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NUOTO Il bilancio è lusinghiero: tre ori, due argenti e quattro bronzi

I master vanno a medaglia
Al Grand Prix Veneto tanti premiati. Su tutti, si conferma Andrea Florit

.SPORT La Voce

GOLF Si è chiuso lo “Score D’Oro”

Ecco qua i magnifici tre

Emozioni
in vasca

GOLF Nel campionato a coppie invernali

Al Golf club finalmente è iniziata la stagione
delle competizioni. Dominio Toffoli - Servadei

KARATE Con le sue due ottime atlete

Lo Shotokan si fa onore

ROVIGO - Anche il più prestigioso dei trofei che
si disputano al Golf Club Rovigo, lo “Score D
Oro”, è giunto al termine, dopo ben 10 gare
individuali giocate con formula stableord su 18
buche, decretando i campioni 2012. Si tratta di
Gian Mario Rizzi per il Netto e l'ex equo di
Oreo Goldin e Giovanni Besola per la classifi-
ca del Lordo. Anche la classifica Fedeltà 2012
Premio Dall'Aglio carburanti, costruita su pun-
ti per la partecipazione e ovviamente per la
vittoria in tutte le gare al circolo di Rovigo, si è
potuta chiudere, decretando ancora i vincitori
a pari punteggio Damiano Chinaglia e Dante

S c h i e s a r o.
Sabato prossimo, 24 novembre, si scontreran-
no tutti i vincitori dei tornei 2012; si tratta del
secondo Trofeo Carife, gara match play sulle
buche 1 e 2, con tutti contro tutti “Direct daid”.
In campo a partire dalle 13 30 scenderanno
Alberto Quadretti, Dante Schiesaro e Maria
Teresa Zamana quali campioni provinciali;
Damiano Chinaglia e Domenico Dall’Ara (Gran
Premio); Andrea Marzolla, Cristian De Grandi
Domenico Dall’Ara e Antonio Fraccaro (Cam-
pionato sociale); Orfeo Goldin; Giovanni Beso-
la e Gian Mario Rizzi (Score D'Oro).

KARATE A Selvazzano Dentro

Gli allievi del maestro Roversi
si sono fatti onore durante

la terza tappa del trofeo veneto

SELVAZZANO DENTRO (Padova) - La scuola Sen Shin Kai del
maestro Mario Roversi centra il podio. Un nutrito gruppo di
karateki della sen Shin kai ha partecipato a Selvazzano Dentro
all’ultima ultima tappa, la terza, del Trofeo Veneto 2012 Karate.
La scuola rodigina ha partecipato alla gara di kata nelle varie
categorie maschili e femminili, dagli Esordienti ai Master. A
salire sul gradino più alto del podio sono stati nella categoria
Esordienti B Alessandro Bertotti, tra i Cadetti Mattia Cavalla-
ro, dopo un anno di assenza dalle competizioni. Cavallaro è poi
quinto tra gli Junior. Oro anche per la medaglia di Nicola
Bonato centrata tra i Master A maschile. A conquistare la
medaglia di bronzo tra gli Esordienti B è Federico Tomasello,
mentre tra gli Esordienti A femminili è Francesca Melioli, le
compagne di categoria, Sofia Frezzato e Ilenia Pavanello,
chiudono con una buona prestazione, come Christian Zanfor-
lin. Bronzo anche per Filippo Previato, tra gli Junior, il
karateka rodigino è reduce tra l’altro, dal secondo raduno
collegiale federale Fijlkam. Un buon bottino di medaglie, dun-
que, per la scuola del Maestro Roversi.

A. R.

Emanuela Formaggio Andrea Florit Alessandro Orsetti

VICENZA -La squadra Master
della Rovigonuoto sale sul
podio alla quinta edizione
del Trofeo Master di Vicenza,
seconda prova del Gran Prix
Veneto, la prima si è disputa-
ta a Rovigo.
Da Vicenza i master rodigini
tornano con un bottino costi-
tuito da tre ori, due argenti e
quattro bronzi. A far sua una
bella doppietta tutta d’oro è
il tre volte campione italiano
Andrea Florit, vin cen do
nella categoria M50, nei 100
misti in 1’05’’85 e nei 50 stile
libero in 25’’95.
Stesso metallo per la meda-
glia di Alessandro Orsetti,
M40, centrata nei 50 stile
libero in 26’’71, l’atleta è poi
giunto quinto nei 100 stile
libero in 1’00 ’’ 58. Secondo
gradino del podio per Fran -
cesco Santato, M60, nei 200
stile libero nuotati in
3’54’’20, quinto nei 50 rana
in 58’’54. Argento anche per
Claudia Martinelli, M 45,
nei 50 stile libero in 32’’36 e
bronzo nei 100 stile libero in
1’11’’59. Si è messo al collo il
bronzo anche Enrico Mar-
chioro, U25, nei 100 farfalla
in 1’25’’37, giungendo poi de-
cimo nei 50 rana in 43’’6 0.
Bronzo per Emanuela For-
m a g g i o, M30, nei 50 rana in
40’’6 ed è poi giunta quarta

nei 100 misti in 1’20’’81. Ter-
zo posto per Diego France-
schetti, M40, nei 50 rana in
35’’05.
Gli altri risultati: M i r ko
Rossi, M35, 26° nei 50 rana
in 47’’62 e 15° nei 200 s.l. in
2’4 9’’46; Diego Orlandi,
M40, 9° nei 50 rana in 27’’97 e
27° nei 100 misti in 1’21’’77;
Roberto Pivanti, M40 14°
nei 50 rana in 38’’80 e 31° nei
100 misti in 1’24’25; Daniele

