
...
Dicembre 2013

Martedì 17
40

PATTINAGGIO La campionessa tra i bambini della “Vittorino da Feltre” di Adria

Ylenia e la favola dello sport
La rodigina Grigolato ha raccontato la sua straordinaria carriera agli alunni

Luigi Ingegneri

ADRIA - “La favola dello
sport” è approdata alla
scuola primaria “Vittori -
no da Feltre” di Adria
dove è arrivata Ylenia
Grigolato campionessa
della specialità pattinag-
gio su rotelle e medaglia
d’argento ai mondiali in
Cina. L’iniziativa è pro-
mossa dal Coni con l’o-
biettivo non solo di di-
vulgare i valori positivi
dello sport, ma anche di
capire come lo sport vie-
ne visto dagli occhi dei
bambini; il materiale
raccolto sarà poi inserito
in una pubblicazione.
Ylenia, classe 1990, ha
ricordato di aver mosso i
primi passi sui pattini a
Rovigo fin dall’età di tre
anni. “Erano così piccoli
- ha ricordato la campio-
nessa - che le ruote si

to cc avan o”. Dopo una
lunga formazione nel-
l’Olimpica Skaters di Ro-
vigo, dove tuttora inse-
gna, la ragazza è appro-
data nella Sincroroller di
Bologna.
Ha iniziato col singolo, è
passata poi alla coppia
artistica con Mattia Vio-
la e da qualche anno si
concentra nel gruppo
show. Ylenia nel frat-
tempo riesce a ritagliarsi
del tempo per proseguire
lo studio nella facoltà di
Scienze dell’educazione
all’università di Ferrara.
Dopo diverse partecipa-
zioni ai campionati ita-
liani, europei e mondia-
li, dove sono arrivate
medaglie e tante soddi-
sfazioni, lo scorso mag-
gio, assieme alle compa-
gne di squadra del Sicro-
roller, si è classificata se-
conda ai mondiali in Ci-

na.
“La mia carriera sportiva
è iniziata a 16 anni - ha
raccontato Ylenia - Ora
che sono a Bologna mi
alleno tre volte a setti-
mana dalle 21 a mezza-
notte, faccio la pendola-
re perché il pomeriggio
insegno ai bambini a Ro-
vigo. Non essendo una
disciplina olimpica ci
autofinanziamo. Le
mamme preparano i ve-
stiti, noi ci trucchiamo
da sole e ci paghiamo le
trasferte. È l’amore per il
pattinaggio e la spinta
della mia famiglia che
mi fanno continuare”.
Il suo medagliere è poi
passato di mano in ma-
no e i bambini hanno
chiesto ad Ylenia di in-
dossare i pattini e far
vedere delle giravolte: la
ragazza non ha esitato e
davanti ai sorrisi dei

Una campionessa polesana doc Ylenia Grigolato con gli alunni alla scuola primaria “Vittorino da Feltre”

bambini ha mostrato co-
me si fa a pattinare e a
frenare. L’incontro è
proseguito con la distri-
buzione da parte dello
staff del Coni di fogli da
disegno, matite e penna-
relli ai bambini i quali si
sono cimentati in un di-
segno, una poesia o un
tema che riassuma quel-
lo che più hanno apprez-
zato dell’incontro. Gran-
de soddisfazione da par-
te del delegato provincia-
le Coni Marco Bonvento.
“Uno dei compiti istitu-
zionali del Coni – spiega -
è favorire la diffusione

della pratica motoria, fi-
sica e sportiva, accompa-
gnata da una maggiore
consapevolezza e una
cultura del movimento
con particolare attenzio-
ne ai più giovani, a par-
tire dall'ambiente scola-
stico”.

