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CANOA POLO SERIE A I padroni di casa conquistano solo un punto nella seconda giornata alla Baldetti

Il Gc Polesine non è profeta in patria
Martarello e compagni bloccano l’Ichnusa sul 3-3 e rimediano cinque ko, rimanendo in fondo alla classifica

.SPORT La Voce

PALLANUOTO Tra le prime quattro del Veneto

Missione compiuta per Adria Under 13
che batte Libertas e vola in semifinale

CICLISMO I campioni cavarzerani dei Lions

Ennesimo trionfo dei gemelli Danieli
Sgobbi sale meritamente sul podio

ADRIANUOTO Gli impegni

L’Under 20 incrocia il Ravenna
La selezione 17 di scena in trasferta

VOLLEY TERZA DIVISIONE MASCHILE

I ragazzi di Tumbo Rovigo sono chiamati all’i m p re s a
Dopo il 3-1 dell’andata, si sogna ancora il terzo posto

PORTO VIRO - Domani sera la squadra Senior dell'A -
dria Nuoto ospiterà a Porto Viro il Centro Nuoto
Persiceto. Nella gara di andata il Persiceto si è imposto
per 9-6 in una partita che Adria Nuoto ha sprecato nei
primi due parziali, non segnando nemmeno un gol.
Sarà uno di quei match in cui i biancorossi dovranno
cercare di far punti preziosi per la salvezza, sfruttando
soprattutto il fattore campo. In casa adriese ancora in
infermeria Ferro e non sarà della partita nemmeno
Baldetti, indisponibile.
Under 20 Nel giro di quattro giorni la formazione
affronterà due volte la capolista Ravenna. Lo farà
domenica a Ravenna, mercoledì sera i bizantini ospi-
teranno a Porto Viro per il recupero della gara d'anda-
ta. Squadra molto compatta quella ravennate, con la
quasi totalità degli atleti che milita in Serie C.
Under 17 Dopo la netta vittoria sull'Acquambiente di
Sant'Urbano la squadra di Marzolla si troverà ad
affrontare la capolista Aquaria Piove di Sacco in tra-
sferta. Nella gara di andata i portacolori adriesi si
imposero per 8-4 sui piovesi, giocando una buona
partita. In un campionato che ormai li vede quasi
matematicamente fuori dalla corsa per il primo posto,
i bassopolesani, decimati a causa della concomitanza
con la partita dell’Under 20, proveranno a mostrare un
buon gioco per cercare di strappare qualche punto.

Weekend da dimenticare Due momenti delle sfide a Rovigo

Assoluti protagonisti I temibili ragazzini dell’Under 13 Adria Nuoto

L EG NA RO (Padova) - Andata della
finale per il terzo posto sfortunata
per i ragazzi di Tumbo Rovigo Vol-
ley, che si fermano al palasport di
Legnaro e saranno chiamati stase-
ra ad una partita perfetta per ag-
giudicarsi il terzo posto.
Già dai primi scambi la partita
viene combattuta punto su punto,
le due formazioni si affrontano
apertamente ma nessuna riesce a
prendere il break decisivo, Legna-
ro la spunta ai vantaggi per 27-25.
Secondo set fotocopia del prece-
dente, per Tumbo entra Cominato
per Cassani, Tumbo annulla un set-ball ma alla
fine soccombe ancora per 27-25.
Nel terzo set inizia a farsi sentire un po' di
stanchezza nei giocatori, la squadra di casa in-
fatti è quasi sempre davanti ma i ragazzi rodigi-
ni, guidati in panchina oggi da coach Zilli,
riescono a trovare la chiave del set con Cominato
estremamente incisivo in attacco, sul 22-21 inizia
la rimonta che porta Tumbo a vincere il terzo set
per 25 -22.
Nel quarto set la reazione dai ragazzi della Tum-

bo non porta il risultato sperato di agguantare il
tie-break, l'equilibrio si rompe sul 20-19 quando
Legnaro conquista tre punti consecutivi e riesce
a mantenerli fino al 25-22 finale.
La partita di ritorno di stasera alla palestra
Tintoretto di Rovigo si preannuncia combattu-
tissima, con i ragazzi della Tumbo, sponsorizzati
da Mario Trevisan srl, che saranno chiamati a
una vittoria netta per poter portare a casa il terzo
posto, che coronerebbe l'inattesa e straordinaria
stagione fin qui affrontata.

Stagione sorprendente Tumbo Rovigo Volley

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Questa setti-
mana i Lions D sono stati
impegnati nel Veneziano,
sul breve circuito di San
Liberale di Marcon si sono
cimentati i Giovanissimi.
Ottimi risultati per tutte e
sei le categorie. Ennesimo
trionfo dei gemelli Danieli
che, dopo aver dominato la
gara per tutti i giri previsti,
si sono conquistati un altro primo e secon-
do posto nella categoria G2. Sul podio, nei
G4, anche Filippo Sgobbi che, a corona-
mento del buon periodo e del grande impe-
gno in allenamento, ha portato a casa un
ottimo terzo posto dopo una gara in con-
trollo con il gruppo dei migliori. Vicini al
podio i G1 con Giacomo Tiengo, Tommaso
Novo e Mattia Ferro rispettivamente piaz-
zatisi al quarto, quinto se sesto posto al
termine di una gara combattutissima.
Piazzamenti di buon valore e che lasciano
ben sperare per il futuro tra i G3 per Anna

