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Rugby Urbino Il capitano Dario Surano fiducioso: «Quest’anno siamo più forti, possiamo arrivare a metà classifica»

Valmetauro Titans pronti all’esordio casalingo: «Ci faremo valere»
· Urbino

VOLITIVI I ragazzi dei Titans del Valmetauro Rugby di Urbino

Pallavolo Cena sociale

Gioca Volley Urbino
con grandi aspirazioni
· Urbino

TUTTE pronte ai nastri di
partenza le atlete GiocaVolleyTeam che in questa settimana preparano l’inizio dei
loro campionati. La serie D
allenata da Leuzzi, l’Under18 di Passeri e l’Under16
di Rinaldi iniziano il loro
campionato in quella che sarà una stagione molto impegnativa. «Per la serie D neopromossa nel campionato regionale abbiamo voluto dare
fiducia e puntare sul gruppo
che ha conquistato la promozione lo scorso anno — commenta Roberto Leuzzi —
certi di un percorso di crescita che le ragazze dovranno
dimostrare di meritarsi. La
serie D è un campionato impegnativo e difficile molto
più della Prima Divisione.
L’Under 18 che disputerà
anche il campionato di seconda divisione —– continua — dovrà crescere, puntando alle finali provinciali
Under18. Per l’Under16 di
Rinaldi invece un vero e proprio esame di maturità: è un
gruppo che ha vinto in due
anni i due campionati giovanili, Under13 e Under14,
ma adesso bisogna fare il salto di qualità». Intanto atlete,
staff e simpatizzanti, saranno riuniti questa sera alle 19
in occasione della cena di inzio stagione che si terrà a
Montesoffio, alla ex scuola
elementare.

DEBUTTO casalingo domenica alle 15,30 al
campo sportivo di Varea per la Valmetauro Titans Rugby che affronta il Cus Ancona. Il capitano Dario Surano è convinto in un pronto riscatto dopo la sconfitta all’esordio in quel di
San Lorenzo in Campo anche grazie al consueto supporto del pubblico amico e all’otimismo
che si respira in casa gialloblu: «Quest’anno abbiamo una buona squadra, un ottimo mix tra
esperienza e nuovi volenterosi e pieni di qualità — confida Surano — perciò puntiamo ad arrivare ben oltre la metà classifica. Siamo inseriti nel girone Marche, le squadre sulla carta più
forti sono Ascoli e Fermo, visto che sono due
società con oltre 30 anni di esperienza alle spal-

le; a parte queste due, il girone è molto equilibrato. Puntiamo a crescere numericamente il
nostro settore giovanile, facendo propaganda
presso le scuole. Al momento hanno aderito al
progetto la Pascoli e la Volponi. Per quest’anno abbiamo tesserato 16 ragazzi che vanno
dall’under 8 all’under 14, l’obiettivo è di farli
giocare e divertire. In prima squadra potranno
esordire sono quando avranno compiuto 17 anni, imposto dalla federazione». Altre novità?
«Certo, la creazione della seniores femminile.
Abbiamo coinvolto oltre 15 ragazze che si allenano il martedì a Varea. Abbiamo ampliato il
direttivo inserendo due genitori Pier Luigi
Ferraro e Davide Pizzagalli».
Tiziano Mancini

Chica Magnum già nell’élite

Vela Parteciperà al Venice Hospitality Challenge con l’equipaggio al femminile
· Pesaro

