
Luglio 2010
Giovedì 1 45

L’ULTIMO ATTO Mantoan sblocca la partita e il Pennsylvania va a segno con Cook

Gordige impatta con Ve Soccer
Le ragazze veneziane affrontano le americane e chiudono 1 - 1 la gara

Vegro, è oro che luccica!
Il baby prodigio di Adrianuoto è primo nei 50 stile libero a Tezze sul Brenta

Le società giovanili

CANALBIANCO L’assemblea

Marini rimane patron
VILLAMARZANA - Si è svolta in una serata della settimana appena
conclusa l’assemblea dei soci dell’Us Canalbianco con all’ordine
del giorno diversi punti. Assemblea quasi al completo, salvo
qualche assenza. L’assemblea ha proceduto ad esaminare e appro-
vare i vari ordini del giorno (uno dei principali era l’a p p r o va z i o n e
della nuova convenzione con il comune di Villamarzana per la
presa in gestione degli impianti sportivi da parte dell’Us Canal-
bianco), l’ultimo preso in esame era la rielezione del direttivo in
scadenza. Confermato l’unanimità alla presidenza Walter Marini,
vice Pasqualino Frighetto, consiglieri: Luigi Zanon con funzioni
anche di segretario, Giuliano Munari (cassiere), Donato Conte,
Marino Pigozzo, Bernardo Bombonato, Nazzareno Borsetto, Seve-
rino Zamignian, Marino Bianchi e Daniele Cavallaro. Sabato 26
giugno poi si e svolta come da tradizione la serata di chiusura
dell’annata calcistica 2009-2010 con cena allo stand della Pro loco,
quasi 180 i conviviali tra ragazzi e genitori, ospiti tra l’altro il
presidente della Figc provinciale Clelio Mazzo, il segretario Luca
Pastorello e il braccio destro Lino Ravagnani, oltre al sindaco
Valerio Galvan e don Marco Balzan. La serata si è conclusa con un
omaggio a tutti i ragazzi e con un arrivederci alla prossima
stagione 2010 - 2011.

CALCIO GIOVANILE

Le finali dell’ottavo torneo
Don Bosco fanno il botto

Guendalina Ferro

PORTO VIRO - Venerdi scorso si sono svolte le finali
dell'ottavo torneo Don Bosco. Un pretesto per anima-
re il centro san Giusto in una grande festa, che ha
ospitato piu' di mille persone per le finali. Il grande
palco all'aperto, allestito per l'occasione è stato sede
di premiazioni eccezionali. Infatti gli ospiti che
premiavano i giovani calciatori erano persone famo-
se nel mondo calcistico. Cinzia Braghin, presentatri-
ce della serata, ha avuto il piacere di annunciare la
presenza sul palco di Dino Gotti, responsabile delle
squadre giovanili del Torino, Inter, Milan e Bologna,
ora direttore sportivo dell'Este. Luigi Pasetti allena-
tore del settore giovanile della Spal. Clelio Mazzo,
presidente della Figc di Rovigo, accompagnato dal
segretario Pastorello. Daniele Buriani (figlio di Ru-
ben ex giocatore del Milan) responsabile del junior
camp del Milan. Luca Succi preparatore portieri del
junior camp del Milan. Don Nicola direttore dell'ora-
torio di San Giusto, sempre attivo e prodigo verso
tutte le attività che riguardano i ragazzi. L'ammini-
strazione comunale era rappresentata dall'assessore

allo sport e cultura Maura Veronese, e dal vicesinda-
co Virginio Mantovan. Durante la manifestazione
sono stati premiati gli arbitri da Aldo Tiengo, vice-
presidente onorario del Pgs, che tempo fa ha ricevuto
il premio per 30 anni di attività al San Giusto, dal
presidente del Coni Abete. Poi i Pulcini Sg 2002 A; i
Pulcini Sg 1999-2000 premiati da Tiziano Fusetto
direttore sportivo Pgs. Un inaspettato e favoloso
spettacolo pirotecnico ha lasciato stupito il numero-
so pubblico e la bravissima Cinzia si è pure esibita in
una performance canora. Alla fine il Pgs San Giusto
calcio ha ringraziato i partecipanti, gli sponsor e
tutti i volontari che si sono prodigati. Il premio fair
play lo hanno meritato i Pulcini 2002 del Sg i Pulcini
2001 del Sottomarina Lido A, i Pulcini 1999/2000
dello Scardovari e gli Esordienti del Delta 2000.