Tiengo, che finisce al setti-
mo posto al termine di una
gara condotta per larga
parte tra le prime posizio-
ni, mentre Francesco Da-
nieli, G6, si è ben compor-
tato e ha mostrato grandi
miglioramenti, chiuden-
do anche lui al settimo po-
sto restando a contatto con
i primi per tutti i diciotto
km previsti.
A Catello Roganzuolo, nei

pressi di Conegliano, gli esordienti si sono
cimentati in un percorso con una salita in
ognuno dei dieci giri previsti. Bene Filippo
Patrian che ha finito la gara con disinvol-
tura nonostante abbia dovuti confrontarsi
con molti corridori di casa, superiori a lui
fisicamente e più abituati al tipo di circui-
to. Impegnata in Friuli Martina Rubini,
l’ottavo posto di categoria fa notare un
costante miglioramento. Con grande sod-
disfazione proseguono gli allenamenti dei
Lions D, consapevoli che il lavoro quotidia-
no sta fruttando.

In terza piazza Filippo Sgobbi

PORTO VIRO - I presupposti per un match
avvincente c’erano tutti. E così infatti è stato.
Nell’ultima giornata del campionato Triveneto
under 13 l’Adria Nuoto ha affrontato e battuto
5-2 il Libertas Vicenza nello scontro diretto per
accedere alle finali regionali. Nella passata
stagione la Libertas (campione regionale in
carica) ebbe la meglio contro la giovane squa-
dra. Quest’anno i biancorossi non risentito
molto del cambio di giocatori per raggiunto
limite di età ci tenevano a ben figurare. Parten-
za un po’ contratta nel primo parziale, per
l’Adria Nuoto che passa in vantaggio con uno
scatenato Quagliato con una veloce entrata che
gli permette di trafiggere il portiere. La tensio-
ne porta la squadra di casa a commettere due
disattenzioni difensive consentendo al Vicen-

za, in entrambe le occasioni con Leonardi di
pareggiare e di portarsi in vantaggio. Nel se-
condo quarto arriva una prima reazione, con
Quagliato che si procura un tiro di rigore fal-
lendolo, mentre dopo qualche azione è il capi-
tano Marzolla a procurarsi un altro penalty e a
realizzarlo. Al cambio campo il risultato è fer-
mo sul 2-2, con i centroboa biancorossi: Biga e
Pavan che affaticati da estenuanti lotte per
mantenere una posizione favorevole non rie-
scono a finalizzare le azioni d’attacco. Ci pensa
il tuttofare Marzolla a riportare in vantaggio
l’Adria Nuoto con un’azione personale. A pochi
minuti dal termine del parziale, il portiere
Bello neutralizza un potente rigore del bomber
vicentino Banella. Il quarto tempo è il più ricco
di emozioni con la squadra di casa che allunga

il vantaggio ancora con Quagliato e chiude i
conti a tre minuti da termine con un tiro dalla
distanza di Stefano Bovolenta. “Per il terzo
anno consecutivo ci confermiamo come una
delle prime quattro nel Triveneto a livello un-
der 13”, afferma il tecnico Stoppa a fine gara,
“Quest’anno abbiamo disputato davvero un

buon torneo, peccato solo per la discutibile
sconfitta di Mantova. I ragazzi sono diventati
una bella squadra, ma soprattutto un gruppo
di amici e e questa è una cosa bellissima”. Ora
l’under 13 iscritta al girone Triveneto attenderà
di sapere la data e l’avversario da affrontare per
la semifinale.

ROVIGO - Si è svolta regolarmente e
grazie alla clemenza del tempo senza
intoppi la seconda giornata di Serie A
alla piscina Baldetti di viale Porta Po. La
giornata di Rovigo si è chiusa con un solo
punto ottenuto dalla squadra di casa del
Gc Polesine.
La classifica si fa impietosa e quando
mancano due sole partite al giro di boa
del campionato (previste a Milano il 24
contro Kst Siracusa e San Nicola di Paler-
mo) si complica per i colori rodigini la
corsa per la salvezza. La squadra ha co-
munque tenuto testa alle avversarie nel-
le sei partite disputate, sia che si trattas-
se delle neopromosse Sardegna e Idro-

scalo Club sia che si parli dei campioni
d'Italia della Pro Scogli Chiavari. Ottime
prestazioni con Arenzano, Mariner e Pro
Scogli Chiavari, squadre nettamente più
esperte e abituate alle zone di medio alta
classifica della serie A. In evidenza il
portiere Michele Martarello, che tra i
pali si è dimostrato all'altezza di avversa-
ri del calibro mondiale di Bellini e Bertel-
loni.
Tutta l'inesperienza dei polesani si ma-
nifesta invece negli incontri con squadre
alla portata come Ichnusa, Tk Sardegna
e Idroscalo Club. In tutti e tre gli incontri
infatti, il Gcp è andato in vantaggio per
poi perdere di lucidità e subire la reazio-

ne. L'unico punto ottenuto è frutto del
pareggio di sabato sera con i sardi dell'I-
chnusa (3-3). Nelle sconfitte con Tks e
Idroscalo Club i nostri portacolori paga-
no a caro prezzo gli errori nella gestione
del pallone in attacco. Si concede così
troppo spazio alle ripartenze degli avver-
sari, che cinicamente ne approfittano e
lasciano al Gc Polesine la scomodissima
ultima posizione di classifica.
L'inserimento di Ciampolini (cinque gol)
e Jezdik (un gol) dà maggiori soluzioni
alla squadra, ne approfitta Pietro Frigato
che con sei reti è il capocannoniere. Da
rilevare inoltre che il Gc è una delle
formazioni più giovani del campionato.


