
SERIEA DONNE.Iplay outsorridono alle blaugrana, abersagliocon IturriagaeTuretta(due gol a testa),Nicolie Prando

Grisignano,festasalvezzadilusso
Potevaperdere,èandatoavincere
Allasquadra diTurcatosarebbe
bastatauna sconfittacon unarete
discarto,maa Falconaraè giunta
lasestavittoria consecutiva

Ilcatamarano Lo Spirito diStella impegnatonel progetto WoW

AndreaStellaal timone delcatamarano impegnatonel Giro d’Italia

IlReal Grisignano ha tiratofuorigli artigli almomento giusto. Ea Falconaraha conquistato lasalvezza

Andrea Mason
PORTO SAN GIORGIO

Wheels on Waves, ruote sulle
onde, prosegue a vele spiega-
te la sua avventura 2018 per i
porti italiani, in nome dei di-
ritti delle persone con disabi-
lità. Nello sfondo dei sugge-
stivi territori marchigiani, il
catamarano accessibile Lo
Spirito di Stella sta sostando
a Porto San Giorgio (fino ad
oggi) nella Base Nautica diLi-
beri nel Vento.

È la quarta tappa della sua
navigazione dopo la parten-
za dal porto di Marina Punta
Faro di Lignano Sabbiadoro
e gli attracchi a Venezia e Ri-
mini. Un’edizione da record
finora: più di le 800 candida-
ture pervenute da aprile ad
oggi, oltre 400 persone già sa-
lite a bordo.

Alla Marittima di Venezia

lo Spirito di Stella e Andrea
sono stati protagonisti di
eventi ed appuntamenti. A
partire dall’inaugurazione
della Mostra Fotografica
WoW 2017 supportata dal
MUVE (Fondazione Musei
Civici di Venezia), a Palazzo
Mocenigo. È stata l’occasio-
ne per rivivere l’intesa espe-
rienza dello scorso anno, at-
traverso un fotodiario di viag-
gio con gli scatti più emble-
matici e significativi. Lo Spiri-
to di Stella è stato inoltre ospi-
tato dalla Compagnia della
Vela, storica associazione
sportiva che ha messo a di-
sposizione gratuitamente
moli completamente accessi-
bili.

Porto San Giorgio è stata
l’occasione per varare la quar-
ta tappa del progetto e divul-
gare i fondamenti della Con-
venzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con
disabilità e sostenere, assie-
me alla Regione Marche, il
Manifesto per la Promozione
del turismo accessibile.

Tra gli ospiti dell’evento an-
che il presidente dell’AISM
(Associazione Italiana Sclero-
si Multipla) della Regione
Marche, Adriano Vespa, e la
presidente AISM Nazionale,

nonchécampionessa di hand-
bike, Roberta Amadeo. Per
celebrare i 50 anni di attività
ed impegno, sono stati pro-
prio gli associati dell’AISM
ad aprire i quattro giorni di
Open Days di Porto San Gior-
gio. Sabato è salito a bordo il
gruppo di Liberi nel Vento
che condivide con WoW
l’amore per la vela e lo Spirito
di inclusione. L’obiettivo
dell’Associazione è avvicina-
re le persone affette da disabi-
lità alle manovre veliche, for-
ti della convinzione che lo
sport sia un diritto, non una
concessione. Nel terzo Open
Day, ieri, spazio all’Associa-
zione Zero Gradini per tutti
che, con il suo operato, auspi-
ca un cambiamento cultura-
le all’interno delle Istituzioni
e sottolinea l’importanza del-
la Convenzione ONU.

Oggi, ultimo giorno nella
splendida cornice di Porto
San Giorgio per Wheels on
Waves, il catamarano darà la
possibilità a numerosi candi-
dati di vivere l’esperienza tra
le onde del Mediterraneo,
all’insegna dell’aggregazione
universale.