NUOTO Ai campionati di Schio

Ottimo esordio della rodigina Rigolin
L’atleta si aggiudica il bronzo regionale
ROVIGO - Bronzo regionale per Giu-
lia Rigolin, portacolori della Rovi-
gonuoto. Sono iniziati i campionati
regionali assoluti e di categoria nel-
le piscine olimpiche da 50 metri di
Schio e Treviso, ultima corsa per gli
atleti che non hanno ancora otte-
nuto i tempi minimi per cercare di
salire sul treno che porta ai campio-
nati italiani, che si disputeranno a
Roma. Giulia Rigolin (nella foto) ha
centrato tra i Cadetti la terza piazza
nei 100 stile libero nuotando in
1’00’’43, Un riscontro cronometrico
soddisfacente che conferma il buon
stato di forma dell’atleta e che fa
ben sperare per gli italiani. Gli altri
risultati degli atleti della Rovigo-
nuoto squadra Alessandro Pontalti
sono i seguenti: la Junior Claudia
Scodeggio è giunta 4ª nei 200 far-
falla in 2’33’’25; Joelle Borghetto,
tra gli Junior 5ª nei 200 farfalla in
2’38’’03 e 11ª nei 50 farfalla in 31’’52;

Alberto Baldachini, tra i Ragazzi
15° nei 200 dorso in 2’25’’99; Alex
Martinelli, tra i Cadetti 8° nei 100
stile libero in 58’’77; Alessandro
Miari, Junior 19° nei 100 stile libero
56’’73; Gabriele Cappellato, Ragazzi
32° nei 400 stile libero in 4’34’’89 e
57° nei 100 stile libero in 1’01’’3;
Francesco Severi, Ragazzi 55° nei
100 stile libero in 1’01’’11.

A. I.

TENNIS Albarella

Enrico Galuppi
costretto al ritiro

La Voce .SPORT 

A LBA RE L LA (Rosolina) - Giornate
piene di tennis sull’Isola di Albarella
dove proseguono i Campionati Na-
zionali della Uisp Lega Tennis. Ben
240 ragazzi provenienti da tutta Ita-
lia si stanno scontrando sui campi
del Centro Tennis e del Golf per
conquistare i titoli nazionali della
Uisp. Tante le gare in programma,
dai singolari maschili e femminili
under 11-13-15-17 per giocatori ama-
tori, ai tornei open under 15 e under
18 in campo già da domenica scorsa.
Lunedì hanno preso il via anche le
Coppe a squadre, Under 11/13 e Un-
der 15/17, articolate in due gare di
singolare e una di doppio. Da ieri
sono scesi in campo anche i piccoli
under 9 del mini-tennis impegnati
prima in alcune prove di gioco e di
palleggio, mentre oggi giocheranno
un vero e proprio torneo sul campo
ridotto. Anche Alessandro Capella

del Qui Sport Rovigo, in gara già
nell’under 11 maschile, sarà prota-
gonista del mini torneo. Degli altri
rappresentati del Veneto ancora in
gara c’è il fratello di Alessandro,
Gianmarco Capella, impegnato
nell’under 15 open dove ha raggiun-
to le semifinali. Davide Bellini, in
tabellone nell’under 18 maschile
open, invece si è fermato agli ottavi
di finale. Enrico Galuppi è stato
costretto a ritirarsi all’esordio per un
infortunio. Le finali di tutti i tornei
sono previste per venerdì, nel tardo
pomeriggio ci saranno anche le pre-
miazioni presso il Campo Centrale
del centro tennis.

