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Le atlete dell’Olimpica skaters partiranno domenica per il Portogallo

Tre polesane a caccia di medaglie
Ylenia Grigolato, Sara Vistosi ed Elena Lago pronte per l’avventura iridata

Paolo Romagnolo

ROVIGO - Tre portacolori
dell’Italia, ma soprattutto
del Polesine. Ylenia Grigo-
lato, Sara Vistosi ed Elena
Lago, si apprestano a vive-
re l’esperienza più esal-
tante e stimolante della
loro giovane carriera. Dal
21 al 28 novembre le tre
atlete della polisportiva
Olimpica skaters di Rovi-
go saranno protagoniste
dei campionati del mondo
di pattinaggio artistico
che si svolgeranno a Porti-
mao, in Portogallo. Un
evento talmente impor-
tante da meritare un “in
bocca al lupo” ufficiale da
parte delle più alte cariche
sportive della Provincia.
Ieri mattina a Palazzo Ce-
lio le tre pattinatrici rodi-

CICLISMO Partecipazione sotto le attese, percorso innovativo

Udace, i risultati della gara di Badia

gine sono state ricevute
d al l ’assessore provinciale
Leonardo Raito e dall’as -
sessore comunale Giovan-
ni Cattozzi. “E’ un onore

MOUNTAIN BIKE Ecco i risultati della kermesse nella frazione di Cavarzere

Rottanova, il gran finale dell’Autunnale

.SPORT La Voce

Affamate di vittoria Le tre pattinatrici azzurre in Portogallo rappresenteranno anche il Polesine

Un momento dell’arrivo a Rottanova

Pattinaggio
ar tistico

per noi ospitare qui questo
incontro alla vigilia di un
appuntamento così im-
portante – ha esordito Leo-
nardo Raito, che rivolgen-

dosi alle tre ragazze ha
aggiunto – Anche l’ammi -
nistrazione guarda a voi
con grande entusiasmo e
con grande speranza. Per

questo vi auguro di ottene-
re il meglio da questa
esperienza internaziona-
le. Per Rovigo è un grande
orgoglio mandare ben tre
atlete ai campionati mon-
diali di una disciplina che
qui è ormai radicata da
tempo”. Agli auguri si è
associato anche Giovanni
Cattozzi, che ha poi preci-
sato: “Un grande ringra-
ziamento va alla società di
appartenenza di queste tre
straordinarie atlete, non-
ché al Coni, cui spetta il
compito di farsi responsa-
bile di un’attività sportiva
per noi così prolifica. Spe-
ro che al ritorno dal Porto-
gallo ci sia l’occasione per
festeggiare qualche risul-
tato importante e, perché
no, qualche medaglia”.
Auspicio sottolineato an-

che dall’allenatore dell’O-
limpica skaters Mauro-
Tommasi che, tralascian-
do il tradizionale motto di
De Coubertin, ha precisa-
to: “Da ex pattinatore, al
di là degli ‘in bocca al lu-
po’, mi auguro che questi
mondiali ci regalino dav-
vero qualche risultato ri-
sultato di prestigio. E’ co -
munque un orgoglio per
me avere tre atlete che rap-
presentino l’Italia e allo
stesso tempo la nostra pro-
vincia”. A Portimao Elena
Lago parteciperà alla gara
di coppia artistica Junior,
mentre Sara Vistosi e Yle-
nia Grigolato si cimente-
ranno nel gruppo sincro-
nizzato Senior. La spedi-
zione azzurra partità, pie-
na di speranza, domenica
prossima.

