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IL CIRCUITO ADRIATIC LNG Si attende una grande partecipazione per la seconda tappa

Di corsa in pineta a Porto Viro
Domenica torna la bella competizione tra le dune fossili di Fornaci

Una fase della scorsa edizione

La gara delle Mura

A Ferrara Angela Caniatti
ottima terza nei Master

La Voce .SPORT 

CICLISMO GIOVANILE Grandi risultati

Lions D da applausi

VOLLEY UNDER 18

La Fruvit cerca allori
anche a livello regionale
SANTA MARIA MADDALENA - Dopo
essersi laureate campionesse provin-
ciali, per le “f r uv i t i n e ” Under 18 è
tempo di rappresentare Rovigo con i
colori giallonero nella prima fase re-
gionale di categoria. Domenica al
PalaBlù di Codognè (Treviso), inserite
nel girone D, se la giocheranno con-
tro la squadra di casa e il Vtv Tecno-
va p.
Le rodigine esordiranno contro la per-
dente tra Codognè e Tecnovap alle 15;
a seguire affronteranno la vincente
dello stesso incontro.
Vale la pena ricordare l’intera rosa
delle campionesse provinciali: Albi-
ni, Bovi, Carlucci, Faustini, Ferroni,
Fyda, Ghiraldini, Marchetti, Marti-
ni, Sogari, Toffanin G., Toffanin S.,
Zamberlan.

VOLLEY SERIE B1 Prosegue la collaborazione

Equipe veglia sulla Beng

In buone mani Le giallonere all’Equipe

Podismo
polesano

Angela Caniatti, a sinistra, sul podio

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Doppia tornata di gare per i
Lions D in questa settimana. A Dro di
Trento erano impegnati gli esordienti.
Tra i maschi da segnalare la buona gara
condotta dal più piccolo del gruppo, Chri-
stian Varisco, che si è destreggiato sem-
pre lottando nelle prime posizioni, men-
tre brava la grintosa Martina Rubini si è
classificata ventesima. Il sesto posto di
categoria è una grande soddisfazione per
la giovane portacolori dei Lions D.
A Lova di Camponogara erano impegnati
i giovanissimi, nella categoria dei sette
anni si sono piazzati tutti i tre G1 Lions D:
Tommaso Novo, Giacomo Tiengo e Mat-
tia Ferro hanno portato a casa rispettiva-
mente il settimo, l’ottavo e il nono posto,
con grande soddisfazione di tutto lo staff
Lions D. Nella categoria otto anni, per la
seconda domenica consecutiva, hanno
stravinto i gemelli Danieli, lasciando il
gruppo al secondo giro e arrivando Seba-

stiano primo e Damiano secondo. Nella
categoria dei nove anni altro piazzamen-
to con Anna Tiengo arrivata settima dopo
una gara condotta sempre nelle prime
posizioni e altro piazzamento nella cate-
goria dei dieci anni con Filippo Sgobbi
arrivato nono al termine di una gara
intelligentei.
La squadra ciclistica cavarzerana era im-
pegnata anche il primo maggio con la
prima prova del Campionato provinciale
giovanissimi, esordienti maschi a Triba-
no, mentre le donne erano fuori regione a
Egna Ora di Bolzano. Gli esordienti a
Tribano hanno dovuto fare i conti con un
percorso tortuoso e velocità media che ha
sfiorato i 38 km/h. Ottimo risultato per
Filippo Patrian che ha portato a casa il
secondo piazzamento dell’anno, un
buon nono posto. Bravi anche a restare
con i primi Saverio Fincato e Christian
Varisco che a ogni gara dimostrano picco-
li progressi che fanno ben sperare i tecni-
ci Lions D. Le donne esordienti a Egna

Ora hanno disputato una gara veloce a 35
km/h, Martina Rubini che ha consegui-
to il quarto posto dimostrando carattere e
costanza. Ottima la prima prova del cam-
pionato provinciale di Venezia per i gio-
vanissimi dove sul circuito di 750 metri si
sono fatti valere i G1 della Lions D: secon-
do Mattia Ferro e terzo Tommaso Novo, al
termine di due gare che li hanno visti a
un passo dal gradino più alto del podio.
Nei G2 invece i bravissimi gemelli Seba-
stiano e Damiano Danieli si sono destreg-
giati come sempre con profitto e passione
portando a casa un ottimo quarto e quin-
to posto.

