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TRAIL L’asso dell’Avis Taglio di Po premiato al prestigioso trofeo “A g i s ko ”

Bonati, un giovane d’oro
L’adriese sbaraglia la concorrenza nell’importante circuito di corse in montagna

Michele Veronese

SALA BAGANZA (Parma)
- Non è ancora comple-
tamente finita la sta-
gione delle corse in
montagna e dei “trail”
ma è già arrivata la con-
sacrazione per l’adriese
Enrico Bonati.
Il giovane adriese in for-
za all’Avis Taglio di Po è
stato premiato, venerdì
scorso, alla Rocca San
Vitale di Sala Breganze,
per il trofeo “A g i s ko
2016”, uno dei circuiti
più prestigiosi per la
corsa in montagna.
Bonati ha vinto la clas-
sifica riservata agli Un-
der 25 e si è piazzato
sesto nella graduatoria
assoluta, pur correndo
solo delle 5 gare tra le 11
in calendario.
Questi i piazzamenti
dell’aquila adriese:
11esimo all’Eridano
Trail Adventure di 21
chilometri, 17esimo al-
l’Ultra Trail del Mugel-
lo, 60 chilometri con
3mila metri di dislivello
positivo, terzo al Cima
Tauffi Ultra Trail, 60
chilometri con 4mila
metri di dislivello posi-
tivo, secondo nel Linea
Verticale 2.7, 1000 metri
di dislivello e ottavo nel
Trail del Fojonico, 30
chilometri con 2mila
metri di dislivello.
Una serie di piazzamen-
ti che ha permesso di

raggiungere uno degli
obbiettivi che Bonati si
era prefissato ad inizio
stagione.
Al termine dell’an no
scorso parlammo del
trailer adriese come uno
dei più promettenti del
panorama nazionale,
tendenza confermata
quest’anno con gli otti-
mi risultati ottenuti.
Pur spaziando dalle di-
stanze più corte agli Ul-
tra Trail, corse oltre i 50
chilometri con molto
dislivello, Bonati sem-
bra aver trovato le mi-
gliori prestazioni nei
“Vertical Km”.

Cioè nelle gare relativa-
mente brevi, ma con al-
meno mille metri di sa-
lita, con pendenze mol-
to accentuate, competi-
zioni che hanno messo
in luce le qualità in sali-
ta dell’adriese, giunto
più volte sul podio in
questo tipo di gare.
La trasferta in terra par-
mense non si è esaurita
con le premiazioni del
“trofeo Agisko”, vista la
partecipazione al duris-
simo “Trail del Gevero”
di 42 chilometri.
Discese pericolosissime
che hanno provocato
molte cadute, nelle

quali è incappato anche
Bonati, in quel momen-
to nono assoluto, verso
il finale.
Nonostante numerose
escoriazioni il trailer
bassopolesano ha co-
munque concluso al
16esimo posto e non ha
perso la voglia di con-
frontarsi con le impe-
gnative competizioni
che gli permettono di
vivere la propria passio-
ne per la montagna.
Il Polesine si coccola il
suo infaticabile campio-
ne, in attesa di festeg-
giare nuovi successi.
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Un momento delle premiazioni del trofeo “Agisko”
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CALCIO FEMMINILE SERIE B

Gordige -Castelvecchio
affidata a Milan Silvera

CAVARZERE - Anche il campionato di calcio femminile
Serie B è giunto alla quinta giornata. Squadre in campo
oggi pomeriggio alle 14.30, ad eccezione di Nebrodi-
Roma XIV Decimoquarto (kick off alle 13.30), Lucchese-
Caprera (si parte alle 15) e Vittorio Veneto-Virtus Padova
(calcio d’inizio alle 18.30).
Ecco le designazioni arbitrali nel girone B: Arezzo-
Sassuolo (Federico Menichetti di Perugia), Padova-
Marcon (Andrea Zanotti di Rimini), Sammarinese-
Udinese femminile (Andrea Beldomenico di Jesi), Gor -
dige-Castelvecchio (Julio Milan Silvera di Valdar-
no), Grifo Perugia-New Team Ferrara (Marco Baronti di
Pistoia), Imolese-Femminile Pescara (Michele Baschie-
ri di Lucca) e Vittorio Veneto-Virtus Padova (Aleksandar
Djurdjevic di Trieste). Le biancazzurre cavarzerane pro-
vengono dall’emozionante 2-2 nel match contro l’Udi -
nese e oggi tenteranno di centrare la prima vittoria in
campionato contro le rivali del Castelvecchio.
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CALCIO Presenti anche i portieri della Tagliolese

Ecco “Talent keeper”

Alcuni momenti della giornata del portiere

L’intensa
stagione

Dario Altieri

C A D I DAV I D (Verona) -
Tuffi, parate e salvatag-
gi. I Buffon del futuro si
divertono anche in terra
scaligera.
Martedì 1 novembre è
stata una importante
giornata per una dele-
gazione di giovani por-
tieri della Tagliolese.
I sette provetti numeri
uno giallorossi, accom-
pagnati dall’a ll en at or e
Luca Modena e dal suo
prezioso collaboratore
Damiano Pataro, hanno
partecipato al centro
sportivo Letizia di Cadi-
david alla nona edizione
del “Talent Keeper - La
giornata del portiere”.
L’evento è il più impor-
tante raduno di portieri
di settore giovanile del
nord Italia.
Oltre 140 atleti prove-
nienti da varie regioni e
un parterre di prepara-
tori di tutto rilievo pro-
venienti da società di-
lettantistiche e profes-
sionistiche liguri, vene-
te, lombarde, toscane e
friulane. “E’ stata una
bellissima giornata -
hanno commentato in
coro Modena e Pataro -
nella quale i ragazzi si
sono allenati con altri

portieri ed altri prepara-
tori per accrescere ulte-
riormente il proprio ba-
gaglio tecnico. Per noi
allenatori, invece, è sta-
ta occasione di confron-
to e dialogo sia con gli
altri preparatori prove-
nienti da diverse zone
d’Italia presenti che con
i ragazzi che abbiamo
avuto il piacere di alle-
nare” hanno commen-

tato all’unisono Mode-
na e Pataro.
I sette portieri gialloros-
si, ora, continuano ad
allenarsi con passione e
sacrificio per migliorare
ancor di più.
Appuntamento al pros-
simo evento, come sem-
pre targato “Talent Kee-
per - La giornata del por-
tiere”.
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Il Gordige ha voglia di tornare ad esultare


