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PATTINAGGIO ARTISTICO Le ragazze di Lorenza Guasti conquistano dieci medaglie

Le polesane vanno in doppia cifra
Cinque ori, due argenti e tre bronzi al trofeo “Romano Dante Bettinelli”

ROVIGO - Le pattinatrici pole-
sane ancora in evidenza. Le
atlete della società Pattinag-
gio Artistico Rovigo hanno
partecipato a due trofei in
Friuli e in Veneto. Una prima
formazione ha partecipato al
settimo Memorial Daniela
Todisco a Orgnano. La rap-
presentativa rodigina era for-
mata da Alice Menin. Lisa
Moda, Giulia Bregolin e Clau-
dia Zanesco quali componen-
ti del quartetto G 4 S (Girls for
skating) che si sono esibite in
una composizione titolata

.SPORT La Voce

Magliette della Final Four in vendita per beneficenza

La Beng ha fatto tappa alla Fattoria
per fare visita a “Non solo sport”

La stagione
2012-2013

VOLLEY FEMMINILE Le squadre della Fruvit

L’Under 18 batte un colpo alla fase regionale
In Prima, le rivierasche superano il San Bortolo

MOTORI Il team Fcc corse all’autodromo di Adria

Ottimo quarto posto per Daniel Tibaldo
Risultato prestigioso per il pilota di Villadose

“Lo sport”. Le ragazze hanno
dimostrato una buona tecni-
ca, posizionandosi al dodice-
simo posto. Domenica 28
un’altra rappresentativa for-
mata da ben 17 atlete ha preso
parte al Trofeo “Romano Dan-
te Bettinelli” organizzato dal-
la Polisportiva di Marcon, ot-
tenendo cinque ori, due ar-
genti e tre bronzi. I risultati.
Cuccioli, livello 1: terza Chia-
ra Medea, quinta Laura Laz-
zarini. Piccoli, livello 1: quin-
ta Anita Previato. Medi, livel-
lo 1: prima Mabel Chinaglia,

MOUNTAIN BIKE Il Torpado di Cavarzere

Alia Marcellini trionfa alla “Urban
Downhill King of the Castle”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Il risultato più importante di
questo fine settimana, per il team Torpado
Surfing Shop di Cavarzere, è di Alia Mar-
cellini che vince la “Urban Downhill King
of the Castle”. Alla gara, tenutasi all’in -
terno del castello di Brescia sabato 4 mag-
gio, ha partecipato anche Carlo Gambira-
sio che è arrivato quarto.
Buoni piazzamenti all’importante prova
degli Internazionali d'Italia, che si è svolta
domenica a Chies d’Alpago, per Serena
Calvetti e Daniela Veronesi, giunte rispet-
tivamente quarta e quinta. Buono anche il
risultato del giovane Marco Decol che si
piazza quattordicesimo nella categoria
Under23.
Infine, weekend vincente anche sul fronte
del Bike Festival, dove Torpado era presen-
te nell’area expo con Roel Paulissen e Ya-

der Zoli per far provare al numeroso pub-
blico di appassionati presenti, la Nearco
27,5” e la Ribot 29” della linea Torpado
Impudent. Il prossimo appuntamento per
il team Torpado Surfing Shop sarà con la
quarta prova degli Internazionali d’Italia a
Gorizia e con la Costa degli Etruschi, che si
terranno nel prossimo fine settimana.

ADRIA - Domenica si è svolta all’autodromo
una delle importanti tappe dell’Alpe Adria
Championship. Tra le varie categorie degno di
nota il risultato conseguito nella Superstock
600 da un giovane pilota di Villadose. Si tratta
di Daniel Tibaldo che, dopo aver conquistato
nella giornata di sabato una splendida pole
position, con il record del circuito, regala agli

spettatori una gara piena di emozioni. Ottima
partenza, che lo vede in testa per una serie di
giri ma a causa di un coinvolgimento in un
incidente perde svariate posizioni cedendo la
testa al suo compagno del team Fcc corse Dario
Nori, finendo così al quarto posto. Gara co-
munque piena di emozione per il team Fcc
corse.

Grandi risultati Per le allieve del Pattinaggio
Artistico Rovigo nelle ultime prove

Applausi Alia Marcellini del Team Torpado

Una vittoria e una sconfitta Per la Fruvit Under 18

ROVIGO - La prima squadra
al completo della Beng ha
fatto visita al punto vendita
Non Solo Sport alla “Fatto -
ria”. Non Solo Sport si è di-
mostrato un partner impor-
tante per Beng nell'ultima
parte del campionato e nel-
l'organizzazione della Final
Four di Coppa Italia B, ma-
nifestazione che ha portato
al Palazzetto di Rovigo oltre
1.600 persone in due giorni
e che ha visto la Beng conquistare uno
storico argento. Non Solo Sport ha realizza-
to anche le magliette celebrative della Final
Four, che, oltre a essere diventate uno dei
simboli della manifestazione, sono state

messe in vendita per raccogliere fondi per il
progetto benefico Duchenne Heroes. Erano
presenti anche il presidente del Consiglio
comunale di Rovigo, Paolo Avezzù e il diret-
tore della “F at t o r i a ” Marco Cavallaro.

