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AUTOMOBILISMO Il driver di Cavarzere ha conquistato il secondo posto al Donington Park

Berton d’argento in Inghilterra
Prossimo appuntamento a Imola: dal Polesine partirà una corriera di sostenitori

Nicla Sguotti

C AVAR ZE RE - Continua
l’avventura nel Super-
stars World per il pilota
cavarzerano Giovanni
Berton che nello scorso
fine settimana è stato im-
pegnato nel circuito di
Donington Park. Buoni i
risultati ottenuti da Ber-
ton con la sua Bmw M3,
che ha infatti conquistato
il secondo gradino del po-
dio nella prima gara e
concluso in quarta posi-
zione il race numero due.
Davvero positivo il wee-
kend di Donington per
Berton, che ha brillato per
abilità e prontezza al vo-
lante soprattutto nella
prima gara. Non poteva
infatti fare meglio di così
Berton, abile nello sfrut-
tare una perdita d’o li o
della Lexus di Diego Ro-
manini, che gli ha per-
messo di sopravanzare i
piloti che lo precedevano e
portarsi dritto verso la
conquista della medaglia
d’a r g e n t o.
Terminato in modo posi-

tivo l’impegno inglese, il
pilota veneto si trova ora
in terza posizione nel
campionato Superstars.
Per cercare la scalata al
titolo Berton ha ancora
due prove, entrambe ita-
liane. Il prossimo appun-
tamento in calendario è
per il 28 e 29 settembre nel

circuito di Imola, per l’oc -
casione partirà da Cavar-
zere un pullman di amici
e sostenitori che segui-
ranno la gara. Per chi de-
siderasse partecipare, è
possibile ottenere tutte le
informazioni del caso
scrivendo all’indir izzo
al ess and ro@ be rto nau to. it
o rivolgersi alla concessio-
naria Bertonauto di Ca-
varzere che coordina l’ini -
z i at i va .
La gara conclusiva del
campionato di Superstars
sarà invece all’autodromo
di Vallelunga, dove il
team di Berton e quelli dei
suoi avversari saranno ad
affrontarsi nel fine setti-
mana del 12 e 13 ottobre.
Tutti a Cavarzere incrocia-
no le dita, consapevoli del
valore del proprio pilota.

PODISMO Mezza maratona

Il polesano Alessandro Splendore
sul terzo gradino nella gara del Brenta
BASSANO DEL GRAPPA
(Vicenza) - Si è classifi-
cato terzo il polesano
Alessandro Spledore del
Salcus nell’ottava edi-
zione della Mezza Mara-
tona del Brenta.
Il marocchino Ahmed
Nasef, dell’Atletica Ga-
gno Ponzano, e la friu-
lana Isadora Castellani,
della Maratonina Udi-
nese, hanno trionfato
nella tradizionale ma-
nifestazione, andata in
scena domenica matti-
na nel Bassanese.
Nasef, reduce dal quin-
to posto della sera prima
al Giro delle Mura di
Feltre, si è imposto in
volata, in 1h 13’ 16”, sul
connazionale Slimani
Benazzouz del Cus Par-
ma. Terzo, appunto, in
1h 14’ 12”, il polesano
Alessandro Splendore
del Salcus: un buon ri-
sultato per l’atleta no-
s t r a n o.
Isadora Castellani ha
chiuso in 1h 19’ 42”, pre-
valendo sulla vicentina
Deborah Toniolo della
Forestale, arrivata al
traguardo in 1h 20’ 13”.
Terza, in 1h 23’ 42”, la
bellunese Paola Dal Mas

del Gs Quantin, altra
reduce dal Giro delle
Mura, dove la sera pri-
ma si era imposta nel
campionato europeo dei
Vigili del Fuoco.
Grande affluenza per la
kermesse vicentina, che
ha visto arrivare al tra-
guardo circa 650 atleti
di diversa nazionalità.