Mattia Ferro e Tommaso Novo

CICLISMO Casotto vince a Dossi

Schiavina riassapora il successo
A Raccanello il Giro Veneto Mtb
ROVIGO – Dopo un periodo abbastanza lungo di assenza
dalle gare l’ex professionista Samuele Schiavina, tesse-
rato con il Due Torri Rovigo, è rientrato alla grande
aggiudicandosi, con una fuga a lunga gittata, il
memorial Rito Businaro, Luigi Mattiazzi e Ottavio
Scarparo, corso il 25 aprile a Santa Margherita d’Adige.
Il corridore di Chiara Fogagnolo si è aggiudicato la
vittoria nella categoria dei Veterani. Oltre alla vittoria
di Schiavina sono stati ottenuti ottimi piazzamenti
nelle altre categorie. Nella stessa giornata si correva a
Campolongo Maggiore, nel veneziano, e anche in
questa manifestazione il team rodigino ha raccolto
buoni piazzamenti.
Domenica si correva su strada a Dossi di Saletto e a
Occhiobello il 1° Criterium Emiliano-Veneto per la serie
promozionale. Ancora uno sprint vincente per Giancar-
lo Casotto che relegava al secondo posto Giuseppe
Meggiolaro e al terzo Mario Faggion. Nella categoria dei
Veterani piazza d’onore per Alberto Trolese.
A Valsanzibio impresa per Francesco Raccanello che con
130 punti si è aggiudicava il Giro del Veneto di Mtb cross
country nella categoria Senior. Nelle altre categorie
ottimi piazzamenti per altri atleti rodigini e la conqui-
sta di due primati nella seconda serie.

FERRARA - Sembrava di essere tornati ai
primi anni ottanta, in pieno "boom podisti-
co" dove si scrivevano i pettorali a mano per
far fronte alla massa di podisti vogliosi si
confrontarsi nelle gare che si diffondevano
un po' dappertutto. Così mercoledì primo
maggio una delle gare storiche del podismo,
il "Giro delle Mura" di Ferrara, giunto ben a
41 edizioni, sono stati oltre seicento i parten-
ti solo nella gara competitiva, con tantissi-
mi iscritti anche per la non competitiva, la
mini podistica e l'originale gara finale di
retro running, cioè corsa all'indietro.
Organizzazione in crisi per tale affluenza,
con pettorali e premi di partecipazione finiti
molto presto, anche se poi si è rimediato e la
gara di è disputata regolarmente. Poco più di
tredici i chilometri da percorrere, seguendo
praticamente tutta le cinta muraria della
città. E' andato a vincere per la quarta volta
in carriera, il ferrarese Rudy Magagnoli, in
forza al marchigiano Grottini Team, ma
fino all'anno scorso alla Salcus Santa Maria
Maddalena. Sul podio con lui una coppia
veronese con il secondo posto di Isacco Piu-

belli ed il terzo di Zeno Bussinelli. Anche nel
settore femminile la vincitrice, Laura Ricci,
aveva già iscritto il suo nome nell'albo d'oro:
per la modenese della Corradini Rubiera
vittoria a precedere Stefania Disconzi e Silvia
Lucchi.
Dal settore femminile arrivano le notizie
migliori per il podismo polesano; nel settore
Master (nate dal 1963 e precedenti) bellissi-
mo terzo posto per Angela Caniatti, dei Podi-
sti Adria, a fronte di una concorrenza vera-
mente numerosa e battagliera. Bene anche
la Salcus che si piazza al secondo posto nella
graduatoria per gruppi, dietro la Quadrilate-
ro Ferrara.

M. V.

Michele Veronese

PORTO VIRO - Dopo l'ottima
apertura del circuito Adriatic
Lng a Corbola, domenica si
torna a correre in Basso Pole-
sine con una delle gare più
suggestive del panorama po-
distico. Edizione numero di-
ciassette per la "Correre in Pi-
neta", la gara organizzata in
prima persona da Maurizio
Preti, guarda caso anche "pa-
tron" della kermesse di gare
polesane: a coadiuvarlo nel-
l'allestimento della manife-
stazione l'amministrazione
comunale di Porto Viro, l'A-
cras Murazze ed il gruppo po-
distico Avis Taglio di Po.
Fondamentale sarà anche la
presenza dei giudici della Fi-
dal di Rovigo con la presenza,
come a Corbola, del presiden-
te provinciale Remo Pascucci.
Veramente particolare, so-
prattutto per quanto riguarda
il percorso, la gara di Porto
Viro: tutta la logistica è situa-
ta al centro sportivo Murazze,
poi due giri di quattro chilo-
metri, in buona parte tra i
bellissimi sentieri delle dune
fossili della pineta di Fornaci.

