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MOTOCICLISMO Il driver polesano: “Lo dedico alla squadra ed al mio babbo Gianluigi”

Tibaldo terzo al Nürburgring

Terzo gradino del podio Daniel Tibaldo al Nurburgring

CICLISMO Successo di partecipanti per la kermesse organizzata dall’associazione Acli

Sarzano, la capitale dei pedali
Tradizionale appuntamento con il Trofeo Orifiammi e il “2° Memorial Orlando Salvan”

Gran premio
Fiumi polesani

SA R Z A N O (Rovigo) - Penul-
tima prova del Gp Fiumi
Polesani Us Acli 2013, quel-
la disputata sabato a Sarza-
no con il tradizionale Tro-
feo Orifiammi e il “2° Me-
morial Orlando Salvan”.
La gara del Gruppo ciclisti-
co Acli di Sarzano è divenu-
to appuntamento annuale
fisso da parte dei ciclisti di
Sarzano per verificare il lo-
ro grado di preparazione
agonistica ottenuto dopo
una stagione di intensi al-
lenamenti su e giù per le
strade e monti del territo-
rio nazionale, compresa la
recente escursione nell’al -
topiano di Asiago dove è
stato affinato l’ul ti mo
massacrante allenamen-
t o.
Entrando nel merito della
gara, tutti non si sono la-
sciati scappare fughe du-
rante i cinque giri ad anda-
tura sostenuta e solo all’ul -
timo giro un sorprendente
Massimo Gugiari è riuscito
ad anticipare il gruppo vin-
cendo e lasciando al secon-
do posto Andrea Merandi
che ha vinto la volata del
gruppo piazzati Dino Ca-
gnato, Leonardo Dentello,
Umberto Perosa, Enzo
Mella, Sergio Raimondi,
Adriano Pavan e Fabio
Martinelli.
Nella gara dei Super Gen-
tlemen, vittoria solitaria

di Frido Sangiorgi del Ci-
cloestense su Paolo Benet-
ton. Nella categoria Pro-
mozionale ha vinto Marco
Manfrin del Ciclosport Ri-
và su Alessio Civiero, buo-
na la prestazione di Miche-
le Mazzetti primo nella
Promozionale over 40.
Nella gara riservata alla fa-
scia giovani, battaglia per
tutti gli otto giri in pro-
gramma ma alla fine ha
vinto Ettore Tobaldo del-
l’Asd Melato su Nicola Bel-
lini di Rivà.
Nell’ultima gara in pro-
gramma per Veterani e
Gentlemen, nonostante il

La partenza della gara (sopra). A fianco le premiazioni

CICLISMO Buoni piazzamenti per i Giovanissimi cavarzerani

Lions D in evidenza a Porto Viro
CANOA Protagonista con l’under 21

Maddalena Lago al quarto
posto agli Europei in Polonia

nutrito gruppo di partenti,
non ha tolto inventiva ed
impegno in particolare a
Metello Pregnolato e Ric-
cardo Paesanti i quali, do-
po due giri su otto in pro-
gramma, si sono involati
tenendo alta la media di
velocità oltre i 42 orari, riu-
scendo a rimanere in fuga
per tutta la gara giungen-
do al traguardo per conten-
dersi la vittoria finale in
volata, con Metello che ha
sfoderato la grinta di sem-
pre esprimendo una volata
da maestro che gli ha asse-
gnato la vittoria su Paesan-
ti. La volata del gruppo è

stata vinta da Alessandro
Marchiori del Vc 2 Torri Ro-
vigo primo dei Gentlemen
.
La manifestazione orga-
nizzata dall’a s so c i a z io n e
locale Acli Sarzano ha ga-
rantito grazie a numerosi

volontari il servizio di sicu-
rezza nel circuito grazie
anche alla collaborazione
d e ll ’associazione dei Vo-
lontari dei Carabinieri e
dell’Us Acli, alle premia-
zioni coordinate da Um-
berto Perosa con la fami-

glia Salvan di Sarzano,
l’assessore allo sport del
Comune di Rovigo Andrera
Bimbatti, oltre al presi-
dente dell’Acli Sarzano
Giampietro Zampollo e Re-
nato Buratto vice presiden-
te Regionale dell’Us Acli.