DUE GETTI d’acqua lanciati da altrettanti rimorchiatori Panfido
daranno il via, oggi, alla prima
edizione di Venice Hospitality
Challenge, la regata che porterà a
Venezia sette spettacolari maxi
yacht. Uno di questi sarà il Chica
Magnum dell’armatore pesarese
Giovanni Gasparini, con a bordo
un equipaggio interamente femminile che, proprio per questo, ha
attirato l’attenzione degli organizzatori, visto che la regata è ad invito. Un evento velico creato da Mirko Sguario e sposato con entusiasmo dall’hôtellerie di alto livello
veneziana, che ha colto nella regata l’occasione per rilanciare l’immagine di una Venezia d’eccellenza. L’antica repubblica marinara
della Serenissima, la sua tradizione nautica e sportiva, in questo
evento si uniscono al glamour e al
turismo di qualità. Ogni imbarcazione, infatti, porterà i colori di
uno degli hotel sorteggiati per
questa prima edizione: il The
Gritti Palace e l’Hotel Danieli,
due hotel Luxury Collection,
l’Hilton Molino Stucky Venice, il
Belmond Hotel Cipriani, il JW
Marriott Venice Resort & Spa,
Ca’ Sagredo Hotel, il The St. Regis Venice San Clemente Palace.
MA per le veliste pesaresi del Chica Magnum non c’è stato sorteggio: «Il Danieli ci ha voluto a tutti
i costi — racconta il comandante
Michele Cinquepalmi — ha accet-

IN ROSA
Solo ragazze
sul Chica
Magnum con
il capitano
Michele
Cinquepalmi
Sono ospiti
del Danieli

tato solo a patto di essere abbinato con l’equipaggio femminile.
Un grande orgoglio per noi, speriamo di essere all’altezza». Già,
perché a questa regata partecipano i grandi nomi della vela italiana: in acqua ci sarà lo scafo rosso
del Moro di Venezia con lo skipper Claudio Carraro, la barca voluta da Raul Gardini, sponsorizzata
dalla Montedison, che ha fatto sognare gli Italiani nell’America’s
Cup del ‘92. Di quel team
regaterà sul Pendragon Francesco Rapetti, che poi nel 2003 e nel
2007 vinse la Coppa America su
Alinghi. E sempre su Pendragon
regateranno i veneziani Enrico
Zennaro, 7 titoli mondiali all’attivo, Cesare Bozzetti, tre volte campione del mondo, Pierfrancesco
Dal Bon, i fratelli Simone e Salva-

tore Eulisse, Giovanni Boem,
Franco Sartori, Nicolò Robello e
Nicola Pilastro (4 titoli mondiali). La sfida è aperta. Se la dovranno vedere con Idrusa di Paolo
Montefusco, vincitore di 5 titoli
mondiali, con a bordo Roberto
Ferrarese (due campagne in Coppa America). Ma anche con Ancilla Domini dello skipper Mauro
Pelaschier, un’istituzione della vela italiana e internazionale: negli
anni Ottanta era il timoniere di
Azzurra, prima barca italiana a
partecipare alla Coppa America.
E poi Team Sistiana con lo skipper Alberto Leghissa, e Kiwi con
Paolo Pesaresi.
A BORDO del Chica Magnum, invece, salirà la veneziana Silvia
Zennaro, impegnata nella campa-

gna olimpica, classe Laser. I maxi
in origine dovevano essere sei, come previsto dall’organizzazione,
ma alle ragazze in fuxia non hanno potuto dire di no. Oggi alle
14.45, davanti alla Stazione Marittima, i sette scafi lasceranno la linea di partenza in direzione della
prima boa, posizionata di fronte
alle Zitelle alla Giudecca. Se la direzione del vento quel giorno lo
consentirà i sette maxi isseranno i

Sette barche per sette hotel
Le ragazze pesaresi ospiti
(«Su richiesta») del Danieli
C’è anche il Moro di Venezia
colorati gennaker per scendere davanti a Piazza San Marco dando
vita a uno spettacolo davvero unico. Il percorso prevede un doppio
bastone davanti alla piazza; dopodiché i sette giganti imboccheranno l’ultimo lato in direzione del
Canale dell’Orfano, dove sarà posizionato l’arrivo. Dopo la regata
le barche saranno ormeggiate al
The St. Regis Venice San Clemente Palace dove ci sarà la premiazione. Ai primi tre classificati andrà
una riproduzione del corno dogale in vetro di Murano, ideate e realizzate dal maestro Antonio Seguso, simbolo di una venezianità
mai sopita. Il Venice Hospitality
Challenge nasce da un’idea di Mirko Sguario, direttore sportivo
della Compagnia della Vela dal
1992 al 2003 e creatore di eventi
velici originali.
Elisabetta Ferri

