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CICLISMO I ragazzi cavarzerani si laureano nuovamente campioni d’Italia

Lions, che ruggito d’oro!
Grande soddisfazione per i quattordici giovani al “Pinocchio in bicicletta”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - I Lions D e la
scuola primaria “Dante Ali-
ghieri” si confermano cam-
pioni d’Italia nel progetto Pi-
nocchio in Bicicletta per il se-
condo anno consecutivo. La
delegazione di giovani atleti
cavarzerani si è presentata al-
la gara nazionale con la grinta
che li contraddistingue, uni-
ta alla volontà di dare il mas-
simo. Arrivati a Montecatini,
i ragazzi hanno dovuto fare i
conti con le rappresentative di
tutte le regioni, ottenendo un
successo quasi insperato.
Quattordici i ragazzi parteci-
panti, tutti di Cavarzere e Co-
na: Miriam Cassetta, Nicola
Fincato, Francesca Finotto,
Anna Gibin, Federico Giolo,
Asia Giorio, Alessandro Giu-
dizio, Elisa Longhin, Mattia
Longhin, Nicola Morin, Da-
niele Bertaggia, Samuel Poz-
zato, Filippo Sgobbi, Giacomo
Viale. Il lavoro di preparazio-
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VOLLEY CSI UNDER 14 Il recupero

Il San Pio X supera il Villadose
Prosegue l’inseguimento alla vetta

Il progetto
nazionale

VOLLEY UISP

Oggi finali
a Ceneselli

VOLLEY MASCHILE TERZA DIVISIONE

Tumbo batte Legnaro e sale
sul podio: terzo posto meritato

ne è stato coordinato dal ds
dei Lions D Paolo Marzola,
che ha provato i percorsi dise-
gnati gli anni precedenti dal-
l’organizzazione della mani-
festazione. Il primo era un
percorso di gimkana e l’altro
un percorso di fuoristrada,
entrambi di circa ottocento
metri. La manifestazione ha
visto prevalere il gruppo ca-
varzerano su quello rodigino

di Bosaro, arrivato secondo.
Per il ds Marzola un’emozio -
ne e una soddisfazione gran-
di. Il livello delle squadre è
cresciuto rispetto agli anni
precedenti, ma i giovani cicli-
sti di Cavarzere hanno saputo
riconfermarsi campioni d’I-
talia del progetto Pinocchio in
bicicletta, un’impresa ina-
spettata e di grande presti-
g i o.

BASKET GIOVANILE Gli impegni del Badia

Gli Aquilotti ospitano il San Martino
Le Under di scena al trofeo Canossa

BADIA POLESINE - Nuovi appuntamenti con
il basket badiese. Minibasket AquilottiOg -
gi i classe 2002, 2003, 2004, 2005 affrontano
in casa il San Martino. Si disputeranno sei
tempi regolamentari, oltre tre per i più pic-
coli. Domenica 26 festa regionale a Maser,
parteciperanno le migliori 54 squadre del
Veneto. Alle 14.30 inizieranno le gare, alle
16.30 le premiazioni. Ogni formazione sarà
formata da massimo cinque mini atleti.
Saranno allestiti sei campi, uno per ogni
girone di nove squadre, che si affronteranno
in un calendario completo di otto gare. Do-
menica 2 giugno ci sarà il Trofeo Zerbetto a
Montagnana, torneo riservato ai classe
2003-2004. I 2005-2006 il 2 giugno saranno
impegnati a Bagnolo di Po nel terzo trofeo
del presidente. Tutte le giovanili saranno
presenti sabato 8 tutti allo "Sport in piazza" a
Rovigo in piazza Vittorio Emanuele II. La Fip

ha fissato per domenica 16 giugno a Rosolina
le finali degli Aquilotti. Under 14, Under 15
e 17 (classe ‘96-’97: Oggi a Cavarzere spazio
al sesto Trofeo Canossa Basket in via Serafin.
Sono previste anche gare a metà campo tre
contro tre per le sole annate 2000-2001.
Medaglia ricordo per i partecipanti.