GERMANIA - Sono passati
alcuni giorni dal ritorno
dal circuito del Nürbur-
gring in Germania, dopo
la gara della Cup of Na-
tions, appendice del mon-
diale Superbike, dove è
sceso in pista il Team Fcc
corse con il pilota polesano
Daniel Tibaldo, al suo esor-

dio all' estero.
Pista storica in cui è stato
capace di piazzarsi sesto
già al venerdi nelle prove
libere, poi con le qualifiche
di sabato ha sfiorato la pri-
ma fila partendo quarto.
Scattato subito bene por-
tandosi secondo per un gi-
ro, Tibaldo poi è passato

terzo tirando il gruppetto
degli inseguitori, con sor-
passi e contro sorpassi, ac-
cendendo una gara infuo-
cata per poi tagliare il tra-
guardo in terza posizione
con l estrema gioia del
Team Fcc Corse.
"Questo podio lo dedico al-
la squadra ed al mio babbo

Gianluigi - ha esordito Da-
niel - che con tanti sacrifici
mi ha permesso di arrivare
a questi livelli."
Ora si pensa già al 2014
sperando che dopo questi
buoni risultati si affaccino
degli sponsor che permet-
tano al giovane pilota di
continuare a questi livelli.

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E (Venezia) - I
giovani ciclisti della Lions
D di Cavarzere sono stati
impegnati lo scorso fine
settimana a Porto Viro
con i Giovanissimi, che
hanno partecipato al Tro-
feo “Caffè La polesana”
sul circuito di 800 metri.
Tra gli atleti cavarzerani
Tommaso Novo e Giaco-
mo Tiengo nella G1 si so-
no classificati secondo e
terzo, mentre nella G2
primo e secondo posto per
i gemelli Daniele che so-
no arrivati al traguardo
doppiando il gruppo te-
nendosi per mano. Nella
G3 terza classificata Anna
Tiengo e nella G4 Filippo
Sgobbi è arrivato secon-
do, ottavo Nikolas Trevi-
san che aveva condotto

più di metà gara in testa
al gruppo. Per la categoria
G5 Giacomo Viale ha con-
cluso in quarta posizione,
mentre nella G6 terzo
gradino del podio per
Francesco Danieli, che ha
vinto la volata di gruppo,
settimo Mirko Finotto e
ottavo Giacomo Gibin.
“Il riposo dell’altra setti-
mana e gli allenamenti
in divertimento di questo
periodo – così i due alle-
natori Simone Gibin e
Giulio Canton – hanno
incentivato molto i nostri
leoncini, portandoli alle
gare con voglia di giocare
per divertirsi correndo
fo r t e ”.
Molto soddisfatto anche
team manager Paolo
Marzola: “L’arrivo a mani
unite dei gemelli Danieli
rappresenta proprio il

punto cardine della squa-
dra, ossia divertirsi e cor-
rere ma puntando all’u-
nione di tutto il gruppo,
questo è quello che c’è nel
dna dei Lions”.
Sfortunata invece la tra-
sferta a Bibano e Godega
San t’Urbano dove gli
Esordienti hanno parteci-
pato alla 41ª edizione del
Circuito di Bibano, cor-
rendo per 28 km sotto un
acquazzone. La strada
stretta e con molte bu-
che, ha poi costretto qua-
si tutti gli atleti cavarze-
rani a ritirarsi per proble-
mi meccanici. Altrettan-
to sfortunata la trasferta
per Martina Rubini a No-
gara per il Trofeo “Re -
x a m - B e ve r a g e ”, gara par-
tita con oltre 180 concor-
renti in un circuito stret-
to, molto tecnico e insi-

dioso per il centro della
cittadina veronese.
Archiviati i risultati di do-
menica scorsa, nel pros-
simo fine settimana i
Lions D sono impegnati
su tre fronti: i Giovanissi-
mi ad Adria, gli Esordien-
ti a Rosà e le donne a
Spercenigo nel trevigia-
n o.

I Lions a Porto Viro

P O Z NA N (Po -
lonia) - Italia
senior secon-
da, Under 21
f  e  m  m  i n  i  l  e
quarta, Un-
der 21  ma-
schile sesta.
Questo il bi-
lancio della
s  p  e d  i  z  i o  n  e
a z z u r r a  a i
Cam pion ati
Europei che si sono con-
clusi domenica scorsa a
Poznan (Polonia).
Al torneo continentale era
presente l’atleta polesana
16enne Maddalena Lago
del Canoe Rovigo. Le az-
zurrine dell’Under 21 si so-
no scontrate con la Polo-
nia, la Francia, la Germa-
nia e la Repubblica Ceca.
La formazione era compo-
sta al 30% da "under" che

militavano in senior e da
un restante 70% da giovani
talenti della canoa polo ro-
sa con un po’ di inespe-
rienza ma con tantissima
determinazione. Le azzur-
rine, alla loro prima espe-
rienza europea di catego-
ria, si sono battute con
tenacia e orgoglio ottenen-
do il quarto posto, natural-
mente al golden gol (5-4
dalla Polonia).

Protagonista in Polonia Maddalena Lago


