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La Voce

ATLETICA LEGGERA Tutti i piazzamenti delle categorie Esordienti e Ragazze

Gallo e Fornasiero campioni
A tutti i partecipanti consegnata una medaglia offerta dalla Fidal e dal Coni di Rovigo

ROVIGO - Sabato 20 ottobre
al “Tullio Biscuola” di Rovigo
è andata di scena l’ultima
gara in pista per i giovanissimi atleti delle categorie Esordienti e Ragazzi dell’Assindustria Rovigo, in una gara
di prove multiple organizzata dal Cp di Rovigo in collaborazione con l’Assindustria
Rovigo che ha messo a disposizione della manifestazione
i preper i primi sei di ogni
categoria. A tutti i partecipanti è stata consegnata una
medaglia offerta dalla Fidal e
dal Cp del Coni di Rovigo. Il
Triathlon per la categoria
Esordienti presentava i 50
metri piani, il salto in lungo
e i 600 metri, mentre quello
per la categoria Ragazzi e Ragazze chiamava a gareggiare
nei m.60p, salto in alto e
getto del peso. La categoria
Esordienti comprende i giovanissimi nati dagli anni
2001 al 2006 suddivisi in
gruppi di due anni in due.
Per gli Esordienti maschi A
questi i risultati: (nati 2001 e
2002): 1° Fabio Lodo p.1.063
( m . 5 0 : 8 ” 1 / L u ngo:m.3,57/m.600:1’56”2);
2°Giovanni Suman p.912
(7”7/m.3,00/2’03”0); 3° Nic o l a F l o r i n d o
p.806:(7”8/m3,62/2’28”0);
4°Federico Ballo
p.701:(8”0/m.3,35/2’31”7);5°
Alberto Osti p.582
(8”4/m.3,20/2’29”1; 6°Mattia Fornasiero p.433
(8”3/m. 2,35 /3’0 8”2) ;7°
Edoardo Ventura p.392
(9”0/m.2,80/2’54”4;8° Davide Laurenti p.383
(8”7/m.2,50/2’44”.
Esordienti Maschi B (nati
2003 e 2004): 1°Marco Toso
p.485 (8”8/m.3,10/2’43”0) 2°
J a c o p o Co n t i e r o p. 4 4 4
(8”9/m.2,98/2’40”2); 3°Matteo Vanzan p.203
( 1 0”0 / m . 2, 4 0 / 3’22”2 ); 4 °
Alessandro Secondi p.125
(11”8/m.2,00/4’53”0);
ESORDIENTI Maschi C (nati
2005 e 2006): 1°Cristiano
T r e n t i n i p . 2 2 2
(10”1/m.2,50/3’25”6); 2°Luca
Calabrese p.114
(10”3/m.1,94/3’26”4). Bella
lotta fra Fabio Lodo e Giovanni Suman (adriese, allenato
da Nicola Naccari) con prevalenza del primo che ha superato nel punteggio totale il
compagno di squadra in virtù di una buona prestazione

Rudy Fornasiero si laurea campione provinciale

Maschietti e femminucce posano insieme nella foto dedicata agli Esordienti

Il podio triathlon negli Esordienti

La premiazione del triathlon
sia nel lungo che nei 600
metri.
Due i concorrenti, un maschietto Nadir El Amir, ha
coperto la distanza nel tempo di 10’15”2 mentre Alessia
Ventura fra le bambine ha
fatto un notevole exploit
marciando con stile impeccabile in 9’09” fra gli applausi della tribuna piena di genitori ed appassionati.
Esordienti Femmine A (nate 2001 e 2002): 1^ Emma
Polichetti p.1.105
(8”1/m.3,52/2’27”4); 2^ Sara
Calabrese p.837
(8”4/m.3,30/2’44”0); 3^Giorgia Fantinati p.800
(8”7/m.3,30/2’34”7); 4^ Sara
M a s i e r o p . 3 1 7
(13”0/m.2,70/3’05”9); 5^Sofia Raise p. 161
(10”8/m.2,00/3’06”1).

