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PRIMA CATEGORIA La squadra di Conti ha centrato l’ennesima vittoria ai danni del Maserà

Union Vis e la quinta meraviglia
Il mister: “I ragazzi sono stati molto bravi, soprattutto il portiere Bersan”

MOTORI SUPERSTARS WORLD Il cavarzerano conquista l’argento

Berton, splendido secondo posto

Arianna Donegatti

TRECENTA - Quinta vittoria
consecutiva per l’Union Vis
guidata da Beppe Conti che si
porta a 15 punti in classifica,
in solitaria al secondo posto
del girone D di Prima catego-
ria, guidato ancora dal Pa-
pozze, che si trova però solo a
+1 dagli altopolesani, visto il
pareggio dell’altro ieri con La
Rocca Monselice.
Sono “b a s t at e ” le due reti di
Fratti a far guadagnare i tre
punti all’Union Vis, ma è do-
veroso citare anche le prodez-
ze del numero uno Bersan
che ha salvato la propria por-
ta in diverse importanti occa-
sioni. Elogia i suoi mister
Conti: “Risultato positivo
quello contro il Maserà, che è
venuto in una settimana
molto delicata per l’impegno
infrasettimanale di Coppa.
Tre gare in 7 giorni, quindi,
in cui abbiamo portato a casa
l’intera posta in palio. Que-

sta vittoria è stata molto im-
portante per la nostra rincor-
sa sul Papozze, che proprio
domenica, pareggiando, ci
ha permesso di accorciare.
Sono stati molto bravi i ra-
gazzi ad affrontare queste tre
partite vincendole tutte”.
Per quanto riguarda la gara
in sé, Conti ammette: “Nel
primo tempo, dopo la prima
rete di Fratti, gli avversari ci
hanno messo in grossa diffi-
coltà per 15-20 minuti, è stato
bravo Bersan a metterci due
pezze con parate che dimo-
strano tutto il suo valore. Se
non c’era lui poteva anche
starci il pareggio dei padroni
di casa. Sono rientrato negli
spogliatoi a fine primo tem-
po piuttosto arrabbiato per-
ché nel corso della prima fra-
zione abbiamo perso dei me-
tri fondamentali per noi che
siamo a nostro agio dal cen-
trocampo in su. Nel secondo
tempo è cambiato mental-
mente l’atteggiamento, for-

se anche grazie all’ingresso
di Mistretta, ci siamo ripresi
i 10 metri e avremmo potuto
segnare altri 2-3 gol”.
Lodi anche a Bersan: “Rin -
graziamo Bersan che ci ha
tenuti in partita, vorrei che
non ci appoggiassimo troppo
al portiere, dovremmo cerca-
re di far tirare meno possibile
gli avversari così stiamo più
tranquilli. Il Maserà avrebbe
potuto riaprire la partita se
Davide non si fosse superato
nelle parate, sarebbe potuta
andare diversamente”.
Bottino pieno per gli altopo-
lesani, che si apprestano do-
menica prossima ad affron-
tare il Boara Pisani in un der-
by dal sapore speziato, visti
anche i diversi ex che milita-
no nella squadra allenata da
Rodighiero. “Dobbiamo sta-
re molto attenti perché que-
sti derby possono rivelarsi
molto pericolosi. Preparere-
mo al meglio la partita e ci
faremo trovare agguerriti”.