BADIA POLESINE - la gara Udace di Badia
Poleisne era molta attesa, visto i percor-
so innovativo. Tra l’altro, la gara era
rinviata per pioggia il primo novembre.
Il nuovo percorso prevede i due cavalca-
via della Valdastico della Superstrada
Verona - Rovigo. Alla fine tutti i parteci-
panti (a dire il vero molto meno di
quanto ci si attendeva) sono stati pieni di
elogi per il percorso tecnico e abbastanza
impegnativo. I partecipanti venivano da
diverse provincie venete e dalla vicina
Emilia.
Si è registrata una media molto alta e
così alla fine hanno primeggiato i mi-
gliori con la vittoria: il campione mon-
diale Amatoriale nella categoria Senior è

stato Gianmarco Agostini; nella catego-
ria Gentlemen, ha vinto il forte ciclista
Alberto Busatto con una gara accorta ed
alla fine la volata l’ha premiato, dato che
ha battuto il forte corridore di Padova
Primo Ghiggio. Nella categoria Super si è
confermato vincitore Giulo Lai, potente
corridore di Verona, che battuto in volata
il ciclista di Padova Renato Malvestio.
Nel complesso la gara ha visto partecipa-
re tutti i piu forti corridori in circolazione
al termine di una stagione che si puo
dire discreta.
Si ringrazia il nuovo sponsor Il Ristoran-
te Ca' Giovanelli, con la gentile titolare
signora Graziella, il marito Antonio,
senza dimenticare il pizzaiolo Mirko.

Nelle foto, alcuni momenti
delle premiazioni a Badia Polesine

ROTTANOVA (Cavarzere) - Gran finale del
circuito autunnale a Rottanova con il 16° Gran
Premio Mtb, organizzato dalla Fci di Venezia.
E’ stata una giornata intensa, intrisa dai
colori dell’autunno e da un cielo grigio con il
sole a fare capolino. Folla da stadio lungo gli
argini del fiume Adige colorato a festa dal
comitato cittadino della ridente frazione, di-
retta dall’inesauribile anima di Graziano Gar-
bin, che si avvale della collaborazione della
Tuttinbici di Adria diretta da Giribuola.
E’ stata la giornata dei big, che hanno raccol-
to l’invito per ritrovarsi e chiudere una stagio-
ne ricca di successi e di valori.
Ristretto se vogliamo il lotto dei partecipanti
con punta attorno alle 250 unità ma qualifica-
to, oltre agli attuali leader di categoria con Dei
Tos e Dalto per la cicli Olympia, e Zulian del
bike Pro tra gli Under, presente il campione
Italiano Johnny Cattaneo, già vincitore della
passata edizione, con il vice Mike Felderer
della compagine Vicentina dell’ex maglia ro-
sa Giovanni Battaglin, anche Marzio Deho il
principe delle Gran Fondo in forza al team
Olympia di Piove di Sacco, presente in massa.
Ai nastri di partenza anche il team manager
Marino Pizzo; non passa inosservato il benia-
mino di casa il pluridecorato e azzurro tra i
paralimpici Michele Pittacolo in sella ad una
Mtb. Non manca il tricolore Master Feltre del
Miane bike, il triveneto del cross Parro del
Cimetta.
Il via puntuale alle 10, dopo aver ricordato un’
amico del comitato cittadino: Severino Tasso,
il cui ricordo rimane sempre vivo.
Davanti a scandire il passo, lungo il circuito,

tosto e selettivo, (ben 31 rampe da “scalare”).
Il tempo da compiere per i 7 km è superiore ai
20’, Open e junior i primi a partire, poi le
rimanenti categorie.
Primo passaggio al comando sette atleti tutti
i migliori con Dalto a condurre francobollato
dall’Altotesino Felderer, poi in fila indiana:
Dei Tos, Zulian, Cattaneo, Carraro a chiudere
Deho. Tra gli Junior si annuncia l’eterno
duello Garbin (Bottecchia) Piccoli (Bike Tri-
be), quasi orfani di un febbricitante Giraldin
intento a chiudere il trofeo in maglia bian-
ca.
I Master Elite vedono il duello dei Padovani
Boschetto (Olympia) e Piva (Bike Stones).
Master 1 con un terzetto guidato dal generoso
Terrin dello Spezzotto con Ferro del club Ales-
sandra e un attento leader Leghissa del bike
club 2000 intenti a non mollare la lepre di
giornata. Nei Master 2, una coppia con Zani-
ni del Rampiclub e Cazzaro dell’Fpt, scontro
all’ultimo metro per il punteggio finale. Nei
Master 3, l’attuale condizione del Trentino
Alverà non viene messa in discussione; alle
sue spalle, con la grinta di sempre, Pittacolo
cerca di contenere il distacco. Master 4: già
innestato il turbo per Mariuzzo dell’E u r o ve l o
alla ricerca dell’ottavo risultato utile consecu-
tivo all’autunno. M5; il campione Italiano
Feltre del Miane bike sale in cattedra, alle sue
spalle la coppia Cassetta (club Alessandra) e
Garofolin dei colli Euganei. M6; Parro auten-
tico dominatore, già le “briciole” agli altri.
Nel femminile, la prima donna è Giovanna
Troldi autentica dominatrice.
Ultimo giro per gli incerti e grintosi esordien-

