
Ottimaprestazione diElia Viviani

chesièpiazzato alquarto posto

nellasestatappa della

Parigi-Nizza,vintadallospagnolo

LuisLeonSanchez (Rabobank)

davanti al tedesco JensVoigt.

TerzoHeinrich Haussler. Leader

dellacorsa,a duegiorni dall’arrivo,

restail britannico BradleyWiggins

(Sky). Ieri sièritirato IvanBasso.

Ciclismo:Vivianiok
allaParigi-Nizza

«Sareidovuto
essereun calciofilo
manon potevo»

NonsolosportLastoria
Dovec’è passionenonci sonobarriere

MOTORI

PATTINAGGIO
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&parole
Finesettimanacondue
appuntamentidi rilievo
perimotoriscaligeri. Si
iniziaconla‘Rondedei
Leoni’organizzata da Livio
Antolinidella Vr
Autoracingchevedrà una
sfilatanellaprima
giornatadigara a Rivaltae
domenicaben 4prove
specialisullaPeri-Fosse,
dasempreterradi
conquistaperirallymen
piùdeterminati. Laprima
salitapartirà pocodopo le
8delmattino. Moltiipiloti
chehanno aderitoa
questorally cheaprela
stagione2012. La
Peri-Fosse richiama
sempreglisportivi più
esigentiperché èstata la
palestraformativa di
interegenerazioni di piloti
veronesi, insiemea
un’altraclassica, laCà del
Diaolo.Sempre domenica
l’HistoricCarsClub Verona
organizza‘Strade
Scaligere’memorialBruno
Zorzi,manifestazione Csai
perautostoriche e
moderne.Partenzada
piazzaBraalle10.30.Il
tragitto:San Giovanni
Lupatoto,Vallese,
Oppeano,Bovolone,
Villafontana,isola della
Scala,Verona, Alpoe altri
tregiriperun totaledi
oltre200chilometri con
52provecronometrateal
centesimodi secondo. Al
viacisarà ancheGiordano
MozzisuLancia Asturadel
MuseoNicolis.Per lui sarà
uncollaudoinvista della
MilleMiglia(alla quale
Mozziparteciperà conla
stessavettura) attesaa
Verona pergiovedì 17
maggio.Per l’occasione
l’AutomobileClub Verona
organizzerà unaserata di
gala. D.C.

Continualastagione del
FantasySkate,società di
pattinaggioartisticoa
rotelleinValpolicella.
«Obiettivostagionale»,
spiegail presidente
GiorgioZambon, «saranno
icampionatiprovinciali in
programmaoggie domani
aVigasionegli impianti di
viaAlzeri,organizzati
sempredallaPolisportiva
AdigeBuonPastore, a cui
parteciperanno15atleti e
2coppiedellanostra
societàsotto laguida
dell’allenatricefederale
ChiaraPartelli, ;
l’allenatriceArianna
Salazzari».Il presidenteè
fiduciosodopogli ultimi
risultatiottenutia San
Giovanni Lupatotonel
trofeoregionale. In cui
NoemiGamberonie Sara
Romagnolisisono
classificateal primoe
terzoposto nella
categoriaGiovanissimi B;
IsaccoGamberonialprimo
postonellacategoria
EsordientiRegionale
maschile;Nadia
Rigodanza,seconda negli
Allievi B. M.U.