CENESELLI - Atto finale del
quindicesimo campionato
amatori Uisp chiamato “Tr e
tocchi per la sicurezza strada-
le”. Oggi a Ceneselli si dispu-
teranno le finali. Alle 19 spa-
zio al confronto tra Crg Villa-
dose e Volley Nova Virtus, che
nel cammino di Coppa Pri-
mavera hanno conquistato
rispettivamente 17 e 15 punti.
Classifica di Primavera com-
pletata da Ascaro (13), Lux
Volley 8, Gs Volley Goro 6,
Ebbenee Sì! Canda 3, Beat
Volley 1. La finalissima del
campionato si disputerà in-
vece alle 21 e vedrà opposte
Adria e Pontecchio. Gli etru-
schi provengono dalla doppia
vittoria (la seconda a tavoli-
no) contro il Loreo, mentre il
Pontecchio ha liquidato 0-3
in trasferta e 3-1 in casa il
Vatik. Al termine del big
match ci sarà il rituale delle
premiazioni e un buffet of-
ferto ai partecipanti dal co-
mitato Uisp Rovigo.

Stagione più che positiva Ottimo terzo posto per la compagine
rodigina che adesso spera nel ripescaggio in Seconda Una bella esultanza Tumbo regola il Legnaro nel ritorno

Talenti badiesi Gli Aquilotti

Ancora sul tetto d’Italia I Lions D Cavarzere e la primaria Alighieri

ROVIGO - Missione
compiuta per Tumbo
che con una prova orgo-
gliosa conquista il terzo
posto sconfiggendo net-
tamente il Legnaro, ri-
baltando il risultato del-
l'andata. Buona nel
complesso la partita dei
rodigini, tra i quali si
mettono in evidenza Rainiero, Cominato e
Battocchio. Primo set senza storia: gli ospiti
sono ancora negli spogliatoi e Tumbo impla-
cabile al servizio e in attacco conquista il
parziale per 25-8.
La ricezione ben guidata dal libero Beretta
consente a Baracca di costruire interessanti
trame di gioco finalizzate a dovere dagli
attaccanti; una timida reazione della for-
mazione padovana viene stroncata sul na-

scere e i padroni di casa chiudono il parziale
sul 25-17. Quando la partita sembra ormai ai
titoli di coda ecco materializzarsi la reazione
dei ragazzi di Fabris, più pungenti in battu-
ta ed efficaci in attacco. I rodigini incappano
in qualche errore di troppo e di fatto la
contesa si riapre: Legnaro vince il set per 25-
21. Nel quarto set i polesani, catechizzati a
dovere da coach Ramazzina, partono subito
forte; Chiacchiarini implacabile scava un

solco nel proprio turno di servizio e a nulla
servono i tentativi di rimonta ospite. Un bel
primo tempo di Sasso chiude la partita sul
25-19. Tumbo, per differenza punti, conqui-
sta così il terzo posto in classifica con ottime
possibilità di ripescaggio in Seconda per la
prossima stagione. Mister Ramazzina ana-
lizza partita e stagione: "Sono soddisfatto
del risultato e della prova offerta dai ragazzi,
con orgoglio e volontà abbiamo ribaltato il

risultato e il terzo posto è un grande traguar-
do per noi, senza rimpianti. E' stata un'an-
nata intensa, di grande lavoro sia tecnico
che umano. Speriamo che tutto quello che è
stato fatto possa diventare un trampolino di
lancio per raggiungere obiettivi ancora più
prestigiosi per la nostra società e per ogni
nostro atleta. Grazie a tutto lo staff, tecnico
e dirigenziale, per l'impegno e lo spirito
dimostrato durante tutta la stagione".

