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MERCATO I tifosi vogliono il pilone sudafricano: “Deve rimanere rossoblù”

Mahoney, Basson o Gerber?
Uno dei tre, per regola federale, dovrà dire addio a Rovigo l’anno prossimo

GOLF Albarella

Cresce l’attesa
per l “Open”

CYCLE SPORT

Solito Moro
a Marostica

Zanirato terzo

ROVIGO - Lorenzo Zanirato è
terzo al traguardo del primo
criterium Emiliano Veneto ca-
tegoria gentlemen organizza-
to dal Velo club Occhiobello.
Al quarto giro la fuga buona,
un vantaggio portato fino al traguardo dove Fantin in
volata regola Petrachi e Zanirato. Buone notizie per la Cycle
Sport dalle granfondo. A Marostica Giampaolo Moro si
conferma uno fra i più forti ciclisti a livello nazionale
giungendo 11 al traguardo secondo assoluto. Finalmente
un po’ di fortuna per il veterano Salin, quarto assoluto di
categoria nella stessa manifestazione. Ora si attendono i
risultati di Panin. Il forte atleta non ha ancora trovato la
zampata e a Campolongo Maggiore a 500 metri dall’a r r i vo,
ben pilotato da Zanirato (nella foto sotto) ha perso la ruota di
Zambello vincitore della gara e sempre più leader.

Massimiliano Beltrame

A L BA R E L L A - Dal 9 al 12
maggio Albarella farà da
cornice alla 15esima edi-
zione del torneo Open in
collaborazione con l’asso -
ciazione “Mia mielolesi
associati Padova.
L’atteso evento sportivo,
che da anni persegue la
mission di Nec Wheel-
chair, consente a centi-
naia di persone con disa-
bilità fisica di competere
ai più alti livelli in tornei
con alto grado di organiz-
zazione e professionismo,
dando l'opportunità agli
atleti in sedia a rotelle di
avere il giusto riconosci-
m e n t o.
Patron e motore principa-
le della manifestazione è
Francesco Valentini. La
cerimonia di premiazione
avrà luogo domenica 12,
nel complesso sportivo di
Albarella.

CICLISMO To r p a d o

Calvetti fora e si ritira
Il miglior risultato

è il quinto posto di Veronesi

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Trasferta sfortunata per il
Team Torpado Surfing Shop a Montichiari,
Serena Calvetti è stata costretta al ritiro.
Partita bene, ha sofferto fin da subito di
alcune forature che l’hanno attardata e poi
costretta al ritiro. Il miglior risultato del team
cavarzeano alla seconda prova degli Interna-
zionali d’Italia, è stato quello di Daniela Vero-
nesi, quinta negli Open. Capitan Zoli si è
classificato diciottesimo e Rossi settimo negli
Under 23, il giovane Decol non è partito a
causa di un virus influenzale. Ottime le pre-
stazione dei ragazzi del Victoria Bike alla
prova di Veneto Cup di Sospirolo: vittoria per
la junior Corazzin, in Elite quarto posto per
Tovo, sesto per Serena Perocco e ottavo per la
sorella Gloria. Tra le Allieve seconda piazza
per Noemi Pilat. Negli Esordienti secondo
gradino del podio per Marika Tovo e Nicola
Taffarel, settimo Emanuele Meneghin e no-
no Raffaele D’Inca. Tra gli Junior Simone De
Bona ha chiuso al quinto posto, settimo Si-
mone D’Incà e nono Daniele Collodel. Quinto
l’Under 23 Alessio Camilli. La prossima tra-
sferta per il team del cavallino alato sarà
domenica, a Chies d’Alpago, con la terza
prova degli Internazionali d’Italia.

PALLANUOTO Il recupero

The Killer Whales
continua la serie d’o ro
SA N T ’U R BA N O
(Padova) - Altre
tre punti nel
campionato di
pallanuoto per
the Killer Wha-
les. Una vitto-
ria conquistata
contro la for-
mazione del
Team Futura,
che permette di
continuare la serie positiva di risultati. Partita
che inizia con una bella marcatura di potenza
di Romito che trafigge l'estremo difensore.
Passa meno di un minuto e gli ospiti pareggia-
no con il centro boa. Le Orche Assassine con
Mantovani e Romito fissano il 3-1. Gli avversa-
ri poi trovano il 3-2. Crivellaro allunga per i
locali, ma dopo 30" gli avversari accorciano. Ci
pensa ancora capitan Mantovani con una
bella doppietta a firmare il 6-3.
Terzo e quarta frazione sono ricche di errori,
manca la concretezza. Solo gli avversari met-
tono a segno una delle azioni del periodo. La
squadra di casa controlla il parziale ed esulta
per il definitivo 6-4. Prossimo incontro a San
Giovanni Persiceto domenica ancora contro il
Tean Futura.

