
Èstato congrande
soddisfazioneche ilpresidente
delConsorzioTutelaVini
ValpolicellaChristian
Marchesiniha consegnatoal
vincitore, l'azzurroGianni
Govoni, il trofeo del«Premio
ConsorzioValpolicella»,
competizionea difficoltà
progressivecon cui èterminata
lasecondagiornatadiJumping
Verona2012.

«Lavittoria italianadi Govoni
conil marchio delConsorzio,
cherappresentaunemblema
delmade inItalynelmondo, è
unasplendida abbinata»,ha
dettoMarchesini, «èunmodo
idealediinaugurarela nostra
partnershipcon Fieracavalli».

Ilcavalieremodenese Gianni
Govoni,chediuna monta
sempreall'attacco hafattoil
suo«marchio difabbrica», in

sellaa Dynamite VTha
conquistatolavetta della
classificagraziea unaprestazione
veloce (49.00) eaun punteggio
complessivo di65punti.

Alsecondopostol'olandese Jur
Vrieling,ancheluicon 65 punti, ma
concronometro piùalto: 49,65.

Terzapiazza per unaltro
«garista»italiano, RobertoArioldi
conViper, 65punti e50,75 al
tempo,chehapreceduto il
connazionaleGiovanni Consortisu
Cocodrillo(65/52,34).

Soddisfazione per GianniGovoni
tornatoalla vittoria inuna
categoriadiun concorso diWorld
Cup:«Dynamiteaveva iniziato
comecavallodadressage,ma ha
ungrandegaloppo»,ha
raccontato.«Lo monto dapocoe
sperocheneiprossimi mesi
raggiungeremoil giusto
affiatamento». A.O.

PremioConsorzioValpolicella

Lapremiazione di Govoni,grande protagonista

All’attaccoconDynamite
Govonivinceiltrofeo

Si è chiusa con un Gran Pre-
miodialtissimolivello tecnico
e spettacolare la dodicesima
edizione di Jumping Verona,
l’unica tappa italiana del più
importante circuito interna-
zionale indoor: la Rolex FEI
World Cup. <MC>Quaranta
binomi hanno affrontato il
percorso base, 13 ostacoli per
16 salti, presentato dal course
designer svizzero Rolf Luedi.
A chiudere senza penalità il

primogirosonostatisolododi-
cicavalieri.Tra lorodueazzur-
ri: l’amazzone Lucia Vizzini e
ilcavaliereLucaMoneta.Men-
tre la Vizzini, terza a scendere
incampoinbarrage incorre in

12 penalità in sella alla sua Lo-
roPianaQuintaRoo, ilcavalie-
re lombardo chiude senza pe-
nalità e con l’ottimo tempo di
45.63. Prestazione in grado di
reggere l’assalto anche di tutti
glialtricavalieriarrivatiallafa-
se decisiva, eccetto quello del
binomiospagnoloSergioAlva-
rez Moya/Zipper, penultimi al
via.Moyachiudesenzapenali-
tà, ma ferma il cronometro su
43.20.Risultatoconcuihapor-
tatoacasa lavittoriaeconsoli-
dato il suo primato in classifi-
cadiWorldCup(58punti), ga-
rantendosi fin da ora l’accesso
alla finaledelcircuito inaprile
aGöteborg.Terzapiazzaper la
svedeseMalinBaryard-Jhons-
son, anche lei con un netto
(46,63) su H&M Tornesch.
Quarto il britannico Robert
Smith con Voila (0/46,91),
quintalatedescaMeredithMi-
chaels-BeerbauminsellaaBel-
la Donna (0/52,10). E basta
scorrere i nomi dei cavalieri
piazzatisidal sestoalnonopo-
sto della classifica finale, per

comprendere livello e difficol-
tà del GranPremio.
Nell’ordine Marcus Ehning

(GER), Christian Ahlmann
(GER), Michael Whitaker
(GBR) e Kevin Staut (FRA).
Moya ha condotto in gara un
cavallomoltogiovane,ottoan-
ni:«Lo monto solo da marzo e
hogià fattounabellavittoriaa
Madrid, ma è un soggetto con
“molto sangue” e acquistare
unbuonaffiatamentononèfa-
cile. Dedico questa vittoria a
Hickstead e al suo cavaliere
Eric Lamaze». Grandissima

emozione per Luca Moneta:
«Sono entrato al barrage per
dare il tutto per tutto. Neptu-
ne non è un cavallo facile, ma
in questi giorni per la prima
volta l’ho sentito finalmente
in sintonia Il mio sogno è arri-
vareinsiemealuialleOlimpia-
di brasiliane». Concorso posi-
tivo, quindi, per l’equitazione
italiana. Lo spiega lo chef
d’equipeazzurroStefanoScac-
cabarozzi: «A Verona non ci
sono state solo la vittoria di
Juan Carlos Garcia, il secondo
posto in GP di Moneta e l’in-

