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PODISMO Ultime due tappe del ricco calendario. Domani torna "Runner's day”

Da Cavarzere parte lo sprint finale
Una kermesse voluta da amici e parenti del compianto Banzato

VOLLEY FEMMINILE

La Fruvit in Coppa
ritrova il Monselice
in terra padovana

HOCKEY SERIE A2 Il debutto in campionato

La Vea si è rifatta il look e scende oggi in campo
Sfida tutta da seguire con la neopromossa Cus Pisa

La Voce .SPORT 

Il circuito
Adriatic Lng

SANTA MARIA MADDALENA -
Nuovo weekend di Coppa per le
due squadre giallonere di Oc-
chiobello. Le ragazze di Prima
divisione saranno impegnate
nell'ultimo match di Coppa Ve-
neto tra le mura amiche del
“Pala King” stasera alle 20.30. La
formazione riceverà infatti la vi-
sita dell’Alutecnos Pernumia,
compagine di Serie C. Le fruiviti-
ne targate Libera, invece, saran-
no impegnate nella Coppa Italia
di Serie B2, in gara 4 (prima di
ritorno) che le vedrà confrontarsi
nuovamente contro il Monselice
Euganea, a distanza di soli sette
giorni e in trasferta a Battaglia
Te r m e . In trasferta Le ragazze di Serie B2 Libera Fruvit

Gioca tra le mura amiche La Fruvit di Prima divisione affronta
stasera al “Pala King” di Santa Maria l’Alutecnos Pernumia,
compagine di Serie C, nell’ultimo match valevole per la Coppa
Veneto. Sarà un buon test per affinare ulteriormente i meccanismi
in vista del campionato di Prima divisione 2013-2014

ROVIGO - Parte oggi il
campionato di Serie A2
di hockey su prato. I
gialloverdi della Vea Ro-
vigo saranno impegnati
in casa sul sintetico del
Tre Martiri alle 16 con-
tro la neopromossa Cus
Pisa. La società rodigina
si presenta ai nastri di
partenza del nuovo
campionato dopo la
brillante prestazione
dello scorso anno.
I rodigini, ricordiamo-
lo, erano rimasti in cor-
sa per la promozione in
A fino all'ultima partita
persa a Cagliari contro
Ferrini, poi salita in

A1.
Il girone di quest’anno
prevede diverse forma-
zioni molto agguerrite,
in grado di combattere
per conquistare il titolo
finale. Basti pensare al
rinforzatissimo Villa-
franca di Verona, alla
retrocessa dalla A1 Cer-
nusco sul Naviglio, al
Moncalvo, all'Uras di
Oristano rafforzatosi
con sei elementi di valo-
re, Fincantieri di Mon-
falcone, Bologna e na-
turalmente Cus Pisa.
I gialloverdi perdono
Arata trasferitosi in
Olanda, e Valencia rien-

trato in Argentina ma
recuperano un nuovo
italo-argentino Quac-
quarini Juan provenien-
te da Quillmes, una del-
le roccaforti dell'hockey
argentino. I polesani
scommettono su alcuni
giovani del proprio vi-
vaio come il neo italiano
(per l'hockey) Yasir Na-
srallah (‘96), Edoardo
Francescon (‘98), An-
drea Nale (‘97), Giacomo
Caserta (‘97) e Sebastia-
no Maneo (‘99).
Questi i convocati dal
tecnico Ulisse Missaglia
per la gara odierna:
Gobbato, Nath, Salwin-

der Singh, Quacquari-
ni, Silvestrin, France-
scon, Missaglia L., Po-
war Jaswant, Missaglia
N., Kumar, Guastalli,

Missaglia E., Formag-
gio, Giacon, Nale M.,
Nasrallah. A disposizio-
ne: Nale A., Caserta e
M a n e o.

Domani invece la secon-
da squadra sarà impe-
gnata in trasferta a Mori
per il campionato di Se-
rie B.