Un arrivederci da non per-
dere, con Claudio Bisio ieri a
bordo, pronto a sostenere Lo

Spirito di Stella.
Il progetto WoW 2018 è

spiegare, (in)formare e divul-
gare i 7 princìpi dello #Uni-
versalDesign, associandoli al-
la Convenzione delle Nazioni
Unite dei Diritti delle Perso-
ne con Disabilità. Il termine,
introdotto nel 1985 dall'archi-
tetto americano Ronald M.
Mace della North Carolina
State University, indica una
metodologia di progettazio-
ne ideale per prodotti ed am-
bienti artificiali. I sette punti
(equità, flessibilità, semplici-
tà, percettibilità, tolleranza

per l'errore, contenimento
dello sforzo fisico, misure e
spazi sufficienti sono reinter-
pretati, nella routine WoW,
in regole da osservare duran-
te la vita a bordo, nel rispetto
delle esigenze collettive.

L’obiettivo? Creare una
grande famiglia con un solo
obiettivo: virare assieme ver-
so un'accessibilità universale
a dimostrazione di come, an-
cora una volta, le barriere più
difficili da superare siano
quelle mentali. Ora rotta su
Pescara.•
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Anna Fabrello

Poteva sembrare un’impresa
impossibile. Eppure questo
Real Grisignanoha saputo ac-
costarsi alla Serie A da rispet-
tosa matricola, ha saputo lot-
tare con le unghie e con i den-
ti per giocarsi la salvezza ai
play out, ha saputo lavorare a
testa bassa per crescere parti-

ta dopo partita, ma soprattut-
to, nel momento decisivo, ha
saputo tirare fuori gli attribu-
ti. È con merito quindi che la
squadra di Turcato può final-
mente festeggiare la perma-
nenza nella massima serie.
Dopo un mese estenuante
(quattro partite) in cui è riu-
scita a infilare una serie di
ben sei vittorie consecutive
(sommando anche le ultime
due giornate di campionato),
compresa quella di ieri a Fal-
conara.

Sì, perché se anche al Pala-
Badiali il Grisignano avrebbe
potuto perdere (con al massi-
mo un gol di scarto), le vicen-
tine in terra marchigiana so-
no andate con un obiettivo
ben chiaro: vincere e ci sono
riuscite. 4-6 il risultato finale
al termine degli ultimi 40’ di
una stagione davvero impe-
gnativa: le blaugrana passa-
no in vantaggio dopo 7’15’’
con Sara Iturriaga, trascina-
trice indiscussa della forma-
zione di Turcato, che insacca
direttamente da calcio piaz-
zato. Passano pochi secondi
e il Real raddoppia con il suo
capitano, Manuela Nicoli,

servita sul secondo palo da
Silva. Il Falconara subisce il
colpo e, sebbene ci provi, fati-
ca a trovare la reazione giu-
sta, tant’è che al 15’ le vicenti-
ne calano il tris con Lorena
Turetta che ribadisce in rete
il corner battuto da Iturria-
ga.

Nella ripresa Negri si gioca
fin da subito la carta del por-
tiere di movimento, ma il con-
to da pagare è salato: al 4’ le
marchigiane perdono palla,
Turetta non fa tanti compli-
menti e dalla linea di metà
campo, sigla lo 0-4. Potrebbe
sembrare il colpo del ko per

le padrone di casa, ma non è
affatto così: al 9’ il Falconara
trova il suo primo gol di gior-
nata con Shai. La partita si in-
fiamma e tra il 10’ e il 12’ suc-
cede un po' di tutto: Iturria-
ga realizza il suo secondo gol
di giornata dalla distanza,
ma poi in meno di due minu-
ti, Marcella fa doppietta e ri-
porta le padrone di casa a me-
no due. La squadra di Negri
ci crede e prova a completare
la rimonta con il portiere di
movimento, ma Gloria Pran-
do al 13’ dalla difesa punisce
le marchigiane e fa 3-6. Nei
minuti finali c’è ancora da sof-

frire per il Grisignano: al 17’
gli arbitri assegnano un rigo-
re al Falconara, dal dischetto
va Marcella, ma una sontuo-
sa Miola mette la ciliegina
sulla torta al suo fantastico fi-
nale di stagione parandoglie-
lo e pone una seria ipoteca
sulla festa blaugrana.