gresso in barrage di Lucia Viz-
zini. Si sono comportati bene
in tanti.Giovani comeSimone
Coata o campioni come Gian-
niGovonihannooffertounot-
timo rendimento».
Insomma, un risultato di

gruppo. Anche il direttore ge-
nerale di Veronafiere, Giovan-
niMantovani, al terminedella
premiazionepresentadati im-
portanti:«Ivisitatorisonosta-
ti più di 156 mila, provenienti
da75Paesi, 12.500gli spettato-
ri di Jumping Verona». I nu-
meri di un nuovo successo.•

EQUITAZIONE Fieracavalli GRANDE SPETTACOLO

AnnaCavallarodurante un’esibizione

Nuova stagione per Fantasy
Skate, la società di pattinag-
gio artistico che promuove
la pratica rotellistica in
Valpolicella da una decina
d’anni. «Archiviate le soddi-
sfazioniagonisticheeamato-
riali dello scorso anno, il
gruppo di pattinatori guida-
to dal tecnico federale Fihp
ChiaraPartellisistaallenan-
do nelle strutture dei Comu-
nidiPescantina eSan Pietro
inCariano.Sabato17edome-
nica 18 le giovani promesse
del Fantasy, Giorgia Sega e
RacheleFaggioni,partecipe-
ranno alla finale regionale
dei Giochi Giovanili veneti a
Bassano del Grappa.
«Conl’auspiciocheconfer-

minoanchealivelloregiona-
le quanto di buono hanno
fatto in ambito provinciale,
classificandosi seconde nel-
lerispettivecategorieloscor-
so maggio», spiega il presi-
dente di Fantasy Giorgio
Zambon. Grandi speranze
sono riposte anche su altri
pattinatori, come Isacco
Gamberonicampioneregio-
nale in carica nella speciali-

tàeserciziobbligatorie ivice-
campioni Samuele Fugolo-
Sofia Albano nella categoria
coppieartistico categoriaDi-
visione nazionale A.
A dare idealmente il via

quest'anno è stata l'esibizio-
ne alla tradizionale sagra di
SanMicheleaArcèdiPescan-
tina,doveunarappresentati-
va di atleti si è esibita sotto
glisguardidiunpubbliconu-
meroso. «L’invito del locale
Comitato sagra», prosegue il
presidente, «è stato gradito
avendo dato modo di far co-
noscerelepeculiaritàelabel-
lezza del pattinaggio a rotel-
le a tanti».
Attesosaràancheil tradizio-

nale saggio di Natale nella
tensostruttura di Ospedalet-
todiPescantinasabato22di-
cembre alle 20,30. «Si esibi-
ranno»,concludeilpresiden-
te,«tutti ipattinatoridellaso-
cietà in coreografie singole,
di coppia e di gruppo ideate
dalle allenatrici Arianna Sa-
lazzari, Marta Pescarolo e
Giorgia Prunas, oltre alla già
menzionata Chiara Partel-
li». M.U.

Pattinaggio artistico

Neptunenon
èuncavallofacile
maperlaprima
voltal’hosentito
inpienasintonia
LUCA MONETA
CAVALIERE

Ilvincitore SergioAlvarezMoyasul suocavalloZipperdurantela gara aFieracavalli

Ipattinatori dellasocietàFantasy Skate

DODICESIMAEDIZIONE.Scaccabarozzi:«Ottimo l’ingresso inbarrage della Vizzini eleprestazionidi CoataeGovoni»

JumpingVerona,vincelaSpagna
mal'ItaliaèsecondaconMoneta
SergioMoyaprimoalPremioclou
dellatappaitalianadelRolexFei
WorldCupaFieraCavalli:altissimo
il livellotecnico deiconcorrenti

Un risultato storico. Per il vol-
teggio italiano e per tutto il
movimento equestre naziona-
le.
Ha scritto una sensazionale

paginadistoriadell'equitazio-
ne italiana, la ventiseienne ve-
ronese Anna Cavallaro.
Protagonista unica di un ro-

manzo a tinte d'oro.
In Germania, il volteggio

equestre azzurro ha toccato il
punto più alto della sua para-
bola.AnnaCavallaro,atletade
«La Fenice» di San Martino
Buon Albergo, ha vinto la pri-
ma tappa, svoltasi a Monaco
di Baviera, della Coppa del
mondo di volteggio equestre.
«Sono raggiante», ammette

la ventiseienne volteggiatrice
veronese. «Ascoltare, durante
la premiazione, l'inno di Ma-
melièstatoassolutamentefan-
tastico. Ho coronato un so-
gno,volevoimpormiinunaga-
ra di livello mondiale e final-
mentece l'ho fatta. Hovinto al
termine di una gara emozio-
nantee combattuta».
Si è risolta sul filo di lana la

gara di Monaco di Baviera.
Anna Cavallaro ha coronato

il suo sogno in rimonta.
«Alterminedellaprimaman-

cheeroseconda,apochicente-
simi dalla prima», spiega. «La
situazione, fortunatamente, si

