
Dicembre 2013
Giovedì 5 41

GOLF ALBARELLA Ha trionfato nella Prima categoria alla Dicembre Cup

Zanetti, 25 punti d’oro
Successi anche per Antonio Tessarin e Giorgio Berganton

Giorgio Berganton

KARATE L’evento a Mardimago

Babbo Natale arriva
per la festa Sen Shin Kai

La Voce .SPORT 

M A R D I M AG O (Rovigo) - Siete pronti bambini? Sta per
arrivare Babbo Natale! Cresce l’attesa a Mardimago
per la grande festa natalizia, organizzata come sem-
pre dall’attivissima società di karate Sen Shin Kai.
L’appuntamento da segnare nell’agenda sportiva è
esattamente per venerdì 20 dicembre. Sono stati invi-
tati a partecipare la presidente della Provincia Tiziana
Virgili, l'assessore allo Sport Leonardo Raito di Palazzo
Celio e l'assessore allo sport del Comune di Rovigo
Andrea Bimbatti, il Coni provinciale, il presidente
dell'Aics di Rovigo e della Polisportiva di Mardimago.
Questo il programma già definito nei minimi partico-
lari: dalle 17.30 alle 18.30 spazio ai giochi, dalle 18.30
alle 19.30 l’immancabile saggio dei piccoli atleti, e per
chiudere in bellezza, alle 19.30 arriverà Santa Klaus.
Direttamente dal Polo Nord, il grande vecchio con la
barca porterà tanti bei regali (e magari anche qualche
dolciume) ai fortunati piccoli atleti che saranno in
palestra a Mardimago.
Sarà quindi una bella occasione per festeggiare il
Natale in compagnia della società di karate Sen Shin
Kai, che nel 2013 si è ritagliata importanti soddisfazio-
ni sotto l’esperta guida dal maestro Mario Roversi.

PODISMO Abderrazak Haoul sale sul podio

Salcus Santa Maria e Avis Taglio di Po
in evidenza alla corsa di domenica a Voltana

ARTI MARZIALI Soddisfatto il maestro Franchin

Pioggia di medaglie per i campioni
del karate Bottrighese ad Albignasego

Emozioni
sul green

Prova convincente Stefano Correggioli

VO LTA NA (Ravenna) - Si è corsa domenica la
28esima edizione della Maratonina di Volta-
na. Manifestazione che vedeva la gara prin-
cipale di 21,097 metri ed una camminata
non competitiva su distanze varie. Folta la
presenza dei podisti polesani, quasi tutti
appartenenti alla Salcus Santas Maria Mad-
dalena e all’Avis Taglio di Po. Quasi 500 gli
arrivati nella mezza, vittoria di un niente
del marocchino Yassine Kabbouri in 1h
08',422 davanti al connazionale Hakim Ra-
douan, classificato con lo stesso tempo;
bronzo per l'imolese Manuel Biagiotti.
Tra le donne largo successo per la reggiana
Isabella Morlini in 1h 19',49" che ha precedu-
to Rosa Alfieri e Aleksandra Fortin. Buone le
prestazioni dei nostri atleti nelle varie cate-
gorie. Per la Salcus, la miglior prestazione è
del magrebino Abderrazak Haoul, terzo tra
gli Amatori con 1h 12',04". Bene anche Paolo
Vitali, terzo nei Veterani A con 1h 13',42",
Stefano Correggioli, 18esimo negli Amatori
con 1h 16',28", poi Riccardo Garbo e Nicola
Lunardi rispettivamente 17esim0 e 28esimo
nei Veterani B con i tempi di 1h 24,45" e 1h
27',10". Nel folto gruppo di Santa Maria, da
segnalare una presenza femminile con
Arianna Marchesini, 22esima nella catego-
ria A. Risultati di rilievo per l’Avis Taglio di
Po. Gabrio Conti (1h 20',05") e Nicola Zucca-
rello (1h 20',50") fanno gara assieme e si
piazzano 28esimo e 32esimo negli Amatori.
Tempo da rimarcare anche per Federico Poz-
zato, al traguardo in 1h e 24' netti. Conferma
la sua annata di grazia Adriano Liviero che,
pur con qualche problema fisico, conclude

in 1h 30',24": nono posto tra i Veterani C ma
decisamente un tempo di rilievo per in atle-
ta "Over 65". Domenica due le corse podisti-
che in provincia: ad Adria il Memorial "Nico
Frizzarin" si abbina alla "Adria Family Run"
con una gara di otto chilometri il cui ricava-
to andrà per opere di beneficenza. A Lendi-
nara decima "Caminada dell'Immacolata"
con tre percorsi di 21, 14 e 6 chilometri.

