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SERIE B2 Le giallonere ricevono stasera il Belluno, che ha due punti in più

La Fruvit tenta il sorpasso
Coach Pantaleoni avverte: “Occhio a Secchi, Bortolot e Bellotto”

VOLLEY FEMMINILE SERIE C Le portoviresi

L’Ellepi di Zamara va a caccia dell’i m p re s a
Al palazzetto sbarca la capolista Spakka

La Voce .SPORT 

CT ROVIGO Record di adesioni nel weekend

Tennis e beach tennis vanno a braccetto
per la solidarietà: che successo la maratona!

VOLLEY GIOVANILE UNDER 16 Bella vittoria

L’Ellepi Porto Viro supera anche il San Marco Cavarzere
Le portoviresi si confermano in testa al campionato

Vo l l ey
fe m m i n i l e

Pronte a regalare una serata con i fiocchi Le atlete dell’Olimpica Skaters

PORTO VIRO - L' U n d e r
16 dell'Ellepi vince con-
tro la Pallavolo San Mar-
co di Cavarzere e vola in
testa alla classifica. L'ul-
tima partita della for-
mazione portovirese è
iniziata con il servizio di
Mazzucco (12).
Grandi progressi si sono
notati in casa Ellepi dal-
l’inizio del campionato
in particolare da parte
di Grandi (13), che du-
rante lo svolgimento ha
mostrato grande grinta,
e da parte di Crocco (16)
nel nuovo ruolo di cen-
trale.
Il primo set si è concluso
25-9 con il servizio di
Boscolo, giocatrice in

prestito dall’Under 18
per le varie assenze e
che si è ben integrata
nella squadra. Un paio
di errori in battuta del
secondo set hanno por-
tato in vantaggio la
squadra del San Marco.
Ma la determinazione
dell’Ellepi porta la vitto-
ria anche di questo set
su 25-15. Nel terzo set si
vedono delle emozio-
nanti azioni da parte di
tutto il team. Si fa nota-
re baby Mancin (4), gio-
catrice dell’Under 13 an-
che lei in prestito per
questa partita. Il set si
conclude sul 25-12.
Come da tradizione le
ragazze, più unite che

mai, hanno fatto il
“t u f fo ” post partita. La
capolista intasca con
questa vittoria altri tre
punti e si mantiene al
comando. Riposo meri-
tato della squadra che
adesso scenderà in cam-
po domenica 22 dicem-
bre. L’obiettivo è già
chiaro, vale a dire non
farsi strappare quel pri-
mo posto che finora è
assolutamente merita-
to. “Ancora una volta le
mie compagne sono sta-
te insuperabili”, ha det-
to il capitano Crocco elo-
giando il risultato con-
seguito da tutta la squa-
dra.

G. F.

ROVIGO - Sabato sera il Ct Rovigo ha organiz-
zato la tradizionale cena degli auguri natali-
zi. Sono state effettuate le premiazioni del
torneo Telethon e la consegna "dell'assegno"
con il ricavato al responsabile provinciale
della maratona Telethon.
Quest'anno c’è stato un record di adesioni al
torneo Telethon, con 74 iscritti dai 14 agli 80
anni. Non potevano mancare soci e simpatiz-
zanti, agonisti e semplici amatori di questo
sport, di cui quasi una trentina erano donne:
tutti uniti insieme a favore della ricerca. Per
un coinvolgimento soddisfacente, i giudici
arbitri del torneo Tovo e Cordella hanno divi-
so i partecipanti in dieci tabelloni.
Sono state realizzate ben 101 partite per arri-
vare a determinare i vincitori dei sei singoli
tabelloni. Alla raccolta fondi hanno contri-
buito con tornei ad hoc anche il circolo del
Bridge, l'associazione Burraco "Città delle Ro-
se" ed il beach tennis rodigino "Rovigo Beach
Tennis & Sun".