Uomini

AndreaBevilacqua asinistra conla squadra delSanMartinoche allena

MicheleGasparini

Ultimebattuteperitornei in-
vernali preludio all’avvio dei
campionatinazionalidi tam-
burello. A Bardolino un fine
settimana con le sfide che
chiudono il quadrangolare
del trofeo Aldo Pasetto e Ma-
rio Frapporti: oggi inizio alle
14.30 in campo per la piccola
finale Bardolino Olio Bardo-
Monte Peroni Marmi men-
tre domani a contendersi il
trofeo sono Sommacampa-
gnaQ8DallaBernardina-Cal-
lianetto.
Scambi conclusivi anche a

Ospedaletto per il trofeo
Valpolicella con spazio riser-
vato alle formazioni della se-
rie cadetta dopo che il Som-
macampagna,nelloscorsofi-
ne settimana, si era aggiudi-
cato l’ambito trofeoriservato
alla serie A superando per
7-5e7-2 ilMontePeroniMar-
mi.IncampooggiOspedalet-
to-Cavaion Giardini Simeoni
mentredomanisaràilCoster-
mano Consolini ad affronta-
re il Fumane Asso nella fina-
le di serie B.

Serie C e D. Secondo giornata
dei campionati provinciali.
Serie C. Oggi: Waltauto-
Sant’Anna (Baldi); Somma-

campagna-Valgatara (Cune-
gato); Settimo-Mazzurega 1
(Caliaro);NegarineViniFari-
na-Palazzolo (Agostini); Do-
menica: Cavaion-Arbizza-
no). Serie D oggi: Palazzolo-
SonaTrevisani);MontePero-
ni Marmi-Negrar (Arduini);
Cavalcaselle-Fumane (Bru-
nelli); Castelnuovo-Poveglia-
no Mobil Castellar (Agnoli);
S. Pietro 2001-Bardolino (Vi-
viani). Domani (domenica):
S. Vito Corno-Pieve S. Floria-
no (Merigo). A.J.

Tamburello TENNISTAVOLO.SanMarco sconfitto 5-0

SanPancrazio ok
etorna asperare

StefanoLonardi (S.Pancrazio)

OsvaldoBagnoli.ConOsvaldoche
giravapercasa,miosecondopapà,
sarebbestatonaturaleil calcio

AlbertoBucci. Al corso allenatori
Buccipersuase irelatori a darmi
unachanceper farel’allenatore

Antonio Guidi. L’ex ministro della
famiglia era al governo anche per
abbatterel’ideadella diversità

IlGsGore-TexDragoèstatoco-
stretto a trasferire le finali re-
gionali del Grand Prix Aviva
da San Giorgio di Bosco Chie-
sanuova ad Alleghe a causa
dello scarso innevamento del-
la stazione della Lessinia, ma
ancheintrasfertaèunverone-
se a brillare, grazie allo splen-
didorisultatodiGiacomoStiz-
zoli (Us Grezzana), il più bra-
vo fra ipali stretti dello slalom
speciale. Ha costruito una pri-
mamanchesuperbaesièlimi-
tato nella seconda a controlla-
re gli avversari ma riuscendo
comunque a chiudere in testa
in entrambe le prove della ca-
tegoria Ragazzi. Ottimo risul-
tato anche per Tommaso Bo-
selli (Gore-Tex Drago), sul ter-
zo gradino del podio dopo
aver assaporato l’argento alla
fine della prima manche, ma
finito al collo del trevigiano
GiacomoDalmasso (AgSport-
market).
Chiara Martinelli (Gore-Tex

Drago)è stata 13maemigliore
delle veronesi in superG Allie-
ve, mentre Fabio Gasparini
(Ambrosiano) ha chiuso undi-
cesimo a pari merito la prova
dei pari età maschili. Rebecca
Furini (Gore-Tex Drago) è en-
tratanelle toptendelleRagaz-
ze ed è stata nona anche in gi-
gante, mentre terzo a pari me-

ritohachiusoilsuperGdeiRa-
gazzi Michele Gasparini (Am-
brosiano), terzo assoluto an-
che in gigante, dove Stizzoli e
Boselli sono finiti rispettiva-
mente decimo e dodicesimo.
Settimo è il buon risultato di
Fabio Gasparini (Ambrosia-
no) nella prova in gigante Al-
lievi.
Presidentee direttivo dell’Us

Grezzana ringraziano gli alle-
natori Alberto Montresor,
Francesco Gennari e Cristia-
no Braga perché nonostante
lapessimastagionesisonoim-
pegnati molto asvolgere l'atti-
vitàinmodocostanteeregola-
re, portando a questi risultati
eanchelagiovanissimaMarti-
na Erbisti (categoria Baby) a
qualificarsiperil30˚TrofeoPi-
nocchio fase nazionale. •V.Z.