Gara dura, di non semplice
interpretazione tattica ma,
forse per questo, molto amata
dagli appassionati di podi-
s m o.
A parte Sorgato, quasi sicura
la presenza di tutti i protago-
nisti della passata edizione ai
quali si aggiungeranno i vin-
citori della prima tappa, Ti-
ziano Rosati dell'Assindustria
Rovigo e Laura Cavara, dell'A-
tletica Città di Padova. La lot-
ta ci sarà anche nelle due ca-
tegorie dei veterani maschili
anche se il vertice sembra
monopolizzato da due grandi
campioni del settore, il vicen-
tino Giorgio Centofante per i
nati dal 1963 al 1954 e Orazio
Masiero per gli "over 60".
Sempre ricco il montepremi

messo in palio dall'organizza-
zione. Oltre alla gara compe-
titiva per gli adulti ci sarà la
consueta mini podistica per i
ragazzi di circa due chilome-
tri. Ben tre le categorie ma-
schili e tre femminile pre-
miate per i più giovani, ma
poi ci saranno riconoscimenti
per tutti i partecipanti. Bello
anche il premio di partecipa-
zione messo in palio: una ca-
notta tecnica per i primi 350
iscritti.
Per evitare problemi d'iscri-
zione la domenica mattina
l'organizzazione consiglia a
tutti di iscriversi entro questa
sera mandando una mail con
i propri dati anagrafici ed il
numero di tessera Fidal, Uisp
o altro ente riconosciuto dal
Coni, a info@podistitagliole-
si.it. Per la camminata e la
mini podistica è, invece, pos-
sibile iscriversi fino a cinque
minuti prima della partenza
delle varie gare: premio di
partecipazione anche per i
concorrenti di queste prove.
L'appuntamento per tutti è
con il ritrovo al centro sporti-
vo Murazze per domenica
mattina alle 8.

ROVIGO - Continua con profitto la collabora-
zione tra la Beng Rovigo Volley e il poliambula-
torio riabilitativo Equipe che, anche in questa
stagione si è preso cura dei muscoli delle giallo-
nere per la cura fisica delle proprie giocatrici.
Un partner importante, vero punto di riferi-
mento per la gestione degli infortuni, degli

acciacchi e anche della prevenzione.
La presenza di Equipe è stata costante al fianco
della Beng, con il dottore fisioterapista Ales-
sandro Vio, anche a tutti gli allenamenti e
durante le partite, sia in casa che in trasferta. Il
tutto con la supervisione del responsabile Yar-
no Celeghin e dell’osteopata Sante Lugarini.

TENNIS Il torneo

Radovic trionfa
a Bergantino

BERGANTINO - Grande successo per il tra-
dizionale Torneo di Bergantino. Quest’an -
no si sono presentati al via ben 65 iscritti di
cui 16 agonisti di cat. 3.5.
Le semifinali hanno visto i seguenti risul-
tati: Radovic (classifica 3.5) batte Ferrari
(classifica 3.5) con il punteggio di 6/3, 6/3;
Morgotti (classifica 3.5) batte Zemiglian
(classifica 4.2) 6/4, 6/4. La bella e combat-
tuta finale ha visto Milos Radovic battere
Federico Morgotti: 6/7(4), 7/5, 4/1 (rit).
Ottimo il lavoro dello staff organizzativo ed
in particolare gli ufficiali di gara: Giuliano
Rizzati, Oreste Regattieri e Lilly Oltrama-
ri. Arbitro di sedia della finale Luca Gatti.
Alla premiazione hapartecipato il fiducia-
rio provinciale della Fit Massimo Borgato.
Il vincitore Radovic dedica la sua vittoria,
al recentemente scomparso presidente Edi
Raffin dell’Euro Tennis Cordenons.