BASKET UNDER 17

Il Loreo esulta
in trasferta con Orfeo
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R u g by
Eccellenza

Silvia Stievano

ROVIGO - Con il campionato che si
avvia alla conclusione, si aprono gli
scenari del mercato rossoblù. La firma
di Filippo Frati e Andrea De Rossi,
prossimi allenatori della Vea Femi Cz
Rugby Rovigo Delta, ha accelerato la
visione sul futuro, tanto che il presi-
dente Francesco Zambelli ha dichiara-
to la volontà di terminare i lavori su
staff e squadra entro la fine di maggio.
Il numero uno di viale Alfieri e i due
tecnici di Prato hanno già iniziato le
valutazione sugli attuali Bersaglieri
per costituire l’ossatura della prossi-
ma squadra. Frati e De Rossi, complice
anche la difficile situazione societaria
ed economica dei Cavalieri, hanno si-
curamente qualche asso nella manica
da trasferire a Rovigo.
Costituire la futura rosa rossoblù non
sarà quindi una passeggiata: il presi-
dente Zambelli è fermo nella decisione
di voler mantenere i giovani rodigini
più promettenti e a questo si aggiunge
la nuova regola federale relativa agli
stranieri. Saranno sempre quattro i
giocatori di formazione non italiana

che potranno giocare in una squadra
di Eccellenza ma due di questi dovran-
no necessariamente avere meno di 24
anni. I giocatori non di formazione
italiana attualmente impiegati nella
Rugby Rovigo sono Basson, Mahoney,
Gerber, Lenarduzzi e Jones. Quest’ul -
timo, “in prestito”dagli Ospreys, qua-
si sicuramente non prolungherà la
sua esperienza in rossoblù, così come
probabilmente accadrà per Lenarduz-
zi. Rimangono i tre senior, ma i posti a
disposizione sono due. Se fino a poco
tempo fa la conferma di Basson e
Mahoney, paladini e veterani della
squadra, sembrava cosa scontata, ora
non è più così. Gli ultimi match han-
no dimostrato quanto si sia sentita la
mancanza di Gerber durante i mesi del
suo recupero da infortunio. Il popolo
dei tifosi l’ha già issato tra le stelle:
l’unico striscione presente sabato
scorso in tribuna riguardava proprio
lui e recitava “Rayno Gerber deve ri-
manere rossoblù”. Se il club opterà per
tenere il forte pilone sudafricano, i
Bersaglieri dovranno salutare Basson
o Mahoney. Ma di quale dei due po-
tranno fare a meno tifosi e squadra?

PADOVA - Il Loreo centra la
ventiduesima vittoria conse-
cutiva e chiude il campionato
senza conoscere l’onta della
sconfitta, battendo a Padova
l’Orfeo 62.80. La situazione
per i leoni bassopolesani si
complica quando capitan Da-
nieli deve lasciare per infortu-
nio. Ne approfittano i padova-
ni che rimangono in partita e
nella prima fase della ripresa
si portano in vantaggio. L’ar -
mata di Rossetti però sfoggia
una maturità unica. Azzalin e
Sicchiero iniziano a catturare i
rimbalzi Dal Pra castiga i locali
con centri importantissimi.
Stocco si assume la responsa-
bilità della regia e lo fa egre-

g ia me n-
te, sorret-
to da un
Picello, al
solito in-
c o n te n i-
bile, e so-
prat tutto
grazie al
l  a v o  r  o
oscuro di
Mahmoud,
Sivieri e
Ferro. Nell’ultimo quarto Gre-
guoldo innesta la quinta e fa
impazzire la difesa avversaria
segnando 31 punti. Ancora
una volta è stata l’immagine
di squadra a fare del Loreo una
formazione imbattibile. I tifo-

si biancazzurri hanno festeg-
giato alla grande la conclusio-
ne di una stagione regolare
trionfale, con bandiere, trom-
be e inni di vittoria da Padova
a Loreo.

G. G.

Indomabili I leoni del Loreo trionfano in terra padovana

P r o m o ss o Giovanni Romito

Nicola Salin in gara