Esordienti Femmine B (nate 2003 e 2004): 1^ Francesca
G a r b i n p . 7 5 8
(9”0/m.3,09/2’28”9).
Emma Polichetti, versatile
atleta di Borsea, è capace di
primeggiare in tutte le specialità. Una bella sorpresa è
stata Sara Calabrese seguita
a pochissimo da Giorgia Farinati di Adria, mentre sempre
su ottimi livelli Francesca
Garbin anche lei di Adria.
Per la categoria ragazzi dei
quali seguono i risultati è
stato assegnato anche il titolo di campione provinciale
della di triathlon e relativa
maglietta indossata per le
femmine da Anna Gallo e per
i maschi da Rudy Fornasiero
ambedue dell’Assindustria
Rovigo.
Ragazze (nate 1999 e 2000):

Le ragazze protagoniste nel triathlon al “Tullio Biscuola” di Rovigo
1^ Anna Gallo p.1.524
(m.60p.8”7/salto in alto
m.1,10/Getto del peso
m.6,59) 2^ Zinadia Vizitiu
p.1.452 (9”8/m.1,21/m.7,10);
3^Valeria Eni p.1.235

(9”4/m.0,90 /m.6,71); 4^
Carla Burin p.865
(10”3/m.0,90/m.4,51).
Simpatica lotta in casa tra
Anna Gallo e Zinadia Vizitiu.

Ragazzi (nati 1999 e 2000) 1°
Saverio Bizzarri (Lolli Auto
Bologna) p.1.469 (fuori gara)
(9”2/m.1,10/m.12,78); 2°Rudy Fornasiero p.806
(10”9/m.1,00/m.8,89).

MOUNTAIN BIKE Esperienza positiva al trofeo Club Alessandra

Il ruggito dei Lions
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Esperienza positiva per il team cavarzerano dei
Lions D, impegnato domenica
scorsa nella decima edizione del
Trofeo Club Alessandra il sorriso, tradizionale gara di mountain bike di Sant’Anna di Chioggia, inserita nel Campionato
d’autunno della Fci. Oltre trecentocinquanta gli iscritti, che
si sono dati battaglia in un percorso all’insegna della natura e
del divertimento nel Bosco Nordio. I Lions D erano presenti
nella categoria Master 5, dove

tra i sessanta partenti si è classificato terzo il portacolori cavarzerano Cristiano Cassetta. Partito a razzo, nei trentadue km
totali ha saputo sfruttare, da
buon stradista, le ruote dei migliori mantenendosi per tutta la
gara nelle prime posizioni. Poi
ha sferrato l’allungo al momento giusto, per staccare quasi tutti
gli avversari e guadagnarsi un
podio che fa ben sperare per il
campionato provinciale che si
svolgerà nella frazione cavarzerana di Rottanova il 4 novembre. Il ds Paolo Marzola, sempre
attento a ogni dettaglio, alla

gara di Sant'Anna era in perlustrazione pensando già al prossimo anno, quando i futuri esordienti saranno impegnati nel
tecnicissimo percorso sabbioso.
Ben dieci saranno infatti gli
atleti della Lions D nella categoria esordienti primo anno. Sarà
una grande sfida per la società,
stimolante e impegnativa a livello di risorse umane e tecniche, in linea col progetto di
portare questi dieci ragazzi fino
alla categoria juniores. Conclusa anche la cosiddetta campagna acquisti, la società si sta
prodigando con grandi sforzi per

ricevere il materiale tecnico per
adattare le bici alla nuova categoria e per ottenere la bici di
handbike di Lorenzo Mayor,
operazione possibile grazie ai
fondi messi a disposizione dalla
Fondazione Clodiense. Obietti-

vo del direttivo e dello staff tecnico sarà quello di centrare tutti
i target in programma entro
l’anno, quindi si potrà procedere
con l’organizzazione del ritiro
della categoria esordienti ai primi di gennaio.

