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VOLLEY FEMMINILE B1 Se ne vanno Corazza, Casari, Zamora, Negrato e Mari. Giacomel “superstite”

Beng, primo capitolo della rivoluzione
Si sfoglia la margherita per Mattiazzo, piace l’adriese Crepaldi. Ripescaggio in A2, flebili speranze

CALCIO AIAC ROVIGO Le lezioni a Firenze

Arriva il corso per l’allenatore di portieri
E’ stato pubblicato il bando di ammissione

Alessandro Garbo

ROVIGO - L’anno zero della
Beng è ufficialmente comin-
ciato. Ilaria Corazza, Valenti-
na Casari, Martha Zamora,
Valentina Negrato e France-
sca Mari dicono addio alla
squadra di B1. Fioccano le
operazioni in uscita per le
giallonere, in attesa dei nu-
merosi arrivi per fare compa-
gnia all’unica riconfermata
del momento: Giacomel. Si
sfoglia la margherita per il
futuro di Mattiazzo, l’oppo -
sto ha un contratto biennale
e alla fine potrebbe anche ri-
manere un altro anno a Rovi-
go. Alla lista dei partenti, c’è
da aggiungere capitan Beco-
ni che ha scelto di ritirarsi
dopo una carriera ricca di
soddisfazioni.
Ilaria Corazza La banda se ne
va. E’ stata protagonista indi-
scussa della promozione del-
lo sbarco in B1 e uno dei punti
fermi dell’annata appena
conclusa. La classe ‘89, ex
San Lazzaro, potrebbe fare co-
modo all’Udine di B1.
Valentina Casari La centrale
dopo un anno smette di in-
dossare il vestito giallonero.
Arrivata da Le Ali Padova,
adesso la veronese è costretta
a fare un passo indietro per
motivi di lavoro. Si tratta di
un buon centrale, impiegata
con continuità nella triplice
gestione Benini, Masacci e
Ferrari.
Martha Zamora Rovigo si

TCHOUKBALL Titolo nazionale per l’Under 14

I Baby Celtics sventolano il tricolore
Grande gioia per i lendinaresi campioni

Samantha Martello

LENDINARA - Mentre la stagione
agonistica 2012-13 sta per andare in
archivio, il Lendinara Tchoukball co-
rona un’annata ricca di soddisfazioni
con la classica ciliegina sulla torta: i
Baby Celtics, Under 14, si sono aggiu-
dicati il titolo di campioni d’Italia.
L’epilogo del campionato ha avuto
luogo domenica a Caronno Pertusella
in provincia di Varese. Le sfide incro-
ciate hanno portato in finale i locali
Killer Whales ed i Baby Celtics, che
hanno avuto la meglio con il punteg-
gio di 36-24. I ragazzi di Lendinara
iscrivono così il loro nome nell’albo
d’oro del campionato, giunto alla
quinta edizione.
Questa la rosa dei Baby Celtics: Giulio
Gramegna, Davide Guerra, Mattia Luc-
chin, Daniele Mazzali, Martina Senno,
Riccardo Sicchiero, Enrico Tasso, Sula-
myt Uderzo coach al debutto in questo
r u o l o.
Nelle parole di Antonio Maria Menardo,
presidente del Lendinara Tchoukball, la
soddisfazione per il risultato: “Certa -
mente entusiasmo, una comprensibile
sorpresa subito soverchiata dalla consi-
derazione che quattro anni di impegno e
di dedizione allo sport ed all’incoraggia -
mento sportivo dei giovani sta ancora
una volta pagando”.

In questi anni di crescita del Tchoukball,
sono cresciuti anche i team lendinaresi,
come conferma il presidente Menardo.
“La nostra prima squadra, i Celtics, l’an -
no scorso ha dominato il campionato di
Serie B ed a punteggio pieno, imbattuta,
ha vinto i play-off approdando al cam-
pionato di Serie A. Il movimento si è
arricchito, dal momento che possiamo
contare anche su due squadre in Serie B,
i Dragons e i Wolves, e su un bel gruppo
di Under 14, i Baby Celtics, che hanno
dato una grande soddisfazione alla socie-
tà ed a tutti i 50 atleti che la compongo-
no”.

