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SECONDA DIVISIONE Il quintetto rodigino surclassa i padovani 69-37

Ascaro strapazza Baone
Un trionfo che spiana la strada per l’accesso ai play off

VOLLEY UNDER 16 Risultati e classifiche

Virtus e Fruvit comandano nei gironi A e B
Acuto Grignano, San Pio X scavalcato

La Voce .SPORT 
VOLLEY - L’INIZIATIVA Un sabato da non perdere con i protagonisti del progetto giallonero

Il poster della Beng domani in edicola con la “Vo c e ”

PALLACANESTRO UNDER 13 La banda Trevisan

Bella vittoria contro il Canossa per 63-56
Il poker degli adriesi vale il secondo posto

MOUNTAIN BIKE I commenti sui successi cavarzerani

Torpado brinda a un anno ricco di soddisfazioni
Grandi gioie per Daniela Veronesi e Serena Calvetti

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Cinque titoli italiani portati a casa in un solo anno
non sono certo un caso, questa la certezza del Torpado Surfin-
gshop che nella stagione appena trascorsa ha dimostrato di
essere tra i top team italiani, concretizzando due straordinarie
doppiette agli Internazionali d’Italia e ai Campionati italiani
Marathon. Le gioie più grandi sono arrivate dalle donne grazie a
una stagione da protagoniste, sia per l’esperta Daniela Verone-
si, che per la giovane talentuosa Serena Calvetti. L’esperienza,
conoscenza tecnica e intelligenza tattica del capitano Yader Zoli,
Una stagione che ha avuto anche i suoi momenti critici,
fortemente condizionata da infortuni e da imprevisti che non
hanno fatto esprimere al meglio Andrea Tiberi. Se in campo
nazionale, il Torpado Surfingshop ha dominato la scena, ottimi
risultati sono arrivati anche in Coppa del Mondo grazie a Serena
Calvetti con un undicesimo, un decimo e uno straordinario

quinto posto. Il Torpado Surfingshop non si è seduto sugli allori,
accogliendo in famiglia il campionissimo Roel Paulissen, che
sostituirà Andrea Tiberi, portando esperienza internazionale e
grandi doti tecniche. La stagione del Downhill ha offerto ottime
prestazioni e risultati da parte di tutti gli atleti, culminata con la
vittoria di Alia Marcellini al Circuito Gravitalia e il secondo e
terzo posto tra gli open nella classifica finale per Marco Milivinti
e Carlo Gambirasio. “Vincere il titolo italiano nella specialità
Marathon per la seconda volta consecutiva, è stata l’emozione
più grande - così Daniela Veronesi - nella nuova stagione
punterò ancora alle lunghe distanze oltre agli Internazionali
d’Italia ma il mio obiettivo principale sarà il mondiale Marathon
che quest’anno non ho potuto fare perché ero a Londra alle
Paralimpidi con la squadra di San Marino che alleno. Auguro a
Serena di crescere ancora e di fare esperienza nella nuova
categoria, Elite, in cui gareggerà. Paulissen ha portato una
grande energia all’interno della squadra, la sua figura è estre-

mamente motivante per tutti noi”. Per Serena Calvetti la
vittoria più emozionante è stata quella di squadra: “È stata una
vittoria inaspettata e diversa, vincere un titolo italiano in team
è molto bello perché non pensi solo a te, come fai di solito
mentre pedali, ma alla squadra che deve vincere, questa cosa mi
è rimasta molto impressa. Ci sono dei valori importanti in
questa squadra e una bella amicizia, soprattutto con Daniela, il
prossimo anno nella categoria Elite sarà molto più dura per me,
ma sono motivata e voglio dare il massimo”.