SCIALPINO.BosellieGasparinisul podio

Stizzoliprende l’oro
nelloslalomspeciale

LucaBaldini

In serie B1 vittoria esterna per
il San Pancrazio Rossetto nel-
la 12 giornata del campionato
di tennistavolo. Nel 4-5 finale
per gli uomini di Simeoni c’è
tutto l’orgoglio e la voglia di
nonretrocedere.
Grazie ai tre punti di Kako-

rin e ai due messi a segno ri-
spettivamentedaGinieLonar-
di, ora i biancoazzurri torna-
no matematicamente in gioco
per la permanenza in categoi-
ra anche se le speranze sono
ancora ridotte al lumicino.
InB2 ilSanMarcononriesce

ad ingranare e viene sconfitto
pesantemente con un netto
5-0 sul parquet del Villa
D’Oro.AModenailclubdibor-
goMilanononscendepratica-
mente mai in campo con Mar-
zano, Caloi e Cucuzza a secco.
In C1 un grande Maurizio

Ciacciarelli non basta al San
Marcoperstrapparepuntipre-
ziosi al Villazzano. Ne esce un
5-4 finale che regala grande
spettacolo al pubblico presen-
te sugli spalti.
Piùfortunata la trasfertadel-

la Fortitudo che grazie alle
doppiettedi Ranzato e Salaor-
no passa a Bologna conqui-
stando punti quanto mai pe-
santiinquestafasedelcampio-
nato.
C2 all’insegna dei derby con

Valeggio che s’aggiudica il pri-
mo grazie ad una buona pre-
stazione di squadra.
Le doppiettedi Remelli e Ro-

skachspiananolastradaverso
un 5-1 che mette in ginocchio
il San Pancrazio “A”.
San Pancrazioche torna pro-

tagonista con la formazione
“B” che si sbarazza facilmente
della Primavera Buttapietra:
5-1 il finale.
San Marco “A” in difficoltà

con Filippo Polindi che non
esce a guidare i compagni di
squadra ad una reazione nei
confronti del Vicenza “A”. I be-
rici vincono 5-0.
In D1 San Pancrazio corsaro

adEsteconledoppiette firma-
tedaMarzoloeSavalli. Il tabel-
lino finale recita 2-5 e strada
play off riaperta. •N.M.

Anna Perlini

Quello che non potè il corpo,
potèlospirito.AndreaBevilac-
qua è nato con una paraplegia
spastica, interessagli arti infe-
riori e colpisce unapersona su
10 mila, che non gli ha pregiu-
dicatodiessereuomodisport,
coltivando la passione del
basket.
«Di famiglia sarei dovuto es-

sere un calciofilo. Con Osval-
do Bagnoli che girava per ca-
sa,amicodeimieiemiosecon-
do padre, era naturale pensa-
real pallone. Ma sarei rimasto
solo un mero tifoso, gli spazi
grandi e all’aperto sarebbero
stati troppo per una persona
nellemiecondizioni», raccon-
ta con un pizzico di ironia An-
drea Bevilacqua, classe ’67, al-
lenatore nazionale che sta se-
guendo i ragazzi dell’under 19
del San Martino Basket.
«Mi coinvolse Mario Poli, al-

lora dirigente delle giovanili
della Scaligera Basket; io se-
guivo i miei fratelli Davide e
Lorenzochegiocavano, luimi-
seanchemeinpanchinaconil
ruolo di accompagnatore. Ini-
ziòcosì lamiacarriera, l’incon-
tro con persone che segnaro-
no il mio futuro. Accarezzavo
il sogno-basket, non osavo
chiederedipiù,maJacopoDa-
nese, un compagno di squa-

