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NUOTO ESORDIENTI Il gruppo conquista il titolo italiano a Lignano Sabbiadoro

Rovigo brinda, è campione!
Terzo trionfo consecutivo grazie a 20 ori, 17 argenti e 15 bronzi

La Voce .SPORT 

KARATE Arte del Movimento

Rizzato e Massarotto
sul gradino più alto

Bronzo per Pulgarelli e Penna

Emozioni

in vasca

KARATE I risultati dello Shotokan Cavarzere

Desi Rubini fa collezione di medaglie
Buon terzo posto per Sara Ametis

MOTORI Le meritate affermazioni al secondo appuntamento al circuito di Adria

Coppa Italia, brillano Bianco e Montali

BASKET SECONDA DIVISIONE MASCHILE

E’ un Delta da applausi, travolto il Badia
Chiusa la regular season senza una sconfitta

BADIA POLESINE - La Pallacanestro Delta
chiude in trasferta a Badia la regular season
con l'ennesima vittoria, rimanendo l'unica
squadra imbattuta in Seconda divisione. Da
notare l'esordio come giocatore di coach Cec-
chettin, autore di una buona prova conclusa
con dodici punti segnati, e con tutti i gioca-
tori che marcano la loro presenza sul tabelli-
no dei punti.
La gara parte bene per il Delta ma la attesa
reazione del Badia ed i problemi a rimbalzo

dei portotollesi fanno terminare il primo
quarto 10-13 per gli ospiti. I bassopolesani
ripartono sistemando il problema rimbalzi e
giocando in velocità, chiudendo al comando
il secondo quarto (parziale di 23-6 per il
Delta). Nel secondo tempo coach Marangon,
per l'occasione a sostituire Cecchettin, dà
spazio a tutta la panchina ottenendo buone
risposte anche da chi ha visto poco il campo.
Un buon segnale in vista dei playoff. A Badia
finisce con un eloquente 45-87.

A L B I G NA S EG O (Padova) - Eccellente prova
da parte dell'Arte del Movimento alla se-
conda tappa del Trofeo Veneto di Karate
Fijlkam di domenica ad Albignasego. Han-
no partecipato cinque atleti della società di
Rovigo, che hanno conquistato due ori e
due bronzi nel kumite. Negli Esordienti
femminili -47, Linda Rizzato è la prima a
scendere sul tatami, conquistando il pri-
mo meritatissimo oro della giornata. Negli
Esordienti maschili -35, è Federico Massa-
ro a farla da padrone, dimostrando una
netta superiorità tecnica e conquistando il
gradino più alto del podio. Federico e Linda
si riconfermano al vertice della loro catego-
ria dopo l'oro conquistato ai campionati
regionali Aics della precedente domenica.
Medaglia di bronzo per Jacopo Bulgarelli e
Alessio Penna negli Eordienti -68 maschi-
li. Quinto posto Giada Caruso, che ha
perso una semifinale molto combattuta
contro una quotata rivale. Grande la soddi-
sfazione degli istruttori Marco e Diego
Bregantin, che hanno seguito i loro atleti
in tutti i combattimenti. Prosegue la serie
positiva dei rodigini, che si preparano ad
affrontare il 14esimo memorial Fausto Mi-
narelli che si terrà domenica a Gallo.

Nicla Sguotti

S E LVA Z Z A N O (Padova) - Si è
svolta domenica a Selvazzano
la seconda tappa del Trofeo
veneto interregionale di kara-
te, specialità combattimento.
Hanno partecipato per lo Sho-
tokan Cavarzere negli Esor-
dienti A Laura Porto e Sara
Ametis, e negli Esordienti B
Desi Rubini e Giulia Angelini.
Laura Porto non è salita sul
podio ma i suoi combattimen-
ti sono comunque stati otti-
mi. Bene Sara Ametis, alla
sua seconda esperienza agoni-
stica. Dopo aver perso il primo combattimento
contro l’atleta poi giunta prima, è stata ripe-
scata e ha ripreso la gara gareggiando per il
terzo posto. Ha sconfitto le successive avversa-
rie salendo sul podio per il secondo bronzo in
due gare disputate. Negli Esordienti B Giulia
Angelini questa volta non è riuscita a giungere
in finale avendo trovato avversarie ben prepa-
rate. Molto bene Desi Rubini, componente
della squadra regionale femminile, che è salita
sullo scalino più alto del podio conquistando

un altro oro per lo Shotokan. Nel combatti-
mento più duro Desi è partita bene con un
ottimo calcio perfettamente controllato al viso
dell’avversaria e si è aggiudicata i tre punti
concessi dal regolamento. A qualche secondo
dal termine del combattimento, Desi è riuscita
ad arrivare ancora a bersaglio con un’altra
splendida tecnica di calcio aggiudicandosi l’in -
contro per nove a sei. Negli altri combattimen-
ti l’atleta cavarzerana ha sempre vinto in sciol-
tezza, addirittura prima del termine.