Gli appassionati di beach tennis nella foto di gruppoAlberto Malengo in evidenza

Maratona di beneficenza Tutti in campo per Telethon

Come volano le portoviresi Le ragazze dell’Ellepi in testa alla classifica

PATTINAGGIO ARTISTICO Appuntamento a San Pio X

Tutto pronto per il galà dell’Olimpica Skaters
che stasera ospita piccoli campioni e atleti

ROVIGO - Anche quest’anno l’Olimpica Skaters
Rovigo festeggia il Natale con una manifesta-
zione alla quale partecipano tutti gli atleti,
particolarmente numerosi. Appuntamento
stasera a San Pio X dalle 20.30. Questa festa
sarà l’occasione per dirigenti e tecnici di espri-
mere ai ragazzi e alle ragazze un riconoscimen-
to per la costanza negli allenamenti e per
l’impegno profuso da ciascuno, fino ad oggi.
Sarà una manifestazione semplice ma carica di
significato; sarà un “Giro del Mondo” sui

pattini. Ogni esibizione rappresenterà attra-
verso la musica, i costumi e le coreografie, un
diverso Paese del globo.
Alla festa natalizia in famiglia parteciperanno
come gradite ospiti le atlete del Sincroroller
Bologna, fresche di medaglia d’argento ai
campionati del mondo di Taiwan, una delle
quali è l’atleta di casa Ylenia Grigolato. Si
esibiranno grandi e piccini, campioni afferma-
ti e talenti in erba per una serata davvero da
non perdere.

Guendalina Ferro

PORTO VIRO - Questa sera alle 21 al palazzetto dello
sport di Porto Viro sarà una dura battaglia per la
medica Porto Viro. Arriverà infatti la quotata compagi-
ne dello Spakka volley, squadra che attualmente si
trova al comando della classifica senza aver mai perso
una partita. L’Ellepi, dopo le ultime partite con un
risultato non proprio soddisfacente, dovrà tirar fuori i
denti e metterci l’anima per riuscire nell’impresa di
togliere qualche punto alla realtà veronese. Come
sempre, le ragazze di mister Zamara si sono allenate
col massimo impegno. Il dirigente Idelmino Viviani è
convinto che le ragazze si faranno valere sul campo di
casa, dimostrando di essere una squadra unita, per
continuare il cammino cominciato.

SANTA MARIA MADDALENA
- Le rivierasche progettano la
missione sorpasso. Nuova
missione salvezza per la Libe-
ra Fruvit impegnata oggi nel-
la nona giornata d’andata di
Serie B2.
Le giallonere ricevono questa
sera alle 20.30 al “Palaking” il
Belluno, che vanta 11 punti e
quindi due in più rispetto alla
squadra giallonera. Ecco
quanto afferma coach Panta-
leoni in vista del delicato
match: “Le rivali odierne
hanno già incontrato e vinto,
non con facilità, contro l’ulti -
ma e la penultima in gradua-
toria. Noi invece abbiamo già
affrontato le prime sei della
classifica e quindi adesso il
calendario sembra un po’ più
favorevole. Possiamo farcela
e dobbiamo sfruttare le pause
del Belluno che ha chiuso ben

sei partite su otto con il risul-
tato di 3-2 (vincendone quat-
tro)”. Il tecnico rivierasco in-
dividua i pericoli maggiori:
“La schiacciatrice Secchi (ex
Firenze in A2) e la centrale
Bellotto sono i punti di forza,
coordinate dall’alzatrice Bor-
tolot”.
Continua l’allenatore: “Bel -
luno è una squadra che non
ha ancora ingranato rispetto
alle due ultime stagioni; sarà
una partita difficile e decisiva
perché è chiaro che se non
vinciamo domani (oggi per chi
legge, ndr) diventa tutto più
c o m p l i c at o ”.
Il coach giallonero ha l’intera
squadra a disposizione e non
avrà difficoltà, quindi, nello
schierare la formazione idea-
le per contrastare al meglio
B e l l u n o.

Ale. Ga.

Hanno voglia dei tre punti Le ragazze dell’Ellepi


