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Serie B1
La quarta Chiara l’analisi di coach Benini: “Abbiamo giocato bene solo a sprazzi”

La Beng perde e recrimina
Tante le occasioni buttate al vento, troppi recuperi permessi alle padovane
Le Ali Padova - Beng Rovigo 3 - 1
Parziali: (25-18; 22-25; 25-22; 25-20).
Le Ali Padova Volley Project: 1 L. Zecchin (4), 2 Duse, 3 Visentin (8),
5 Forzan (1), 6 Bedin (L), 7 Medea (cap.) (14), 8 Fenice (9), 10 C.
Zecchin (ne), 15 Rigoni (ne), 17 Caponi (7), 18 Secco (17). Allenatori:
Mauro Marasciulo e Alessandra Bertocco.

Beng Rovigo Volley: 1 Da Col, 4 Cioni (ne), 5 Negrato (L), 6
Giacomel, 7 Vidal (5), 8 Mattiazzo (ne), 9 Beconi (cap) (9), 10
Massarotto (11), 11 Casari (9), 12 Corazza (20), 14 Pellegrinelli, 15
Zamora (10). Allenatori: Nicola Benini e Tommaso Lazzarin.

Arbitri: Marco Molino e Vincenzo Bronzolino.

MOUNTAIN BIKE Ha partecipato alle Olimpiadi

Il team Torpado presenta il suo asso:
Roel Paulissen riceve maglia e nuova bici

Foto di famiglia Il campione belga accolto e festeggiato dal suo nuovo team

Nicla Sguotti

CAVARZERE - È stato accolto con
entusiasmo da tutta la squadra
Roel Paulissen, nuovo atleta di
punta del Team Torpado Surfin-
gshop, presentato alla stampa con
un apposito evento nella sede ca-
varzerana della squadra, in via
Enzo Ferrari.
Cuore e simpatia, questi sono stati
gli elementi che hanno colpito il
campione belga e l’hanno portato
a far parte senza esitazione della
famiglia Torpado. “Sono stato col-
pito dalla simpatia e dall’entusia -
smo di questo team – ha commentato
Paulissen – e soprattutto dall’amicizia che
mi lega a due grandi campioni come
Yader Zoli e Marco Bui”.
Ha detto poi che la Torpado è una squadra
molto seria e professionale, capace di
metterlo in condizione di partecipare alle
gare con serenità e senza pressioni, cosa
per lui necessaria in questo primo anno di
ripresa. “Sarà per me fondamentale – ha
aggiunto – la vicinanza di Yader e del suo
progetto Nearco 27,5er nel quale credo
molto”.

Emanuele Zanaga e tutto lo staff Torpado,
hanno festeggiato Roel con la consegna
delle bici, con le quali il campione belga
gareggerà nella stagione 2013, la Nearco
27,5er e la Ribot 29er, e della maglia del
Team. “L’ingresso di questo grande cam-
pione nel nostro team – sottolinea Zanaga
manager Torpado – si inserisce nel proget-
to di lancio del brand Torpado in Europa e
del consolidamento in Italia grazie alla
nuova gamma Impudent, che racchiude il
meglio della tecnologia. Siamo certi che
Roel darà un grande contributo al nostro

progetto perché si tratta di un campione
molto conosciuto e apprezzato in Euro-
pa”.
Yader Zoli, fautore dell’iniziativa, si dice
molto soddisfatto della nuova collabora-
zione: “Ho creduto fin da subito in Roel,
siamo stati avversari per molto tempo ma
con una grande stima reciproca e questo,
sono certo, ci porterà a fare grandi cose
insieme”.
Roel Paulissen parteciperà con il Team
Torpado ai maggiori eventi classici italia-
ni, alle prove Uci Mountain Bike Mara-
thon Series, ai vari campionati nazionali e
mondiali, alla Cape Epic in coppia con

Yader, ai maggiori eventi internazionali,
dalla Roc d’Azur agli Internazionali d’Ita -
lia.
Il nuovo acquisto della Torpado ha alle
spalle una serie di trionfi a livello interna-
zionale, Roel Paulissen ha infatti vinto
due titoli mondiali nella specialità Mara-
thon, nel 2008 e nel 2009, ha partecipato
quattro volte ai giochi olimpici giungendo
quarto ad Atene, ha vinto tre prove di
Coppa del mondo con numerosi piazza-
menti, ha vinto più volte la Roc d’Azur, la
Cape Epic, numerosi titoli nazionali e
alcune prove degli Internazionali d’Ita -
lia.