Insieme per la pallavolo Beng e Non Solo Sport

SANTA MARIA MADDALENA - Wee -
kend intenso per le squadre della
Fruvit. La formazione di Pantaleoni,
in Serie B2, ha celebrato nel migliore
dei modi la salvezza battendo in casa
Spes Belluno. Le campionesse provin-
ciali dell’Under 18 hanno iniziato la
fase regionale a Codognè. Inserite nel
girone D, le ragazze hanno superato
proprio il Codognè e poi hanno perso
con Tecnovamp.
In Prima divisione, venerdì sera tra
le mura amiche della palestra comu-
nale di Occhiobello la Fruvit si rende
protagonista di una grande prova. La
formazione rivierasca ha battuto con
un pirotecnico 3-2 le rodigine del San
Bortolo. Ecco i parziali: 25-16; 25-20;

23-25; 23-25 e 16-14 Prossima gara,
l’ultima stagionale, in trasferta a Ro-
vigo contro il Commenda.

MOTORI Al 28esimo rally del Bellunese

Parte la rincorsa alla Coppa Italia
per il driver tagliolese Eros Finotti
ROVIGO - La ventottesima edizione del Rally
del Bellunese coincide con l'apertura ufficiale
della stagione di Eros Finotti che sarà impe-
gnato nella rincorsa alla Coppa Italia. Il driver
di Taglio di Po sarà costretto a non commettere
errori per centrare l'accesso alla finale di Coppa
Italia 2013. “Siamo al via di questa nuova
rincorsa alla Coppa Italia”  – racconta Eros – “e

partiremo dal Bellunese in quanto conosciamo
abbastanza bene la tipologia di percorso. Devo
ringraziare di cuore Stefano Busatto e tutti i
partner che in un momento economico molto
difficile hanno rinnovato quella fiducia conso-
lidata in anni di attività”. Matteo Turatti sarà
alle notte alle note e la Black Devils metterà a
disposizione la potente Citroen Saxo.

seconda Maria Previato, terza
Sofia Rossin e quarta Alessia
Kolici. Medi, livello 2: prima
Giorgia Penolazzi, seconda
Syria De Giuli, quinta Rebec-
ca Rio e settima Aurora Arcu-
ri. Medi, livello 3: prima Mar-
ta Lazzarini, terza Margheri-
ta Vicenzetti e ottava Madda-
lena Ceruti. Grandi, livello 4:
prima Alessia Moda. Master,
livello 2: prima Giulia Rossi-
ni, seconda Elena De Giuli.
Ottimo il lavoro dell’allena -
trice Lorenza Guasti e delle
sue collaboratrici.

CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA’ All’esordio a Misano

Alessio Toffanin si piazza settimo
C'è un pilota rodigino che corre nel Campiona-
to Italiano Velocità, all'interno del trofeo Brid-
gestone: è Alessio Toffanin.
Nella prima gara di Campionato, disputatasi
nel Misano World Circuit Marco Simoncelli, si
è piazzato al settimo posto assoluto e secondo
degli over 25.
Il Motoclub Due torri ha intervistato Alessio per
conoscerne il parere e le impressioni.
Una prima gara tutta in salita, alla scoperta di
una moto nuova, la Yamaha R6 Stock, prepa-
rata dal Team Pata by Martini.

Alessio ha spiegato di non essere stato soddi-
sfatto della propria prova, causa una mancan-
za di feeling con la nuova moto e con la nuova
ciclistica, marchiata WP. Un problema riscon-
trato dalle prime prove di qualifica, dove il
cronometro ha comfermato le impressioni e i
tempi sul giro si sono rivelati molto alti rispetto
a quelli spuntati dallo stesso Toffanin negli
anni precedenti sullo stesso tracciato. Il proble-
ma principale è la mancanza di fiducia nella
ciclistica della nuova moto che ha infuso in
Toffanin sensazioni molto diverse dalla sua

precedente, e che sommate alle poche prove
effettuate prima della gara hanno portato a
questo risultato. Il banco prova è stato quindi la
prima qualifica (asciutta) che, però, ha per-
messo ben poche modifiche all'assetto, in
quanto la seconda prova delle ufficiali (bagna-
ta) non ha permesso di testare soluzioni alter-
native. Una gara, quindi, corsa in sordina:
dopo un'ottima partenza dalla ottava casella si
è ritrovato terzo alla prima curva, ma ben
presto si è dovuto arrendere al passo gara
troppo alto e accontentarsi del risultato molto

al di sotto delle aspettative, correndo in difesa.
Ha scelto infatti di evitare rischi inutili, piaz-
zandosi comunque al settimo posto e portando
a casa punti preziosi. Alessio è tuttavia fiducio-
so di riuscire a mettere a punto la propria moto,
di ritrovare il feeling perduto e di migliorare le
proprie performace nelle prossime gare del
campionato. Non rimane che regalare al pilota
un grosso in bocca al lupo.

Voglia di raggiungere nuovi traguardi Alessio Toffanin