BRACCIO DI FERRO Nuovo trionfo per il tagliolese

Pavanello domina a Monsano
Anna Volpe

M O N SA N O (Ancona) - Ancora una vittoria per il taglio-
lese Emanuele Pavanello, già pluricampione nazionale
e internazionale di braccio di ferro, primo nella catego-
ria 80 chilogrammi senior sinistro al campionato italia-
no di Monsano. Sabato il bassopolesano si è classificato
sesto, battendo anche il campione nazionale dei 90
chilogrammi. Domenica Pavanello si è piazzato primo
con il braccio destro sempre nella categoria 80 chilo-
grammi senior. Poi gli atleti più forti si sono scontrati
all’assoluto e qui Pavanello si è classificato quinto,
battendo rivali di prestigio. Ad accompagnare Pavanel-
lo i due allievi Sonny Suffer e Federico Duò. Sonny
Suffer, 18enne di Taglio di Po, sabato è arrivato secondo
nei 60 chilogrammi junior sinistro e domenica secondo
nei 60 chilogrammi junior destro. “La prestazione è
stata buona- ha commentato Pavanello - Dobbiamo
migliorare a livello tecnico e sulle partenze. In ogni
modo, se continua cosi, Sonny può veramente arrivare
a ottimi livelli". Federico Duò, 25enne tagliolese, sabato
è riuscito comunque a conquistare il terzo posto con il
braccio sinistro, facendo veramente ottimi incontri,
mentre domenica 13, con il braccio destro, nonostante
la determinazione non è riuscito a risalire sul podio. "
Tutto sommato la prestazione dei miei allievi è stata

buona, anche se hanno ancora un grossissimo margine
di miglioramento. Io ho fatto una gara senza errori,
oserei dire quasi perfetta, e così mi sono riconfermato
per la sesta volta campione nazionale. Anche all’assolu -
to, sia con il sinistro che con il destro, ho fatto veramen-
te dei bei tiri e ultimamente ho battuto vari campioni di
categorie superiori. Questo dimostra che sto crescendo
sempre di più e grandissima è la soddisfazione, anche
perché nella classifica dei dieci atleti assoluti in Italia
sono il più leggero" ha detto Pavanello.

VOLLEY GIOVANILE Le giallonere

Buona la prima per la Beng di Tosi
Sorridono le Under 14 e 16

ROVIGO -
Buona la
prima per
le giovani
atlete del-
l a  B e n g
Under 14 e
16 di coach
Fe rr ucc io
To s i .  L e
s  q u  a  d r  e
hanno ini-
ziato il lo-
ro campio-
nato vin-
cendo en-
trambe la prima partita della fase di
qualifica del loro girone per arrivare
poi nella fase che si distinguerà in
due gironi da sette squadre: Eccel-
lenza e ripescaggio. L'Under 14 ha
regolato 3-0 sabato il San Pio. Coach
Ferruccio Tosi è contento della parti-
ta: “I set sono andati molto bene -
commenta - il primo lo abbiamo
vinto 25-5. Le atlete hanno domina-

to in battuta e il capitano Emma
Vianna ne ha fatte 17 di seguito. Gli
altri due set sono stati più giocati, le
avversarie hanno aggredito un po' di
più la palla e le giallonere sono state
meno incisive ma alla fine abbiamo
portato a casa entrambi i set per 25-
20”.
L’Under 16 domenica ha vinto 3-0
sulla Pallavolo San Marco. "E' anda-
ta abbastanza bene - esordisce Tosi -
Il primo set è stato vinto 25-7, men-
tre gli altri due sono stati più giocati
ma vincendo comunque per 25-16 e
25-15. Le atlete si sono dimostrate
brave in battuta e nella difesa. Que-
sta settimana cercheremo di mi-
gliorare l'attacco e la ricezione che
dovrà essere più veloce. Dobbiamo
cercare di vincere sia in Under 14 che
16 i gironi di qualificazione per an-
dare poi nella fase di Eccellenza".
La Serie D in amichevole è andata
ko contro Parente Fireworks Mela-
ra, che ha affrontato sabato 12 otto-
bre. "E' stato un 3-0 secco senza un
minimo di tentativo di provare a
vincere - commenta l'allenatore
Concreto - il primo set si è concluso
25-19, il secondo 25-20 e il terzo 25-18.
Il Melara in difesa è molto forte, ha
una formazione compatta e quindi
c'era già una difficoltà oggettiva a
piazzare i palloni a terra. Manca
ancora un po' d'intesa tra le ragazze
che si devono conoscere meglio.
Questa settimana mi concentrerò
molto sulla correlazione muro-dife-
sa che in questa partita non ha
f u n z i o n at o " .
Le Under 14 e 16 osserveranno questa
settimana un turno di riposo.