Ci sono però ancora 3’ da
giocare: al 18’ Marcella si rifà
e butta dentro il 4-6, un gol
che però serve a poco visto
che al triplice fischio il risulta-
to non cambia e il Grisigna-
no può festeggiare una strepi-
tosa salvezza. •
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VELA. Ilcatamaranoper disabili,salpatoda Venezia, conclude laquarta tappadel progettoche lo porteràda qui all’autunno acircumnavigare lecostedell’interaItalia

SpiritodiStellaaquota400,spiraunventodisolidarietà
Tantele personeospitate abordo. DopoLignano eRiminia PortoSanGiorgio l’incontro conBisio. Adesso rottasu Pescara

CITTÀ DI FALCONARA: Brugnoni,
Pascual,Luciani,Marcella,Shai,Co-
stantini, Scaloni, Ferrara, Rocio.
All.Negri.
REALGRISIGNANO:Miola,Iturria-
ga,Prando,Turetta,Silva,Prosdoci-
mi,Giacomazzi,Nicoli,Vajente,Ro-
vira,Facino, Penello.All. Turcato
Arbitri:ParrelladiCesenaeGhetti
diBologna.
Reti.Pt:7’15’’Iturriaga(G),7’40’’Ni-
coli(G),15’Turetta(G);st:3’30’’Tu-
retta (G), 8’30’’ Shai (F), 10’ Iturria-
ga(G),10’13’’,12’ e17’50’’Marcella
(F),13’20’’ Prando(G).
Note. Ammonite: Shai e Ferrara
(F),Prando (G).

Ilprimo colpo di mercatodel
CarrèChiuppano perla
prossimastagioneè una
graditissimaconferma:Ricardo
LuizAndradeZanella, laterale

offensivobrasilianoclasse
1989,vestirà la maglia
biancazzurraancheper il
2018/2019.Ottimenotizie per
ilclubvicentinoche potrà

contaresu ungiocatore capace
quest’annodi guadagnarsi il
terzogradinodelpodiodei
migliorimarcatori delgironeA
con29 retirealizzate. AN.FAB.

CALCIO A 5
Sarannoquindidue le berichenella massimacategoria

SERIEA2
CarrèChiuppano

Zanellarimane

Stefano Testoni

Dopo il tira e molla con ricor-
so e controricorso nella semi-
finale tra Monte Futsal e Fla-
me dei play off promozione
del girone bassanese, il Fu-
tsal Cassola conosce la sua av-
versaria per la doppia finale
che inizierà venerdì e che
mette in palio l’ultimo pass
per la prossima serie C2. I
bassanesi, secondi al termine
della regular season e vincito-
ri lo scorso 11 maggio della se-
mifinale contro il Godego
per 5 a 4, sulla strada che por-
ta alla C2 troveranno il Mon-
te Futsal. Il team trevigiano
nella sfida giocata venerdì do-
po il doppio rinvio del giudi-
ce sportivo ha staccato il pass
per la finalissima soltanto do-
po i calci di rigore. 4 a 3 il ri-
sultato finale di una battaglia
sportiva che nei tempi regola-
mentari aveva visto le due
squadre impattare sul 2 a 2.
Tra cinque giorni in campo
per il primo scontro in casa
del Monte Futsal col ritorno
decisivo che vedrà invece il
Cassola giocare di fronte al
pubblico amico il prossimo 8
giugno. Fattore campo che
dovrà essere sfruttato nel mi-
gliore dei modi per regalarsi
una promozione inseguita

durante la regular season e
costruita con un ottimo cam-
pionato. Nei due precedenti
stagionali goleada Cassola
nella sfida di andata vinta
con un secco 5 a 0, successo
anche al ritorno sul campo
trevigiano con un 3 a 2 finale
che conferma almeno in regu-
lar season la superiorità del
team bassanese.

Nel frattempo dal girone
della delegazione di Vicenza
vinto dal Calcetto Quinto ar-
riva la promozione play off
del Garda che nella doppia
sfida col Sambo Futsal ha vin-
to bene la gara di andata ac-
contentandosi del pareggio
nel return match. Garda che
va così a rimpolpare la schie-
ra di team veronesi nel giro-
ne A di serie C2.•
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SERIED. Finalmentesi conoscel’avversario

Viaalladoppiafinale
Cassola,vascalato
un...MonteperlaC2
Andatavenerdì, ritornol’8giugno
Iprecedentisonoincoraggianti

Falconara 4
Real Grisignano 6

Sonogià800
i candidati a vivere
unagiornata
specialetra
inclusione
esolidarietà

Ilpresidente Davide Ravagnolo

IL GIORNALE DI VICENZA
Lunedì 28 Maggio 2018 Sport 33