Una bella foto di gruppo per il Torpado

Il basket
in Polesine

ROVIGO -La Beng Rovigo Volley è una realtà
in costante crescita. Oltre alla prima squa-
dra, infatti, si sta lavorando moltissimo
anche sul settore giovanile e sulla promo-
zione nelle scuole. Il Progetto Beng, quindi,
si allarga costantemente, fino a raggiunge-
re numeri davvero importanti per il nostro
t e r r i t o r i o.
Tutti i suoi protagonisti sono stati immor-

talati in una grande foto che è diventata un
poster dedicato a tutti i sostenitori, tifosi e
appassionati di pallavolo.
Le ragazze della Beng Rovigo Volley di serie
B1, insieme alla Beng Polesella di serie D, a
Beng Rovigo di Terza divisione, Under 18, e
Under 14 alla Beng Grignano Under 16, Beng
Arquà Under 14 ai piccoli del Minivolley
Beng, ai tecnici, alla dirigenza e ai collabo-

ratori, sono i protagonisti del “Poster Beng
Rovigo Volley, stagione 2012-2013”.
Questo è stato stampato a colori in seimila
copie e sarà distribuito gratuitamente do-
mani con il quotidiano “La Voce di Rovigo”.
Potrete, quindi, trovarlo in tutte le edicole
del Polesine, della bassa padovana e della
zona di Cavarzere.
Ad accompagnare il poster ci sarà una lo-

candina con la descrizione della storia e
degli obiettivi presenti e futuri del Progetto
Beng.
Un sabato da non perdere, con l'occasione
per avere tutti i protagonisti del Progetto
Beng di questa stagione e rendere la Beng
un'immagine indelebile nei vostri cuori e
sui vostri muri, con il poster “Beng Rovigo
Volley 2012-2013”.

Luigi Ingegneri

ADRIA - Poker dell’Under 13 Adria che contro il
Canossa Cavarzere ottiene la quarta vittoria
consecutiva e si piazza al secondo posto in a soli
2 punti dalla capolista Rosolina, unica squadra
finora ad aver battuto i ragazzi di Trevisan.
Contro i veneziani vittoria sofferta ma netta
con un finale di 63-56 e i parziali: 16-13, 18-16,
16-13 e 13-14. Adriesi sempre in testa ed in grado
di controllare una partita molto spigolosa con-
tro. Pur con una partenza contratta, i giallover-
di di Trevisan chiudono la prima parte della
gara in vantaggio. I cavarzerani, con una dife-
sa molta agguerrita, assolutamente non de-

mordono sui padroni di casa, che faticosamen-
te mantengono sempre pochi punti di vantag-
gio. I locali reagiscono bene controllando gli
avversari e gestendo il gioco ai rimbalzi e con il
contropiede, in cui Cipriani, miglior giocatore
e top scorer della gara, si è sbizzarrito. Nel
secondo tempo gli adriesi soffrono l'aggressivi-
tà ospite, ma restano avanti nel punteggio.
Adria in campo con Francesco Giacomello 0;
Francesco Portesan 13; Tommaso Destro 3; Ric-
cardo Cipriani 34; Alberto Scarparo 0; Andrea
Frigato 0; Cristian Crepaldi 9; Loris Derjai 0;
Federico Tammiso 4; Giovanni Nalin 0. Allena-
tore Francesco Trevisan. Prossimo impegno
domani in trasferta contro il Lendinara.

VOLLEY MASCHILE SERIE D

Il Delta Porto Viro sorride
e si sbarazza 3-0 del Maserada
PORTO VIRO - Il Delta Volley Porto Viro, la
nuova realtà del volley regionale maschile
del Delta mette a segno, sul campo dei trevi-
giani del Maserada sul Piave, il primo colpo
da tre punti. Questi i parziali dello 0-3. 17-25;
22-25 e 14-25. I ragazzi del presidente Veronese
guidati in panchina da coach Filippo Panetto
erano reduci da una sconfitta casalinga all’e-
sordio e da due gare esterne che avevano
portato in tutto 3 punti (2-3 contro il Valsuga-
na e 3-2 con il Massanzago). La sfida col
Maserada rappresentava un primo responso
su quale ruolo debba avere la neosocietà nel
girone C. Partiti un po’ contratti i portovire-
si, con in regia un ispirato Mantoan, ripren-

devano già a
m e t à  d e l
primo set le
redini del-
l’i  ncon tro
tenendo a bada le velleità degli ospiti. Chiavi
della vittoria il gioco muro-difesa ben orche-
strato dalla coppia di centrali Granzarolo-
Cecconello con Donà in banda a finalizzare
efficacemente i suggerimenti di Mantoan. A
nulla sono valsi i tentativi del Maserada di
arginare. Soddisfatto dell’esito dell’incontro
Panetto. Prossimo incontro al palazzetto del-
lo sport di Porto Viro domani alle 18 contro i
trevigiani del San Biagio di Callalta.