è ribaltata nella seconda man-
che. Sulle note di Luciano Pa-
varotti ho eseguito un eserci-
zio senza sbavature, che mi ha
consentito di agguantare il
gradino più alto del podio.
Fondamentali nel raggiungi-
mento del successo sono stati
il mio cavallo Harley e il mio
longeur Nelson Vidoni. È sta-
ta una giornata perfetta».
A coronare, infatti, la storica

giornatadiMonacodiBaviera
il secondo posto dell'altra vol-

teggiatrice azzurra in gara, la
modenese Silvia Stopazzini.
«Il volteggio italiano è salito

sul tetto del mondo», conclu-
de soddisfatta la veronese An-
na Cavallaro. «Speriamo di
raggiungere questi strepitosi
risultatiancheinaltreoccasio-
ni».
Il 6 dicembre, nella tappa di

Coppa del Mondo di volteggio
equestre di Salisburgo, le due
atleteazzurreproverannoari-
petersi.•A.F.

VOLTEGGIO.Secondoposto perl’altraazzurrain gara, SilviaStopazzini

Coppadel mondo,prima
tappaadAnna Cavallaro
Raggiante l’atleta di San
Martino Buon Albergo
«È un sogno che si avvera,
è stato tutto fantastico»

Le avverse condizioni meteo-
rologiche e il conseguente sta-
to di allerta hanno costretto il
Comitato di Regata ad annul-
lare le regate della prima gior-
natadel25˚CampionatoInver-
nale del Garda 17˚ Trofeo
L’Istriana, organizzato dal
Centro nautico Bardolino in
collaborazione con Nautica
Lorenzini di Cavalcaselle e
con il patrocinio del Comitato
XIVa Zona F.I.V., valido come
Campionato zonale invernale
delle Classi O.R.C.
La manifestazione, quest’an-

no, superando ogni più rosea
previsione,havistounnotevo-
le incremento del numero de-
gli iscritti: sono la bellezza di
44leimbarcazionipartecipan-
ti, suddivise nelle classi Asso
99, First 8, ORCM1, ORCM2 e
ORC R.
La prossima giornata di gare

incalendarioèprevistaperdo-
menica 25.
Intanto la 23a edizione del

Campionato d’autunno Orc,
Crociera del Garda e Dolphin
sièconclusaconlaRegatadel-
leCastagne,organizzataaMo-
niga dal vela Club Desenzano
edaAvCrema, incollaborazio-
ne col Cus di Parma e la Lega
Navale italiana.
Ha prevalso Graffio Vitasol

di Bruno Manenti, condotto
da Tazio Silvestrelli, con una
splendida rimonta, davanti a
ItaiDoshindiSamueleNoceri-
no, skipper Raffaele Valsecchi
e a Vibi, di Matteo Giobini.
Laclassificacompensataalla

fine ha premiato le barche più
piccole.
Il successo è andato ad Anita

di Giancarlo Marini, con Vin-
cenzo Festa al timone, seguita
dall’avversario di sempre, Bri-
scola di Roland Marrek e da
Quercia.
ProteinadiCaldogno-Scorra-

no, skipperMassimoPicco,ha
vinto nella classe Minialtura
M1,davantialProtagonistdel-
laAvCremaealDolphin81Ste-
nella di Piero Barziza. In Mi-
nialtura M2 Anita.
Nella categoria Regata Anta-

res di Daniele Malagnini ha
preceduto Fast Penelope di
Claudio Abrami e Laura III di
Francesco Ternullo.
I Dolphin 81 sono riusciti a

completare tre prove.
Ha vinto Ecoval One di Otta-

vio Ghidini, timonato da Luca
Goffredi.
Inscia si sono invecepiazzati

Twister di Flavio Bocchio (ti-
moniereMattiaPolettini)eBa-
raimbo di Razzi-Imperadori
(Gianluca Carè). •L.B.

VELA.Laprossima gara saràdomenica25

InvernaledelGarda,
ilmaltempocancella
laprimagiornata
AllaRegata dellecastagnetrionfa
GraffioVitasoldi BrunoManenti

Legiovani promesse
attesealle finaliregionali
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