ROVIGO - Una nuova opportunità da co-
gliere al volo. L’Aiac di Rovigo informa che
è stato pubblicato il bando di ammissione
al corso di specializzazione per “a l l e n at o r e
di portieri di prima squadra e settore giova-
nile” riservato ad allenatori diplomati. Le
lezioni si terranno al centro tecnico federa-
le Ridolfi di Firenze il 3 giugno e termine il
7 giugno. Gli interessati, dovranno inviare
la domanda di ammissione entro mercole-
dì. Il corso è organizzato dal settore tecnico
della Figc ed avrà la durata di una settima-
na consecutiva con l'obbligo per i parteci-
panti di frequentare le attività didattiche.
Il numero degli ammessi al corso è stabilito
in 40 allievi. Per poter essere ammessi, è
necessario essere in possesso dei seguenti
requisiti: cittadinanza italiana o residenza
da almeno due anni in Italia; qualifica di

"allenatore dilettante di Terza categoria",
"allenatore di base Uefa B”, “allenatore di
Seconda categoria Uefa A”, “Allenatore di
Prima categoria Uefa Pro”. Serve l’iscrizio -
ne nel relativo albo, certificazione di ido-
neità alla pratica sportiva non agonistica
del gioco del calcio, rilasciata dal proprio
medico curante con validità fino al termine
del corso. Gli ammessi al corso dovranno
versare al settore tecnico della Figc una
quota di partecipazione di 500 euro e prov-
vedere direttamente alle spese di soggior-
no. La struttura ricettiva del centro tecnico
è disponibile a praticare la tariffa come da
convenzione in atto con la Figc, al fine di
consentire una migliore sistemazione logi-
stica per le attività didattiche. Maggior
informazioni si possono avere consultando
il sito www.settoretecnico.figc.it.

aspettava molto di più dalla
forte cubana bersagliata da-
gli infortuni. I noti problemi
al ginocchio non le hanno
consentito di esprimersi al
meglio. Rientrata a novem-
bre, non è mai stata impiega-
ta a pieno regime. E adesso la
classe ‘83, ruolo opposto, fa i
bagagli.
Valentina Negrato Ha subi-
to la forte concorrenza della
Giacomel e ora non fa più
parte dei piani tecnici della
società. La classe ‘85 lascerà il
posto a un giovane e promet-
tente libero classe ‘93, per la
regola dei fuoriquota. La
Beng vaglia anche la soluzio-
ne interna Benedetta Milan.
Francesca Mari Al cuor non
si comanda. La palleggiatri-
ce, ex Modena, lascia Rovigo
e dopo aver convolato a nozze
andrà a vivere a Roma. Una
giocatrice di spessore, che ha
entusiasmato la torcida gial-
lonera.
Il presidente Monesi, l’ad

Scanavacca e tutta
la società ringrazia-
no le atlete per il lo-
ro operato. E adesso
è caccia aperta a
nuove giocatrici per
costruire una squa-
dra competitiva.
Chi arriva? Un a
delle piste più calde
conduce diretta-
mente a Laura Cre-
paldi. La classe ‘82,
adriese doc, potreb-
be essere stuzzicata

dall’idea di ritornare protago-
nista in Polesine. Schiaccia-
trice in forza allo Scandicci,
sarebbe davvero un rinforzo
di spessore e l’ideale per rile-
vare Corazza. La Beng si muo-
ve sotto traccia per conclude-
re altre operazioni. E stravol-
gere una rosa vicina a cam-
biare per dodici-tredicesimi.
Ripescaggio e palazzetto, i
nodi I play off sono ancora in
corso e il club polesano dovrà
attendere ancora prima di co-
noscere le eventuali possibili-
tà di un ripescaggio in A2.
Non rimane che incrociare le
dita, anche se le speranze allo
stato attuale sono piuttosto
flebili. La società rimane in
attesa di una risposta dal-
l’amministrazione comuna-
le per la delicata questione del
palazzetto di via Bramante.
Ancora da decifrare il futuro
per quanto riguarda la gestio-
ne della struttura e i lavori di
miglioramento al palazzet-
t o.