M. V.

Sempre in forma Gli atleti dell’Avis Taglio di Po

Una bella foto di gruppo per gli atleti impegnati alla gara Aics di Albignasego

A L B I G NA S EG O (Padova) - Do-
menica si è svolta la diciotte-
sima edizione del trofeo Città
di Albignasego, valida come
gara Aics.
Alla competizione ha parteci-
pato anche il club di karate
Bottrighese, che ha portato in
gara ben dodici atleti. Hanno
ottenuto la medaglia di bron-
zo Davide Boscolo, Enrico Al-
bertin, Jana Cendali, Giulia
Bellini ed Emanuele Tumiat-
ti.
Medaglia d'argento per l'esor-
diente Rachele Gramolelli,
meritato oro per Linda Tu-
miatti e Claudio Astolfi.
La squadra di kata formata da

D i e g o  M i-
s  c  h i  a t  t i  ,
Giulia Belli-
ni e Giacomo
Biolcati si
impone sulle
a l t r e  o t t o
squadre ag-
g  u  e  r  r i  t  e  .
Buone prove
d i  M a t t i a
B e l l a n  e
Marco cana-
to, non assi-
stiti però dal-
la fortuna.
Alla gara di solo kata la squa-
dra di Bottrighe arriva quin-
to. Il maestro Gerry Franchin

e lo staff tecnico sono soddi-
sfatti per i risultati ottenuti
alla kermesse nella giornata
di domenica ad Albignasego.

ALBARELLA - Si è disputata
domenica scorsa la penulti-
ma gara della stagione ago-
nistica dell’Albarella Gc.
Era in programma, infatti,
la Dicembre Cup che ha visto
al via un buon gruppo di
golfisti i quali hanno dovuto
fare i conti con una giornata
molto ventosa.
Le condizioni atmosferiche,
con raffiche di vento forti e
improvvise, hanno condi-
zionato notevolmente le
prestazioni dei giocatori e i
risultati sono stati abba-
stanza al di sotto della me-
dia.
D’altro canto non era facile
interpretare le traiettorie dei
colpi con il vento che soffia-
va dal mare con punte che
superavano i 40 km/h. No-
nostante ciò, la gara è stata
molto equilibrata come te-
stimoniano le classifiche
delle varie categorie. Per de-
cidere i vincitori della 1° e 2°
categoria si è dovuto ricorre-
re alla discriminante del mi-
glior score nelle seconde no-
ve buche in quanto si sono

registrati due risultati di pa-
rità in testa alla graduato-
ria.
A spuntarla nella Prima ca-
tegoria è stato Cristiano Za-
netti con 25 punti, gli stessi
ottenuti da Paolo Sartori il
quale però ha commesso
qualche errore di troppo nel-
la seconda parte del percor-
so. Terzo posto per Paolo Co-
lombo con 23 punti. In Se-
conda categoria, invece, so-

no arrivati alla pari con 27
punti Marisa Soncin e Anto-
nio Tessarin.
Quest’ultimo, però, ha avu-
to la meglio grazie a un paio
di par nelle ultime sei bu-
che. Stefano Carta con 25
punti si è piazzato al terzo
posto. Senza problemi il suc-
cesso di Giorgio Berganton
in Terza categoria con uno
score di 33 punti. Nettamen-
te staccati Renato Prearo,

giunto secondo, e Patrizia
Fongaro, terza. Sabato pros-
simo ci sarà la tradizionale
cena degli auguri del circolo
deltino nel corso della quale
verranno premiati tutti i
vincitori del Campionato So-
ciale e delle varie classifiche
a punti. La stagione delle
gare si concluderà domenica
con la Coppa degli Auguri,
un torneo individuale con
formula stableford.

Cristiano Zanetti Antonio Tessarin

CICLISMO Lo staff tecnico ringrazia tutti i genitori per il supporto

Lions Cavarzere più forte della crisi economica
Il 2013 si è chiuso con la conviviale e le premiazioni
CAVARZERE - Grande festa per la compagine
Lions D domenica. In più di cento si sono
ritrovati ad Adria, all’hotel Stella d’Italia, per
celebrare la stagione passata, con un record di
vittorie per la Lions D grazie ai gemelli Danieli.
Grande la riconoscenza da parte dello staff ai
genitori che hanno seguito con pazienza, sa-
crificio e orgoglio gli atleti Lions in tutta Italia.
A loro è stato dedicato l’intervento di Martino

Merlanti, che segue le pubbliche relazioni del-
l’associazione. “L’anno trascorso - così Merlan-
ti - è stato difficile per la Lions D, perché le
entrate complessive sono state inferiori a causa
della crisi. Tutti gli imprenditori cavarzerani
però hanno premiato, seppur con poco, la loro
squadra di piccole promesse con una grande
generosità”. Spazio poi al nuovo video Lions
2013. Un vero e proprio film di tutte le emozioni

avute nelle strade, in pista, in fuori strada, in
piscina e negli arrivi delle gare. Sono stati
premiati i coach Paolo Marzola, Giulio Canton
e Simone Gibin, poi i soci sostenitori e gli
sponsor. A fine pranzo, dopo il taglio della
torta, si è dato il via alla consueta lotteria con
oltre cinquanta premi, regalati dagli impren-
ditori cavarzerani. Come primo premio una
bici da città dell’Esperia, azienda presente sul

territorio. Giusy Trevisan (G1) ha indossato
infine la divisa da gara.

N. S.

La premiazione dell’allenatore Paolo Marzolla