VOLLEY BENG I risultati

Serie D, Under 16 e 14
hanno messo il turbo

.SPORT La Voce

ROVIGO - La Beng Serie D di coach Concreto sabato ha
conquistato altri tre punti, vincendo il match in trasferta
contro Le Ali Thermal per 1-3. “Sono molto contento della
partita disputata dalle ragazze - commenta il tecnico -
hanno saputo mettere in atto i miei consigli dati durante la
settimana, ed il lavoro svolto sia in ricezione che in difesa
ha fatto si che vincessimo questa partita”.
L’Under 16di Tosi, dopo gli stop subiti contro il Sant’Appol -
linare e l’Ariano, si è riscattata e ha battuto 3-1 l’Abafoods di
Badia. “Sono soddisfatto
della buona prestazione del-
le ragazze - dice il tecnico -
inoltre sono anche contento
di aver inserito alcune Un-
der 14 che si sono ben com-
portate in questa partita
ascoltando i miei suggeri-
menti. E’ migliorata la grin-
ta, la concentrazione che è
rimasta dall’inizio fino alla
fine del match, ma ,soprat-
tutto, hanno evitato di far
errori sulle palle facili. L’ini -
zio del primo set è stato
equilibrato tra le due com-
pagini fino a quando noi siamo stati sotto per 14-18, da lì
però abbiamo eseguito un gioco abbastanza coordinato e
abbiamo fatto 11 punti consecutivi vincendo così il primo
parziale. Il secondo purtroppo è stato dominato dalle avver-
sarie, ma poi nel terzo e nel quarto ci siamo riscattati e
abbiamo concluso la partita a nostro favore”.
L’ Under 14 sempre di Tosi ha portato a casa un’altra
vittoria netta vincendo il match in trasferta 0-3 contro il
Futurvolley. “Nonostante i problemi di assenze - afferma il
tecnico - le giallonere sono state brave a difendersi. In
questa partita ho fatto giocare quasi tutte le giocatrici che
hanno sostituito in maniera egregia le titolari. Il gioco è
stato preciso e corretto nei primi due set”.
La Terza divisione di coach Marco Gregnanin sabato non è
riuscita ad imporsi sul Gs Volpe che ha vinto al tie-break per
2-3. “Nonostante abbiamo perso - dichiara la guida - le
giallonere hanno saputo dimostrare di essere una compa-
gine che ha disputato una buona partita e cercato di
ostacolare in tutti i set le avversarie”.

UNDER 14 FEMMINILE Seguite da Simonetta

Cinque polesane inseguono un sogno
chiamato rugby con la “Tirakkina”

L’i n i z i a t i va

del Coni

Rugby che passione! Le ragazzine dell’Under 14 qui in una bella foto di gruppo

Sara Puiu Emma Stevanin Gaia BelloniEmma Simonetta Emily Brusemini

ROVIGO - Cinque polesa-
ne si stanno mettendo
in luce nell’Under 14
femminile. Si tratta di
Emily Brusemini, Em-
ma Simonetta, Emma
Stevanin, Gaia Belloni e
Sara Puiu. La Tirakkina
rugby junior femminile
si allena tutti i mercole-
dì dalle 17 al centro gio-
vanile Don Bosco di Sar-
zano in via dei Mille. Tra
l’altro queste ragazze fa-
ranno da raccattapalle al
match d’Eccellenza di
sabato tra Vea Femi Cz e
Cavalieri Prato.
Attualmente Rovigo e il
Polesine vantano una
tradizione rugbistica di
tutto rispetto, ma non
hanno alcuna formazio-
ne che partecipi al cam-
pionato italiano. A Sar-
zano c’è Paolo Simonet-
ta, coach e papà di Em-
ma; le sta provando tut-
te per far crescere il mo-
vimento. “Fino a 12 anni
le ragazze giocano e so-
prattutto si divertono
con i colleghi maschi, al
compimento del dodice-

simo anno possono farlo
solo tra femmine - dice
Simonetta - Sono con-
vinto che il movimento
rugbistico femminile a
livello nazionale stia
prendendo la piega giu-
sta, la Fir sta investendo
molto in questa direzio-
ne per colmare il vuoto
che c'è attualmente tra
l'Under 12 e la 16. Non a
caso quest'anno si sono
presentate ai nastri di
partenza ben 72 squadre
seniores e 42 Under 16”
afferma Simonetta.
Il Veneto è rappresenta-
to da 6 formazioni Se-

niores (Trieste, Verona,
Vicenza, Trento, Valsu-
gana e Torelli Sudati Pa-
dova ) e 4 Under 16 (Val-
sugana Padova, Benet-
ton Treviso, Trieste e Vil-
lorba).
Fa sapere coach Simo-
netta: “La cosa impor-
tante è che le ragazze
giochino e crescano con i
sani valori di questo
sport. L'obiettivo è co-
struire qualcosa, con la
collaborazione di tutte le
società polesane, per
creare una rappresenta-
tiva Under 14 femminile
come si sta facendo nelle

altre regioni”.
Da qualche mese ormai
le “Tirakkine” si recano
ai raduni regionali della

Fir, come quello di Trevi-
so di domenica. Una bel-
la occasione per sfogare
la passione ovale, con-

frontandosi con le ami-
che provenienti dai set-
tori giovanili delle socie-
tà venete.