CICLISMO Siparietto del San Leopoldo durante il concerto dei Souvenir

Bartali protagonista in Tassina

TENNIS Successo per il torneo sociale cittadino

Polezzo fa sua la finale
sul campo di Lendinara

La Voce .SPORT 

Secondo gradino del podio Giovanni Berton in tenuta sportiva

Samantha Martello

L E N D I NA R A - Polezzo vince la finale
battendo Mampreso in tre set, con il
punteggio di 4.6, 7.6, 6.4.
Domenica mattina i campi del Tennis
club di Lendinara hanno accolto un
appuntamento importante, la finale
del torneo sociale cittadino che, per la
prima volta, ha visto sfidarsi in finale
due giocatori di terza categoria.
Il torneo, sotto la guida degli organizza-
tori Franco Crivellaro e Andrea Trevel-
lin, ha visto in gara sessanta atleti, da
quelli in erba di soli 12 anni al decano del
torneo Adriano Cestari età 69 anni,
ancora un guerriero sulla terra rossa.
La qualità degli atleti, iscritti al circolo
lendinarese, aumenta di anno in anno.
Anche Alessandro Polezzo categoria 3.5
e Michele Mampreso categoria 3.4, pro-
tagonisti della finale, ne sono la prova:

i due atleti in campo si sono dimostrati
all’altezza della competizione ed il gioco
che hanno espresso, dopo tre ore di puro
combattimento, è stato senza esclusio-
ne di colpi e ricco di carica agonistica.
Il Tennis club di Lendinara sta ospitan-
do, però, anche il torneo femminile di
quarta categoria, la cui finale è prevista
per sabato o domenica, condizioni me-
teo permettendo.
I tornei marchiati Tcl chiudono così la
stagione estiva, che si potrà annoverare
come una stagione piena di soddisfazio-
ni per il Circolo e per lo sport lendinare-
se: dalla riuscita manifestazione 24 ore
di tennis al raggiungimento della terza
categoria di un altro atleta, passando
per il numero dei giovani che si sono
avvicinati a questa disciplina.

In fuga Alessandro Splendore

L’angolo
dei motori

Finale combattuta Mampreso e Polezzo

Rombante La Bmw M3 di Berton
Agguerrito Polezzo durante la gara

ROV I G O - Nella se-
rata in cui era pro-
tagonista l’orche -
stra dei Souvenir,
la festa in Tassina
ha visto concretiz-
zarsi un vero e
proprio connubio
f r a m u s i c a  e
sport.
Durante l’e s ec u -
zione di un brano
dedicato al grande
Gino Bartali, la pi-
sta si è infatti
riempita di ciclisti
del Gruppo Cicli-
stico Tassina “San
Leopoldo” che, ca-
pitanato dal suo
presidente, Ro-
berto Gambaro, è
entrato in scena
sulle prime note e
ha accompagnato
l’interprete del brano per diversi
giri di pista.
Il numeroso pubblico presente ha
dimostrato di apprezzare il simpa-
tico siparietto, seguendo il ritmo
musicale con cadenzati battiti di
mano e applaudendo tutti i prota-
gonisti al termine dell’esibizio -
ne.
Per finire tutti a centro pista per
un brindisi collettivo e consegna

di coppa e gagliardetto ad An-
drea.
Il fondatore dell’orchestra ha spie-
gato di aver voluto proporre il
brano titolato per l’appunto “Bar -
tali” per rendere omaggio al cicli-
smo e ai suoi interpreti principali
che, nell’immediato dopoguerra,
hanno appassionato gli italiani
con le loro memorabili sfide.
La musica proposta dal gruppo ha

messo tutti d’accordo, dagli
amanti del liscio a quelli che inve-
ce prediligono i grandi brani na-
zionali e internazionali e per rin-
graziare e salutare i musicisti, che
erano ormai giunti al termine
della serata, fans e simpatizzanti
si sono concentrati a ridosso del
palco per cantare insieme l’ultimo
brano, ripetendo l’ormai famoso
motto “Vai, vai, vai, vai Bartali”.

Bartali nel cuore Omaggio al grande campioneTutti in pista Un momento del simpatico siparietto