RUGBY SERIE A C’è da lavorare per coach Pedrazzi

Il ko interno a opera del Gran Sasso
ha evidenziato le lacune della Zhermack

.SPORT La Voce

BADIA POLESINE - La sconfitta subita dalla
Zhermack in casa, contro il Gran Sasso, nascon-
de significati che vanno ben oltre il 27 a 19
finale. Gli uomini di Pedrazzi, dopo l’esordio
negativo a Genova, erano chiamati ad un riscat-
to. Lo stesso coach, preoccupato delle lacune
manifestate, aveva chiesto una reazione. Inve-
ce, anche contro gli abruzzesi, le sue richieste
sono rimaste inascoltate ed ora P e d ro si trova a
dover risolvere diversi problemi, parallelamente
alla necessità di raddrizzare la classifica nel più
breve tempo possibile. La Zhermack, infatti,
oltre ad aver manifestato le stesse difficoltà
palesate in Liguria, ha purtroppo denunciato
anche lacune nelle fonti del gioco. In particola-
re, la rimessa laterale è stata gestita con imba-
razzante difficoltà. Pure i meccanismi in mi-
schia non hanno convinto. Difficile, per dome-
nica prossima col Capoterra, che Pedrazzi possa
già avere a disposizione il nuovo mediano di

mischia, Hall. Oggi, molte delle responsabilità
in campo sembrano sulle spalle di Felipe Ber-
chesi, autore di una prova maiuscola anche
contro il Gran Sasso (magnifici i piazzati da
metà campo). Ma da solo il giovane uruguaiano
non può risolvere tutti i problemi. Di positivo,
nella gara giocata domenica, si è intravisto un
buon potenziale nella linea veloce, impreziosita
anche dalla grande esperienza (e qualità) offerta
da Roberto Pedrazzi. In ogni caso, rimane la
convinzione che il grande problema di questo
Badia sia il pacchetto di mischia. Con molti
infortunati ancora ai box ed in attesa dell’a r r i vo
del gioiello Hall, sono comunque diversi i moti-
vi per guardare al futuro con cauto ottimismo.
L’importante, per lo staff tecnico, sarà quello di
risolvere in fretta i diversi problemi denotati sin
qui. Una volta fatto, potrà cominciare nuova-
mente la stagione della Zhermack.

A. N.

Calcio

L’analisi

Che potenza! Sonny Suffer, Emanuele Pavanello e Federico Duò Primo e soddisfacente weekend per le giovanili della Beng

CAVARZERE - Una vittoria nella prima gara e un
secondo posto nella seconda, è questo il bilancio
dell’ultimo appuntamento della stagione per
Giovanni Berton, pilota cavarzerano, che dome-
nica all’autodromo di Vallelunga ha concluso il
campionato con questi due straordinari risulta-
ti. Grazie all’ottima prestazione nelle due gare
di domenica, Berton ha terminato la stagione
del circuito Superstars World in seconda posi-
zione. Nella classifica finale il pilota cavarzera-
no, alla guida della Bmw M3 92 del team Dina-
mic, ha concluso a 190 punti, dopo il campione
Superstars World di quest’anno Gianni Morbi-
delli, che con la sua Audi ha totalizzato 230
punti. La medaglia di bronzo del campionato è
andata invece a Vitantonio Liuzzi su Mercedes,
che ha concluso a un solo punto da Berton.
Nella prima gara a Vallelunga, il pilota veneto,
che partiva in prima posizione, ha fatto gara a
sé, seguito dal compagno di squadra Max Mu-
gelli. Gianni Morbidelli su Audi grazie alla terza
piazza ha conquistato il titolo piloti per la quin-
ta volta. Nella seconda gara, con griglia di

partenza invertita, è stato è stato Andrea Larini
su Audi RS5 ad avere la meglio su Berton, che ha
concluso in seconda posizione. “Sono trascorsi
dodici mesi dal mio debutto in questa meravi-
gliosa categoria con la M3 del team Dinamic- –
ha commentato Berton - allora arrivai secondo
in gara 2 tra lo stupore generale, adesso un anno

dopo sono considerato una solida realtà della
Superstars, sono felicissimo di questo secondo
posto in campionato e ringrazio la squadra per
la fiducia e l’impegno. Un grazie anche a spon-
sor, famiglia e sostenitori per aver reso possibile
e bellissimo tutto ciò”.

N. S.

Weekend da ricordare Per Giovanni Berton e tutto il suo staff