Tumbo - Legnaro Pgs 3 - 1

Parziali: 25 - 8; 25 - 17; 21 - 25; 25 - 19
Tumbo: Baracca, Battocchio, Beretta, Brombin,
Cassani, Chiacchiarini, Cominato, Nadalini, Nallio,
Rainiero, Sasso. All.: Ramazzina

Legnaro Pgs 2000: Ziraldo, Baldon, Corso, Salmaso,
Casotto, Bozzolo, Balotta, Perin, Fecchio, Stivanello,
Schiavon, Borgato, Menegazzo. All.: Fabris

ROVIGO - Il
San Pio X
batte 2-1 il
Vi ll  a d os e
nel recupe-
ro e tiene
accese le
speranze di
agganciare
la vetta nel
campiona -
to Under 14
Csi. Secon-
da vittoria
c on s ec ut i-
va per le
gialloblù, che devono ancora
recuperare una partita e hanno
tutte le possibilità di raggiun-
gere il Pettorazza al comando. Il
San Pio X ha tutte le carte in
regola per lottare per la vittoria
finale. Le giovanissime rodigi-
ne dell’Under 12 hanno mostra-
to di non patire il fatto di gioca-
re in una categoria superiore
come l’Under 14. La Polisportiva
si aggiudica il primo set con un
sonoro 25-14. il secondo set vede

la reazione delle locali, che vin-
cono 25-20 e impattano il mat-
ch. Il terzo set vede il San Pio
deciso a vincere la partita e
chiudere i conti sul definitivo
25-18. e con essa la vittoria della
partita per due set a uno. La
Polisportiva ha schierato: Ag-
gio, Grigolato, Ofielu, Onoh,
Pavarin, Ranzato,Sdrusci, Ti-
baldo, Tosi, Voltan, Raule, Por-
fidia, Canti. Allenatore: Nava-
r o.

Giada Raule Il tecnico Luigino Navaro

PESCA SPORTIVA Risultati prestigiosi

I magnifici cinque della Fipsas
conquistano il pass per la seconda fase
ROVIGO - Negli ultimi tempi la pesca
sportiva rodigina, rappresentata dal-
la sezione Fipsas di Rovigo, sta otte-
nendo ottimi risultati nel settore
agonistico, incassando diversi titoli
nelle più disparate categorie, portan-
do alto il vessillo polesano a livello
nazionale. Ottimi risultati lo scorso
fine settimana al campionato Italia-
no Senior sul cavo Lama a Modena
per i cinque federati rodigini: Grazia-
no Umilio, Oscar Crepaldi, Stefano
Canazza, Stefano Zamboni e Daniele
Guaraldo, ammessi al secondo turno
che si svolgerà in Canalbianco nel
campo gara le Chiatte di Cavanella Po
il 16 giugno.
Per quanto riguarda il campionato
italiano Master gli atleti Giovanni
Rascacci e Giorgio Guagnelini, dopo i
piazzamenti ottenuti alle Chiatte di
Cavanella Po sono stati ammessi alle
due prove che si terranno sul fiume
Arno ad Arezzo il 15 e 16 giugno.
Grandi soddisfazioni per i giovani
con Anna Sgobbo che, al campionato
italiano Femminile sul campo gara
Fiuma a Brescello, ha ottenuto un
secondo posto proiettandola quinta

posizione nella classifica generale.
Mentre ad Ostellato nella categoria
Club Azzurro Under 16 Elia Muner
con un primo ed un secondo di setto-
re sale al primo piazzamento nella
classifica generale a pari merito con
un altro giovane pretendente.
L'appuntamento è ora al prossimo
weekend che vedrà nuovamente la
nostra provincia protagonista a livel-
lo nazionale, difatti il campo gara le
chiatte di Cavanella Po (Adria) ospite-
rà la prima prova del campionato
italiano Feeder, ospite d'eccezione il
cinque volte campione del mondo
Alan Scotthorn.