Armata invincibile La Pallacanestro Delta impegnata in Seconda divisione

Le atlete cavarzerane nella foto di gruppo

ADRIA - Nel secondo appuntamento sta-
gionale della Coppa Italia nuove afferma-
zioni per Riccardo Bianco e per Fabrizio
Montali. I due non hanno però vita facile
nell’assicurarsi le vittorie giunte solo nel
finale delle gare.
Nella 1° Divisione a contendere lo scettro
del più bravo a Bianco (Porsche 997 GT3
Cup) è uno scatenato Riccardo De Bellis,

anche lui su una simile vetture di Stoccar-
da. In gara 1 partito dalla terza casella in
griglia, De Bellis infila Bianco autore della
pole e Daniele Bigolin scattato dalla secon-
da piazza. In seconda Divisione, poker di
affermazioni per Montali (Bmw 320i) che
dopo le vittorie a Vallelunga si conferma il
più veloce anche ad Adria. In gara 1,
partito dalla pole, Montali viene scalzato

da Jonatan Giacon al suo debutto su Seat
Leon, che resiste strenuamente al forcing
estenuante dell'alfiere Bmw.
Simile copione in avvio di gara 2 dove è
sempre Giacon a fare l’andatura con Mon-
tali che viene anche sfilato da Gurrieri poi
però largo all’ultima curva del rettilineo e
passato dallo stesso Montali e da Destro.
Quest’ultimo prova ad infilare Montali

che però riesce a chiudere ogni varco e al
contrario accorcia su Giacon riuscendo a
passarlo insieme anche a Destro e Gurrieri
che finiscono nell’ordine a podio. Dietro
di loro nuovo duello fra Enrico Bettera e
Alessandro Cacciari (entrambi su Seat
Leon Supercopa) che hanno dato vita a
uno tra i duelli più accesi di tutto il
we e k e n d .

Un weekend da ricordare Applauso ai giovani atleti della Rovigonuoto

LIGNANO SABBIADORO
(Udine) -Grande la soddisfa-
zione per i risultati ottenuti
sia all’interno che all’esterno
del l’impianto natatorio da
Rovigonuoto ai campionati
Aics a Lignano Sabbiadoro.
Protagonisti del weekend so-
no stati gli Esordienti. Grazie
ad un gruppo coeso di atleti-
amici guidati da tecnici e ac-
compagnatori (Valeria Boa-
rato, Carlo Costa, Christian
Minisgallo, Massimiliano
Negri e Silvia Vincenzi) per il
terzo anno consecutivo la Ro-
vigonuoto Solmec si è impo-
sta nella classifica a squadre,
aggiudicandosi il titolo ita-
liano con 20 ori 17 argenti e 15
bronzi. Hanno conquistato il

gradino più più alto: Diana
Balboni (50 dorso B1), Ema-
nuele Fiorucci (50 farfalla
B2), Alice Guerriero (50 far-
falla A1), Gaia Bononi (200
misti B1), Kevin Bonavigo
(200 misti e 50 rana B1), Ni-
colò Moro (200 misti 50 stile
libero e 50 rana), Anna Tosini
200 misti A1 F), Simone Bra-
gion (50 stile libero), Giaco-
mo Derodi (50 stile libero e 50
rana A1), Michele Pellegrini
(50 rana C2) e Chiara Corazza
(50 rana A2). Si sono imposti
a squadre nelle staffette 4x50
sl: C M, B M, A F e nella 4x50
miste: B M e A F. Il secondo
gradino del podio è andato
a: Marta Scapoli (50 dorso e
50 farfalla B1), Albero Navarri

(50 dorso e 50 stile libero B2),
Luca Sini (50 dorso A1), Giada
Droghetti (50 stile libero e 50
rana B2), Alice Guerriero (200
misti e 50 stile libero), Emma
Segantini (50 delfino C1), Lo-
renzo Nughes (50 farfalla
C2), Ludovica Lugli (200 mi-
sti A2), Giacomo Derodi (200
mi) e Gaia Bononi (50 rana).
Argento nella prova a squa-
dre per la 4x50 sl C F, 4x50 B F
e A M. Bronzo conquistato
da: Lorenzo Nughes (50 dor-
so), Francesco Bevilacqua (50
dorso B1), Alessandro Burini
(50 dorso B2 M), Michele Ga-
lassi (50 farfalla C2), Matteo
Ferrari (50 farfalla B1), Alber-
to Navarri (50 farfalla), Deni-
se Mantovani (50 farfalla),

Andrea Fuso (50 A1), Emma
Canova (200 misti B1), Mat-
teo Campioni (200 mi B1),
Emanuele Fiorucci (200 mi
50 sl), Diana Balboni (50 sl),

Emma Segantini (50 rana),
Anna Tosini (50 rana) e a
squadre lo staffettone 6x50 sl
composto da 2 C (M+F) 2 B e 2
A. Un importante contributo

è stato dato da tutti gli atleti
che si sono ben piazzati, per-
mettendo alla squadra di
conquistare punti essenziali
alla vittoria del titolo.

BOCCE La competizione

Boara e Granzette
in grande spolvero
al trofeo “Vigato”

ROVGO - Sabato si è concluso il 12esimo trofeo
Vs-Vigato organizzato dalla società bocciofila
San Giacomo. I due gradini più alti sono stati
conquistati da atleti rodigini che hanno mo-
strato grandi abilità e un alto livello di gioco in
perfetta sintonia con la competizione. La clas-
sifica finale vede al comando Adriano Mischiati
e Leonardo Necchio della società Boara Polesi-
ne: al secondo posto Luca Rossi Luca e Beppino
Ostellari di Granzette. Al termine il presidente
della bocciofila San Giacomo, Roberto Zatti, si è
congratulato con i presenti
Immediate sono state le congratulazioni del
presidente del comitato provinciale di Rovigo,
Rizzi geom. Claudio; insieme a tutto il suo
organico ha ringraziato ancora una volta i suoi
atleti che danno sempre lustro al territorio e
allo sport delle bocce di Rovigo.
Allo stesso modo il presidente della società
bocciofila Boara Polesine Turolla Lucio e il vice
presidente Vitalino Belloni, quest’ultimo pre-
sente fino alle premiazioni finali, si sono com-
plimentati con gli atleti per il risultato tanto
s p e r at o.
A tutti gli appassionati e non, il comitato
provinciale bocce di Rovigo ricorda che si sta
svolgendo a Conselve una gara a coppie a carat-
tere regionale che si concluderà sabato 11.


