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PATTINAGGIO ARTISTICO ROVIGO Ha conquistato il bronzo a Modena

Paola Galuppo balza sul podio
La sorella e allenatrice Giovanna ha curato l’esibizione “S o ra n d o m ”

MODENA - Ai campio-
nati europei di patti-
naggio artistico riserva-
ti ai gruppi spettacolo e
sincronizzato Paola Ga-
luppo, atleta del Patti-
naggio Artistico Rovigo,
ha conquistato la meda-
glia di bronzo nella spe-
cialità sincronizzato dei
gruppi senior gareg-
giando con il gruppo
Precision & Show di Al-
binea. A Modena hanno
partecipato molte rap-
presentative europee di-
stribuite nelle varie ca-
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CANOA Ecco tutti i convocati

Giovani polesani a caccia di gioie
sul bellissimo lago di Mergozzo

Senior

s i n c ro n i z z a t o

CANOA In gara tra i Ragazzi Matteo Cavessago e Zago

La malasorte non abbandona Federica Cavessago
che a Firenze è costretta al ritiro per un malessere

TCHOUKBALL Buoni piazzamenti

Lendinara Celtics ancora in Serie A
e in grande evidenza a Rimini

tegorie di show e sincro-
nizzato. Il gruppo albi-
netano, che dallo scorso
gennaio ha subito un
pesante ricambio gene-
razionale, si è esibito in
“Sorandom”, composi-
zione nuova di zecca
ideata dall’a l le n at r ic e
Giovanna Galuppo, so-
rella di Paola. La com-
pagine, composta per
oltre la metà da atlete
che per la prima volta si
presentavano sulla sce-
na internazionale, ha
dimostrato un notevole

progresso rispetto ai
campionati italiani
conquistando la meda-
glia di bronzo, alle spal-
le del “Dream Team” te -
desco. Grande soddisfa-
zione per il presidente
Alberto Guasti e il diret-
tivo della società. Dopo
una breve pausa, la
compagine riprenderà
la preparazione in vista
dei campionati mondia-
li in Taiwan dal 6 al 16
novembre. I corsi conti-
nueranno anche nel pe-
riodo estivo. Per info ar-
tistic orovigo@libe ro.it,
oppure telefonare al nu-
mero 329.6382190.

MOUNTAIN BIKE Team Torpado protagonista

Veronesi e Calvetti di scena a Gorizia
Paulissen cerca gloria in Val di Non

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Il Team Torpado è
ormai pronto per la quarta prova
degli Internazionali d’Italia in
programma oggi a Gorizia. Apri-
ranno le danze alle 12 le categorie
femminili, mentre spazio agli
elite e agli under 23 maschili alle
1 3 ,3 0.
In classifica generale, dopo le
prime tre prove disputate, Da-
niela Veronesi (nella foto) è sul
terzo gradino del podio, mentre
Serena Calvetti, al suo primo
anno tra le elite, è al sesto. Per le
due atlete del team cavarzerano i
giochi per un piazzamento fina-
le di rilievo sono dunque ancora
aperti. Roel Paulissen è invece al
via della prima tappa del circuito
Trentino Mtb, la Val di Non
Bike, sull’interessante percorso
lungo 43 chilometri.

ROVIGO - Primo momento nazio-
nale per i giovani del Gruppo Ca-
noe Polesine che si recheranno a
Mergozzo per la prima fase nazio-
nale del circuito a loro riservato.
Sul bellissimo lago alpino si trove-
ranno giovani da tutta Italia per
incontrarsi e confrontarsi sulle di-
stanze dei 2000 e 200 metri e sulle
imbarcazioni singole e multiple
previste dal regolamento. I convo-
cati per la squadra polesana: Allie-
vi A femminile Giorgia Taddei,
Allievi B maschile Nicolò Caredda e
Matto Girardi, Cadetti A femmini-
le Sara Caredda, Maya Girardi e
Elena Ricchiero Cadetti B femmi-
nile Linda Taddei e Vanessa Dila-
vanzo, Cadetti B maschile Giaco-
mo Totaro

Il gruppo in uno spettacolare passaggio e a lato
Paola Galuppo con la sorella Giovanna

Linda Taddei promettente
atleta del Gc Polesine

Tchoukball che passione Alcune foto con gli atleti lendinaresi

FIRENZE - Dom eni ca
lungo l'Arno a Firenze,
si sono svolti i campio-
nati italiani di canoa
maratona, dove hanno
partecipato circa 300
atleti di 60 società ita-
liane. Nel K1 Junior
femminile ha parteci-
pato la polesana Fede-
rica Cavessago che, an-
che se posizionata tra
le prime sei, causa ma-
lessere si è dovuta fer-
mare dopo aver regatato la
prima parte di gara. Nel K1
Ragazzi abbiamo visto sulla
linea di partenza Matteo Ca-
vessago e Alberto Zago. La
loro batteria è stata la più

numerosa, sulla linea di par-
tenza si sono schierati oltre
50 equipaggi, in un tratto di
fiume Arno che difficilmen-
te poteva accogliere tutti.
Non a caso è stata la gara più

penalizzata in quanto
gli atleti sulla linea di
partenza non si sono
sempre attenuti alle
regole. Nonostante
tutto, i ragazzi del Gc
Polesine Matteo e Al-
berto sono riusciti, ri-
spettando le regole, a
piazzarsi rispettiva-
mente al 26esimo e
34esimo posto con una
prestazione cronome-
trica che non li lascia

lontani dalle prime dieci po-
sizioni. I prossimi appunta-
menti per i giovani polesani
saranno i Giochi del Veneto
in programma a Caorle il 25 e
26 maggio.

Samantha Martello

LENDINARA - È giunta al termine
la Serie A nel quale il Lendinara
Celtics, unica squadra veneta mi-
litante in serie A, ha ben figurato
guadagnandosi il diritto a dispu-
tare la massima serie anche il
prossimo anno. Il 4 e 5 maggio, il
tchoukball ha celebrato la sua
grande festa sulla Riviera roma-
gnola, con l’11esima edizione del
Rimini beach tchoukball festival,
che ha visto partecipare oltre 1200
giocatori provenienti da Italia,
Svizzera, Francia, Inghilterra,
Germania, Austria e Belgio distri-
buiti in 157 squadre. Tra i giocato-
ri in quel di Viserba di Rimini,
anche i ragazzi lendinaresi, che
hanno ottenuto buoni piazza-
menti. Ottimo risultato per cin-
que giocatori del Lendinara Cel-
tics, capitanati da Francesco
Zambello, che giocando con il

nome One piece si sono piazzati al
terzo posto all’Open. La finale è
stata sfiorata dagli One piece, che
hanno perso di soli due punti
dalla squadra ginevrina Dream
team, risultata vincitrice del tor-
n e o.
Elena Zambello, giocatrice del
Lendinara Celtics, ha invece gio-
cato in una squadra italo-svizze-
ra, piazzatasi 12esima nel torneo
Slam. Le due squadre di ragazzi
lendinaresi under 19, Active slo-
ths e Tchoukcammelli, si sono
invece rispettivamente piazzate al
15esimo e al 29esimo posto nel
torneo di categoria. L’appunta -
mento è per il quarto Lendit-
chouk, che vedrà impegnati sul
campo parrocchiale di Santa Sofia
a Lendinara oltre un centinaio di
ragazzi, tchoukers esperti e de-
buttanti assoluti. L’appuntamen -
to è quindi per domenica 2 giugno
dalle 9 alle 17 a Lendinara.