Pronti all’esordio I ragazzi della Vea Rovigo dopo aver sfiorato la promozione lo scorso anno
adesso ci riprovano. Primo appuntamento oggi in viale Tre Martiri

Michele Veronese

CAVARZERE -Il circuito
"Adriatic Lng" si avvia
alla conclusione con le
ultime due tappe. L'ap-
passionante corsa a tap-
pe nel Delta del Po pole-
sano, giunta alla quarta
edizione, riprende do-
mani da Cavarzere con il
sesto "Runner's day -
memorial Gian Pietro
B a n z at o ”.
La gara del comune del-
la bassa veneziana, in-
serita dall'anno scorso
nella kermesse polesa-
na, si distingue fin dal-
la nascita per il suo cli-
ma festoso e con grande
partecipazione dei ra-
gazzi delle scuole.
Lo hanno voluto i tanti
amici e i familiari di
Banzato, la cui figura di
pompiere, podista e
sportivo, dal carattere
gioviale è ancora nel
cuore di tutti coloro che
l'hanno conosciuto.
Quindi anche quest'an-
no è prevista una prova
competitiva di 11.5 chi-
lometri, valida come
penultima tappa del cir-
cuito. In programma ci
sono anche gare per i
ragazzi, una affollata
non competitiva per i
camminatori ed una

corsa agli atleti apparte-
nenti al corpo dei vigili
del fuoco. Si parte,
quindi, da piazza Vitto-
rio Emanuele alle 9 con
la mini podistica per i
ragazzi, poi alle 9.30 il
via delle gare per gli
adulti.
L'organizzazione rima-
ne quella collaudata del-
le passate edizioni con
in testa il gruppo Podisti
Adria che si avvarrà del-
la collaborazione del Co-
mune di Cavarzere, del-
l'Avis-Aido locali e del
gruppo sportivo dei vigi-
li del fuoco di Venezia.
Cospicuo il montepremi
per tutte le quattro cate-

gorie previste, tre ma-
schili ed una femmini-
le.
L'anno scorso la vittoria
andò al ferrarese della
Salcus, Massimo Toc-
chio che precedette il
compagno di squadra
Michele Bedin e l'attua-
le leader del circuito Ti-
ziano Rosati. Nel settore
femminile vinse un po'
a sorpresa la mestrina
Mariella Saccora sulle
padovane Silvia Da Re e
Paola Veronese. Per
quanto riguarda la lotta
per le posizioni di verti-
ce del circuito "Adriatic"
possono permettersi
una domenica di asso-

luta tranquillità Sonia
Marongiu e Giorgio
Centofante, leader e si-
curi vincitori finali tre
le donne e tra i Master
dai 50 ai 59 anni.
In bilico le categorie de-
gli assoluti e degli Over
60. Nella prima sono
ancora Tiziano Rosati e
Michele Bedin a conten-
dersi il successo finale,
con il primo a difendere
la maglia dell'Assindu-
stria Rovigo ed i pochi
punti che lo separano
dal pompiere della Sal-
cus. Incredibile ex-ae-
quo in vetta tra gli ultra-
sessantenni con il pole-
sano Maurizio Marchet-

ti (Assindustria Rovigo)
ed il vicentino Orazio
Masiero in perfetta pa-
rità dopo sei gare con tre
successi a testa. E se tra
gli assoluti Rosati gode
di un minimo di van-
taggio per queste ultime
due gare è veramente
difficile ipotizzare chi
prevarrà tra Marchetti e
Masiero. Come se non
bastasse la gara di Ca-
varzere, gran finale a
Loreo domenica 13, dove
la "Camminata tra Calli
e Riviere" vedrà anche le
premiazioni conclusive
del circuito che ha rega-
lato grandi emozioni
agli sportivi polesani.

Una corsa per ricordare Gian Pietro Banzato I vigili del fuoco e i podisti schierati ai nastri di partenza nel 2012 Di corsa per la città Anche il sindaco Henri Tommasi

Secondo nel 2012 Michele Bedin