dra dei mie fratelli che giocò
anche con Marcelletti mi dis-
se "Perché no?". Al corso alle-
natori Alberto Bucci raccontò
di come divenne allenatore
senza aver arbitrato partite,
cosa indispensabile per pren-
dere la tessera. Lui persuase i
relatori a darmi una chance,
ioli convinsiconquellochesa-
pevo fare e diventai allenatore
nazionale».
La pallacanestro divenne

uno stile di vita per Bevilac-
qua, e tra i suoi sostenitori go-
devaanchediunfand’eccezio-
ne, Osvaldo Bagnoli che qual-
che partita del figlioccio An-
drea ha seguito.
«Non mi piace parlare di ri-

scatto, dire che ho vinto la sfi-
da con la vita. Il mio handicap
non è così grave da negarmi la
passione. Certo, fisicamente
micosta molto,manelmondo
delbasketmisentocomeglial-
tri, mi ha permesso di costrui-
re dei rapporti umani profon-
di. Ho avuto bravi allenatori».
Coach a Lugagnano, con il

quale vinse il campionato di
Promozione, poi a Verona
Basket, quindi a San Giovanni
Lupatoto, in C nazionale, da
qualche stagione è nel San
Martino. «Il basket è un’espe-
rienzafantastica,avoltemidi-
cochesonostanco,nonhopiù
l’età anche per seguire i corsi
di aggiornamento, vince la

passione».Efragrandiepicco-
li, uno schema e l’altro, il lavo-
ro e il basket, Andrea Bevilac-
qua si è costruito la sua vita,
senza rinnegare il calcio. «Per
me esiste solo una squadra, le
altre non contano, inutile far
nomi. Non mi sono mai fatto
illusioni, il mondo del pallone
non mi avrebbe accettato co-
me invece ha fatto il basket».
La pallacanestro non ha tra-

sformato la vita di Andrea in
rosa e fiori; delusioni e ama-
rezzesegnanocomunquelavi-
ta di chi, come lui, è portatore
di handicap. «Fa più male es-

sere evitato. Se un bambino
chiede al suo genitore che co-
s’ho, non voglio percepire il
classico sussurro: “Dopo te le
dico”. Le verità è sotto gli oc-
chi. Certo, sono diverso, ma
dentro sono come tutti gli al-
tri. Antonio Guidi, ministro
dellafamiglianelprimogover-
no di Berlusconi, sapeva di co-
sa parlava portando alla luce
fatti che aveva vissuto; era al
governo anche per abbattere
laculturadelladiversità. Inve-
cefacciamoancoraunpo’pau-
ra, percepiamo lo scetticismo
di chi spera di non aver a che

fareconnoi.Anchenelmondo
del lavoro la legge 104 è stata
una grande occasione per noi,
ma se all’interno della mia
azienda voglio andare in alcu-
ni reparti, come portatore di
handicap non posso. Nel
basket lo scoglio più duro è
partireconipiùgiovani.Unce-
stista maturo ha ormai impa-
rato tutti i meccanismi, un ra-
gazzo fa fatica ad accettare
che io possa insegnare il
basket, spiegare gli schemi;
miaiutal’esperienza, lapassio-
ne, la famiglia e quei suggeri-
mentidi papà Bagnoli». •

PALLACANESTRO.Osvaldo Bagnoli,amico di famiglia, èun suo grandissimofanespesso Andrea lo consultaquando habisogno diqualcuno chelo possaconsigliare

«Sottocanestro ho vinto lasfida piùgrande»
Bevilacqua allenail SanMartino,
conlapassione perilbasket
alqualeha dedicato lasuavita;
hasconfitto diffidenza ehandicap

ABardolino il trofeo
Pasettoe Frapporti
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