Calcio
in rosa

Tennis ad Albarella

CAVARZERE - Come ogni
anno il Gordige si confron-
ta con il calcio internazio-
nale e statunitense in par-
ticolare con un’amichevo -
le di fine stagione che le
oppone alle 92-93 dell’Er -
dgebirge Ve Soccer Pen-
nsylvania. Il Gordige
schiera un mix fra prima e
seconda squadra in cui ac-
canto a Clemente ed Ami-
dei classe ’90, a farla da
padrone sono le ‘93, ‘94 e
‘95.
Bella e corretta la gara tra le giovani america-
ne tutte mediamente brave e capaci di giocare
palla a terra e con bei fraseggi, mentre il
Gordige punta più sulle azioni individuali e si
affida alla fantasia delle personalità in cam-
po. Sblocca il risultato il Gordige con Alba
Mantoan Messi soprannominata “la pulce”
che mette dentro alla fine del primo tempo
un bel passaggio di Longato.
La serata è di festa e fioccano gli esperimenti
generali con attaccanti schierati in difesa e
difensori a fare gli attaccanti, il Gordige tiene
palla e ha la supremazia per buona parte della
gara anche se le statunitensi non demordono
e corrono scambiando in velocità.
Nel secondo altre occasioni finché una bella
discesa del numero undici statunitense An-

neMarie Cook, porta al pareggio.
All'ultimo minuto sui piedi di Bondesan arri-
va il pallone semplice del 2-1 ma la brillante
difensore non vede di meglio che sparare
alto... non si sa mai che qualcuno voglia
toglierla dalla difesa!
Alla fine tutte felici e contente le americane,
e italiane con le loro frasi smozzicate di
inglese e i tentativi timidi di saluti all'italia-
na, poi le americane si avviamo al pulman
perché il tour continuerà con una giornata a
Venezia e altre gare amichevoli.
Il Gordige invece chiude definitivamente la
stagione 2009 -2010 con l’impegno di ritrovar-
si tutte all’ormai canonico ritiro di settembre
e in attesa di conoscere le novità della federa-
zione per la stagione 2010 -2011.

Gemellaggio Usa & Cavarzere Le formazioni in campo nell’a m i c h e vo l e

ADRIA - Bella e calda atmosfera nella
piscina di Tezze sul Brenta dove si è
svolta domenica scorsa la seconda gior-
nata del Meeting regionale valido per la
categoria esordienti B e dove i ‘ragazzi’
dell’Adrianuoto hanno concluso la loro
stagione ottenendo risultati lusinghie-
ri riuscendo a migliorarsi in quasi tutti
i personali. La manifestazione di asso-
luta importanza nel panorama regio-
nale veneto ha visto partecipare gli
atleti che nel corso della stagione han-
no ottenuto le migliori prestazioni cro-
nometriche, si è quindi trattato di vedere all’opera
tutte le promesse del nuoto veneto. L’Adrianuoto ha
partecipato con ben sei atleti riuscendo a raccogliere
una medaglia d’oro, quattro quarti posti, un quinto e
tre settimi a conferma di una prestazione di squadra da
ricordare e che fa ben sperare per il futuro prossimo.
L’oro è stato vinto da Michele Vegro (2000) che nei 50
stile libero con il tempo di 32’’3 è riuscito ad imporsi

migliorando il proprio personale. Mi-
chele ha poi conquistato un buon setti-
mo posto nei 100 misti. Due quarti
posti sono stati ottenuti nei 50 delfino e
nei 200 misti da un ottima Gaia Lucre-
zia Dalla Pria (2001 ) che in entrambe le
gare ha ampiamente migliorato il per-
sonale. Anche Alex Modenese (1999 ) ha
ottenuto due ottimi quarti posti nei 50
stile libero e nei cento delfino pur con il
rammarico di aver perso per poco due
medaglie ampiamente alla sua porta-
ta. Da ricordare infine le prestazioni di

Gian Marco Marangoni (2000) nei 100 delfino con un
ottimo quinto posto e di Elena Lazzarin (2000) che è
giunta settima sia nei 100 stile libero che nei 200 misti.
La giornata si è conclusa con una emozionante staffetta
4x50 stile libero in cui i quattro moschettieri dell’Adria -
nuoto (Modenese, Frizziero, Vegro, Marangoni ) sono
riusciti a centrare un buon decimo posto in una gara
dove ha partecipato l’elite del nuoto veneto giovanile.

Michele Vegro


