ot-
tavi di finale.

I match inizieranno alle 9 di
stamattina, mentre alle 15 di
domani è prevista la finalissi-
ma per l'assegnazione del ti-
tolo.

Tutti contro il Cusb Red
Shot: questo potrebbe essere

lo slogan delle finali. I bolo-
gnesi del centro universitario
non solo sono campioni italia-
ni in carica, ma nella forma-
zione mista schiereranno
atleti ed atlete che in settem-
bre, con le rispettive squadre
nelle categorie Men e Wo-
men, si sono laureate campio-
ni continentali alle Euro-
pean Championship Finals.
Le rivali più attese saranno il
Cus Padova Red, finalista del-
lo scorso campionato, i "cugi-
ni" felsinei DiscoBolo e l'Ulti-
mate Bergamo. L'organizza-
zione sarà a cura del Cus Ve-
rona, che si è aggiudicato il
bando della federazione e sa-
rà presente con la squadra cit-
tadina dei Discover. Le finali
di A saranno il terzo evento
nazionale organizzato nel
2019 dai Discover. •E.P.

Inmaglia scuraigiocatori deiDiscover

Musile 28
JollyPovegliano 21

ALTRISPORT Riflettorisulle squadreveronesi

Bmaschile
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