Soddisfatto Coach Filippo Panetto

ROVIGO - Dopo la quinta gara di campionato
Under 16 nessuna variazione al vertice con
Unione Sportiva Virtus al comando del giro-
ne A e la Fruvit del girone B. Nel girone A
questa settimana la Virtus si è imposta nel
derby contro l’Ellepi Delta vincendo per 3-1
con rfacilità concedendo alle rivali il terzo set
in cui si è lottato punto a punto. L’Asaf dopo
lo sconfitta della scorsa settimana contro la
leader in questa è tornata al successo travol-
gendo il fanalino di coda VillmaR che però
ha dato battaglia al terzo set. Il Volley Delta
batte la Pallavolo San Marco mentre Volley
Ariano la spunta al tie break contro il Bvs.
Prossimi impegni: Pallavolo San Marco-Bvs;
Virtus-Delta; Ortoromi - Ellepi; Asaf-Aria-
no. Classifica; Virtus 15, Asaf 12, Volley Delta
10, Ellepi 10, Ariano 6, Bvs 4, Pallavolo San

Marco 3 e Villmar Ortoromi. Nel girone B,
dunque la Fruvit rimane al vertice grazie alla
vittoria conquistata contro il San Pio che in
questo modo perde la seconda posizione in
cui viene rimpiazzata dalla Pallavolo Badia
che batte Parente per 3-1 con un secondo set
molto combattuto e poi vinto da Parente.
Beng Grignano vince la prima partita e con-
quista due punti contro il Commenda che ne
intasca uno, vittoria al te break anche per
New Generation che intasca l’intera posta
contro Sicell Volpe. Il prossimo impegno:
Fruvit-New Volley Generation; Beng Grigna-
no-San Pio; Parente-Commenda; Badia-Si-
cell. Classifica; Fruvit 15, Badia 12, San Pio X
9, Sicell 8, New Volley Generation 5, Parente
4, Commenda 4 e Beng Grignano 3.

A. R.

ROVIGO - Continua
perentorio il cammi-
no dell’Ascaro Rovi-
go in Seconda divi-
sione. Il quintetto
ha surclassato il
Boars Baone 69-37 a
coronamento di una
prestazione sopra le
righe. Primo quarto
con partenza in sor-
dina con l’A s c ar o
che fatica a difende-
re sotto canestro do-
ve Romito la fa un
po’ da padrona. Al tiro i rodigini sono precisi e
quindi al secondo parziale ci si presenta con i
locali sopra per 17-9. Nei secondi 10’ di gioco la
svolta. Il Baone si affida solo ai rimbalzi sotto
canestro mentre l’Ascaro si dimostra più squa-
dra ed infila ripetutamente gli avversari tro-
vando un’importante break che gli permette di
andare al riposo con un tranquillo 39-19.
Alla ripresa della partita i rodigini non si ac-
contentano del +20 e continuano a macinare
gioco. Ascaro allunga la forbice riuscendo a
portarsi ad un +33 che di fatto chiude la partita.

Gli ultimi dieci giri di lancetta iniziano con
l’Ascaro sopra per 62-29 e con i ragazzi di Bazzo
che tirano i remi in barca. Il match si conclude
con un perentorio 69-37 per l’Ascaro Rovigo che
centra così la terza vittoria in altrettante parti-
te e che si prenota per un posto ai play-off.
Coach Gianromolo Bazzo col suo arrivo ha
saputo dare nuova linfa alla squadra valoriz-
zando ogni giocatore e favorito l’innesto dei
vari Gianmaria Baratella, Mattia Colombo, Ga-
briele Pezzuolo, Simone De Franceschi e Fran-
cesco Rossi.

Avanti tutta! I ragazzi guidati da Gianromolo Bazzo