To s o, M45, 9° nei 50 rana in
38’’07 e 8° nei 100 misti in
1’13 ’’36; Alberto Garbo,
M45, 26° nei 100 misti in
1’30’’4 e 10° nei 200 s.l. in
2’58’’04; Giovanni Gheller,
M45, 27° nei 50 rana in 44’’81
e 20° nei 100 s.l. in 1’27’’24;
Fabio Fiorucci, M45, 29° nei
50 s.l. libero in 2’32’’87; Gior -
gio Felisati, M50, 13° nei 200
s.l. in 3’01’’15 e 10° nei 50 s.l.
in 34’’65; Suellen Buson,

M30, 15ª nei 100 misti in
1’36’’54 e 10ª nei 200 s.l. in
3’00’’25; Riccardo Marti-
nelli, M25, 25° nei 100 misti
in 1’20’’13 e 11° nei 50 s.l. in
29’’16; Simone Astolfi, M25,
30° nei 100 misti in 1’36’’06;
Paola Cecchetto, M40, 9ª
nei 100 s.l. e 9ª nei 50 s.l. in
41 ’’67; Stefania Schiesari,
M45, 5ª nei 100 s.l. in 1’20’’30
e 4ª nei 50 s.l. in 36’’11.

A. R.

Claudia Martinelli Francesco Santato Diego Franceschetti

Applausi per la Sen Shin Kai

Gianmario Rizzi Orfeo Goldin Giovanni Besola

A L BA R E L L A (Rosolina ) - Do-
po i rinvii a causa del mal-
tempo delle ultime due gare,
domenica scorsa l’A l ba r e ll a
Gc ha ripreso la propria attivi-
tà agonistica con la prima
prova del Campionato a Cop-
pie Invernale.
La formula del torneo è stata
“4 palle la migliore” e ad im-
porsi tra le numerose squadre
presenti sono stati Giuspep -
pe Toffoli e Luisa Servadei
che hanno consegnato uno score di 41 punti,
ben cinque colpi al di sotto del loro handicap.
Un risultato di tutto rispetto tenuto conto
delle condizioni del percorso piuttosto pesan-
te per le piogge dei giorni precedenti. La
chiave del successo dei vincitori è stata soprat-
tutto la regolarità a cui si è aggiunta anche
una perfetta alternanza nella distribuzione
del gioco. La prestazione di Toffoli e Servadei
ha lasciato poco spazio alle altre coppie in
gara, tanto che le squadre giunte in seconda e

in terza posi-
zione hanno
accusato un
distacco di
tre punti.
A decidere
l’ordine di
classifica tra
la squadra
formata da
Alessandro
Z an o ve ll  o
ed Emanue-
le Dalla Vecchia e quella composta da Anto -
nio Tessarin e Olmes Trapella, entrambe
con 38 punti, è stato il risultato delle seconde
nove buche. Ad avere la peggio sono stati
Trapella e Tessarin, con quest’ultimo prota-
gonista dell’errore decisivo alla penultima
buca. Il premio per la miglior coppia mista è
andato a Giorgio Breda e Sonia Schiavon con
il risultato di 37 punti. Domenica prossima il
circolo deltina ospiterà la Coppa d’A u t u n n o,
una gara individuale stableford. Oltre all’atti -
vità agonistica, l’Albarella GC svolge anche
un’opera di promozione e tra le iniziative
realizzate c’è stato l’incontro con gli studenti
delle classi quarte della sezione agro-ambien-
tale dell’Istituto Tecnico Agrario Munerati di
S. Apollinare, avvenuto nelle scorse settima-
ne. Accolti dal direttore del circolo, Gabriele
Marangon, gli studenti e i loro insegnanti
hanno potuto vedere come avviene la manu-
tenzione del percorso. Il greenkeeper Andrea
Crivellari ha illustrato le varie operazioni.

Mantovan, Rubini, Angelini e Braggion

I vincitori della coppia mista I vincitori della coppia netto

Alessandro Zanovello

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Si è svolto domenica 18
novembre il terzo Trofeo interregionale
karate a Selvazzano, evento agonistico
organizzato dalla Federazione italiana ju-
do-lotta-karate-arti marziali del Coni.
Per lo Shotokan Cavarzere hanno parteci-
pato le atlete Desi Rubini e Giulia Angeli-
ni nella categoria esordienti, accompa-
gnate dal direttore tecnico Ettore Manto-
van e dal tecnico Devis Braggion.
Il primo combattimento affrontato da De-
si Rubini si indirizza subito in maniera
positiva, l’atleta cavarzerana lo vince ad-

dirittura prima del termine e si conferma
successivamente in altri due combatti-
menti, vincendoli contro atlete di altre
regioni e titolate a livello nazionale. Nel-
l’incontro finale, sfoderando la solita
grinta congiuntamente a ottimi livelli
nell’uso della tattica, Desi si aggiudica il
gradino più alto del podio confermandosi
atleta di indiscusso valore. Relativamente
a Giulia Angelini va evidenziato che un
grossolano errore arbitrale l’ha messa fuo-
ri causa già al primo combattimento,
precludendone il resto della competizione
che la vedeva comunque fra le atlete favo-
rite. Per i tecnici dello Shotokan Cavarzere

il bilancio è più che soddisfacente, la
preparazione e l’impegno profuso dalle
atlete ha evidenziato miglioramenti che si
percepiscono gara dopo gara. Il team gui-
dato da Mantovan è già proiettato verso i
prossimi appuntamenti agonistici, che si
preannunciano numerosi e impegnativi e
coinvolgeranno altri atleti della scuola di
karate cavarzerana.