BASEBALL UNDER 21 Beffa atroce, passa il Ponzano

Rossoblù ancora ko di misura

CICLISMO Una staffetta speciale

Fiaccolata per Papa Francesco
La partenza oggi da Lusia con l’Acli

CAMPIONATO TRIVENETO Oggi e domani la terza serie

I pugili della Boxe Cavarzere in scena a Pernumia
Sono 15 gli atleti portati sul ring da Fontolan

.SPORT La Voce

P E RN UM I A (Pa -
dova) - Sono 15 gli
atleti che Nicola
Fontolan, mae-
stro della Boxe
Cavarzere, porte-
rà ai campionati
triveneti terza se-
rie che si svolgo-
no a Pernumia
questo fine setti-
mana. Insieme a
Fontolan anche i
maestri Denis Boscolo, Cristian Bezzon
e Antonio Penzo a seguire i pugili, sui
quaranta iscritti alla kermesse.
Nei pesi superleggeri (64 kg) Simone De
Marchi, Michele Marivo e Mattia Rossi;
nei pesi welter (69 kg) Paolo Maistrello,
Omar Zebala e Matteo Penzo; nei pesi

medi (75 kg) Pier-
paolo Gasparel-
lo, Mirco Ventu-
rato e Alessandro
Franzolin; nei
pesi mediomas-
simi (81 kg) Ales-
sandro Pavanel-
lo, Riccardo Pi-
cello e Crescenzo
Iannetta.
Sul ring padova-
no anche le due

pugili allenate da Fontolan: Ilaria Stiva-
nello e Mara Sadocco. Nel corso della
manifestazione due incontri fuori pro-
gramma, nel pomeriggio di domani,
con i due pugili Andrea Roncon, salito
di categoria e ora mediomassimo, e
Andrea Zanchi, nei medi.

Sul tetto d’Italia I Baby Celtics

Foto di repertorio della Boxe Cavarzere

Prendono altre strade Zamora, Corazza,
Casari e Mari qui in un’esultanza di
gruppo. Tutte dicono addio alla Beng

ROVIGO - L’under 21 di Reinoso trova un’altra
sconfitta di misura, come nell’ultima gara
contro il Castelfranco persa per 5-4, i rossoblu si
fanno soffiare la vittoria per un punto anche
nella gara casalinga con il Ponzano, finita 7-6
per i trevisani.
E’ il Ponzano a mettere il primo punto sul
tabellone, passando per casa base nel primo
inning per l’1-0. Il secondo e terzo inning
passano con un nulla di fatto per entrambi gli
attacchi, con il rodigino Pietrogrande che dal
mound tiene bene a freno le mazze avversarie.
Nella quarta ripresa entrano tre punti per parte
e in quella successiva il Ponzano allunga di un
altro punto. Al sesto inning gli attacchi segna-

no un punto per parte mentre nel settimo la
situazione rimane inalterata. Nell’ottava e ul-
tima ripresa il Rovigo prova la rimonta con
orgoglio ma si ferma a un punto dai trevisani
che riescono a fermare il ritorno dei rossoblù.
Bene la fase d’attacco con 15 valide del Rovigo,
di cui un triplo di Vigato, due doppi di Ricchie-
ro e un doppio di Berto, contro le 11 del Ponza-
no. Resta il rammarico per i rodigini di essere
stati per ben tre volte a basi piene e con zero out
senza riuscire ad andare a punti. I giovani di
coach Reinoso potranno rifarsi nella trasferta
contro il Pastrengo. Roster: Berto, Ricchiero,
Reyes, Malengo, Vigato, Bernardi, Ferarri, Pie-
trogrande, Palestrina, Marangoni, Muraro.

LUSIA - L'Us Acli di Rovigo partecipe-
rà, insieme ad altre associazioni
ciclistiche, ad una staffetta che,
partendo da Lusia e attraversando
tutta l'Italia centrale, porterà a Ro-
ma una speciale fiaccola in onore di
Papa Francesco.
Quello che viene definito un “n u o vo
percorso sportivo e spirituale”,
prenderà il via oggi, alle 13,45, da
Parco Rimembranze a Lusia. Qui
verrà accesa la fiaccola, che partirà
in compagnia dei ciclisti alla volta

di Ravenna, dove l'arrivo è previsto
per le 18,15. Il percorso proseguirà
poi domani, con partenza dal Circo-
lo Acli Santo Stefano e arrivo a
Umbertide (Perugia), lungo la vec-
chia via Romea. Passando poi per la
tappa di Narni (Terni), la comitiva
arriverà martedì alle 14 circa nella
Capitale. I ciclisti presenzieranno in
udienza dal Santo Padre mercoledì
mattina, poi giovedì la delegazione
consegnerà la fiaccola al Congresso
Nazionale Us Acli.