ti, mentre si attente l’arrivo per i più giovani.
Una ventina i minuti ed ecco l’arrivo di
Rasera della Dopla , sprint lungo su Fadi della
Caprivesi. Nella femminile è ancora lei, la
Pilat del Victoria, che centra l’ennesimo ri-
sultato utile. Nel secondo giro, al comando si
porta Cattaneo e si allunga la fila degli inse-
guitori, l’unico a tenere bene la ruota sembra
dei Tos. Rimangono tutti ad una manciata di
secondi, ancora tutto da “giocare”. Non cam-
bia gran che nelle rimanenti categorie: tra gli
Junior avanza Sartor del Doplà e perde terreno
Garbin. Arrivo per gli Allievi e ancora la
supremazia per il leader, il friulano della
Caprivesi si riconferma prova e titolo. Nel
terzo giro, prende consistenza la coppia al
comando, ora i papabili protagonisti sono
loro: Cattaneo e Dei Tos. Alle loro spalle
sembrano d’accordo e quasi non si impegna-
no (Fulldynamix e Olympia le due compagine
al comando).
Attesa per l’arrivo degli Junior e colpo di
scena: cede Piccoli nei ultimi metri e via
libera per Sartor del Dopla. Quinto, ma con il
sorriso, anche se sta veramente male. Per
Giraldin missione compiuta: regala al team
Pamini il titolo finale. Continua la coppia
Master Elite con Piva e Boschetto ormai sicuri
protagonisti. Master 1: perde contatto Ferro
ora sono in due a giocarsela Il generoso Terrin
o l’attento Leghissa?
Feltre è il primo, braccia al cielo e il volto felice
di chi ha compiuto un’impresa. Parro tra gli
M6. Troldi si ferma, vuole aspettare il team
manager Pizzo che ormai rassegnato se la sta
prendendo comoda: netto il suo vantaggio

sulla Teso della Perla Verde.
Eccoci all’epilogo. Cattaneo impenna il mez-
zo e, dopo l’ultimo successo in Messico alla
Popobike, vince il 16° Gran Premio tra Adige e
Gorzone,
Buon secondo il giovane Dei Tos, soddisfatto
del piazzamento consapevole che davanti c’e-
ra un “mostro sacro”. Buon terzo assoluto il
primo Under Zulian del Bike Pro.
Arrivo per i Master Elite con sprint a due: il
più fresco sembra Boschetto dell’Oly mpia
con successo e titolo; argento meritato per
Piva; terzo il sorprendente Cordasco del Do-
pla.
Nei Master 1 vince il più fresco e il più attento:
Leghissa si conferma, batte il generoso Ter-
rin. Nei Master 2: gioca d’anticipo Cazzaro
dell’Fpt, che stacca i diretti avversari e con un
solo punto conquista pure il titolo Autunna-
le. Master 3 e 4: la coppia terribile Mariuzzo
Alverà fa ancora centro.
Il professore Casson ha presentato il progetto
della scuola media di Cavarzere “Big school”,
in accordo con la ditta Esperia, rivolto ai
ragazzi diversamente abili.