Jole Sturaro

PADOVA - Nel primo set
coach Benini schiera: Vi-
dal, Da Col, Corazza, Mas-
sarotto, Casari, Zamora e
N e g r at o.
Le Ali schiera: L. Zecchin,
Visentin, Medea, Fenice,
Caponi, Secco e Bendin.
Primo punto per le padro-
ne di casa che murano Da
Col, poi sparano fuori il
ser vizio.
Si inizia punto a punto
fino al 4 pari, poi un break
per le polesane di 4 punti
che porta le padrone di
casa al secondo time out
tecnico con il divario inva-
riato di 16-12.
Poi ancora una
volta le locali al-
lungano portan-
dosi sul 20-13, a
questo punto coa-
ch Benini sosti-
tuisce Da Col con
Beconi. Zamora e
Corazza vanno a
punto e rosicchia-
no parte del van-
taggio, riescono
ad annullare due
palle set ma poi
c e d o n o.
Nel secondo set
sono ancora le pa-
dovane a partire
bene, ma dopo es-
sere stata sotto la
Beng ricuce lo
strappo e si porta
a pareggiare i
conti a 7 e poi va
in vantaggio. Si
prosegue punto a
punto con la Beng
che al secondo ti-
me tecnico è a +4 ,
vantaggio che
mantiene fino al
16-20, poi tre erro-
ri in sequenza ri-
portano vicino le
locali fino ad im-
pattare a 22. Mas-
sarotto trova pal-

lonetto e muro vincenti e
capitan Beconi chiude il
set con una bordata.
Il terzo set si apre con la
Beng che, con Massarotto,
Casari e Corazza, scappa in

avanti. Casari domina sot-
to rete e le giallonere allar-
gano la forbice fino al 2-8.
Padova però non demorde
e arriva ad impattare a 11 e
poi supera di due punti. Coach Benini manda in

campo Da Col per Beconi e
Giacomel per Corazza e la

situazione s’inverte. Tor-
na in campo Corazza, si va
avanti in equilibrio fino al

19-19 poi Padova allunga e
chiude.
Nel quarto set torna in
campo Beconi ed è subito
Beng, ma poi le padovane
impattano a 5. Le giallone-
re si riportano avanti arri-
vando fino al 11-18, ma Pa-
dova si rifà sotto con un
break di cinque punti.
17-18 e Benini cambia Vidal
con Pellegrinelli. Arriva
prima il pareggio e poi il
sorpasso delle patavine
con un break di otto punti
nel frattempo sul 21-19
rientra Vidal e Beconi pro-
va a sbloccare la situazione
ma non c’è nulla da fare:
le padovane chiudono e in-
cassano il successo rifa-
cendosi delle sconfitte su-
bite in coppa Italia.
Il coach della Beng Rovigo
Volley Nicola Benini giudi-
ca altalenante la presta-
zione della sua squadra:
“Abbiamo giocato a spraz-
zi, in alcuni frangenti
molto bene, in altri molto
male. Complimenti a Pa-
dova che ci ha creduto più
di noi”.
Il prossimo impegno della
Beng Rovigo è domenica 11
novembre alle 18 al Pala-
sport di Rovigo con la Bru-
nopremi.com Bassano,
nella gara valida per la
quinta giornata di cam-
pionato serie B1 femmini-
le.
I risultati della quarta
g i o r n at a :
LeAli Padova V. Project -
Beng Rovigo 3-1.
Neruda Volksbank - Idea
Volley BO 3-0.
Atomat Udine - Parma
Ascensori Stem 2-3.
Isuzu Enermia 434 - Obiet.
Risarcimento VI 2-3.
Coveme San Lazzaro Vip -
Trentino Rosa 3-0.
Brunopremi Bassano - Ol-
dengland Pub Vispa - Do-
movip Porcia - Bingo Globo
Montale .

Partita combattuta Per le polesane, tante occasioni


