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VOLLEY A2 La schiacciatrice di coach Ferrari racconta la sua esperienza

Rossini, la Piccinini della Beng
L’atleta giallonera: “La società mi ha fatta sentire a mio agio”

ROV IG O - Jasmine Rossini
giovane atleta dalle grandi
doti tecniche, braccio pesan-
te e schiacciata potentissi-
ma, non si offende se viene
definita la "seconda Piccini-
ni" per via dell'aspetto simile
e perché il padre è un grande
fan della campionessa italia-
na.
L'amore della pallavolo si no-
ta anche dalla mail personale
di Jasmine che ricorda pro-
prio la passione per la Picci-
ninni: "Ma quella non l'ho
scelta io. Una amica di squa-
dra mi ha aperto un account
di posta elettronica Piccinin
love e mi ci sono subito affe-
z i o n at a " .
Jasmine puntualizza la voglia
di fare e di giocare nella squa-
dra Beng non sentendosi in-
feriore a nessuna delle sue
compagne di gioco e aggiun-
ge: "Si va in campo per vince-
re, anche 3-0, ma se proprio
proprio ci toccherà di perdere
contro la squadra avversaria,
non dovrà essere per colpa dei
nostri errori".
Milanese di nascita, ha gira-
to in lungo e in largo le squa-
dre d'Italia, da Olbia a Pia-
cenza e San Donà in B1, a
Verona in A2. "A Rovigo mi
sono trovata bene fin da subi-
to - commenta Jasmine Ros-
sini - è una bella cittadina,
tranquilla, e la società Beng
mi ha fatta sentire presto a
mio agio. Con le ragazze è
ancora difficile trovare una
affinità, proveniamo tutte da

zone, campionati ed espe-
rienze diverse e abbiamo ca-
ratteri differenti. Come squa-
dra però siamo ben organiz-
zate perché abbiamo voglia di
far bene e di mettercela tutta
per conquistare un ottimo ri-
sultato in campionato. Coach
Stefano Ferrari per ora è anco-
ra tranquillo, ci sta conoscen-
do ma è sicuro della squadra
perché sa che può contare su
qualsiasi atleta e troverà il
giusto equilibrio affinché la
squadra sia competitiva. Sia-
mo già ad un buon punto
perché non ho ancora visto
una di noi mollare anche per
un solo secondo".

Jasmine Rossini è una ragaz-
za che oltre alla pallavolo ha
altre passioni, a cui riesce a
dedicarsi soprattutto nel pe-
riodo estivo: gli sport estremi
e la musica: "Amo stare in
movimento, quando ho la
possibilità assieme al mio ra-
gazzo ci divertiamo a sfidare
l'equilibrio in bicicletta oppu-
re in skate. Inoltre mi piace
partecipare ai concerti, amo
la musica dal vivo tanto che
adoro girare per le zone d'Eu-
ropa a sentire le performance
dei dj più famosi, l'ultimo è
stata una due giorni a Split in
Croazia. Dove c'è da divertirsi
io sono la prima ad esserci".

La schiattrice della Beng Jasmine Rossini

PRIMA DIVISIONE La Sicell si è imposta 3-0 in Coppa Veneto

Al Gs Volpe il primo round
contro le rivali della Fruvit

.SPORT La Voce

NUOTO L’atleta adriese al primo posto nella gara di fondo di 4,2 km

Elena Lionello trionfa in Sardegna
CICLISMO Dal 21 al 23 settembre

In arrivo la nuova Fondriest
Il modello TF1 1.4 all’Expobici

La palla
sotto rete

FIESSO UMBERTIANO - Inizia la
stagione per le ragazze della Prima
divisione femminile di Sicell-Gs
Volpe con il primo appuntamento di
Coppa Veneto il 14 Settembre.
Il match si svolge tra le Volpi e la
formazione, anch'essa di Prima di-
visione, di GS Fruvit che, considera-
te le squadre partecipanti al girone è
una sorta di derby e come tale molto
s e n t i t o.
La formazione dei coach Maurizio
Visentini e Luca Rossini sì è raffor-
zata durante l'estate con diversi
nuovi elementi, alcune vecchie co-
noscenze dei campionati provinciali
e regionali, come Anna Padoan e
Camilla Nesto, e una giovane pro-
messa, Cecilia Stabellini.
La compagine di casa schiera Silvia
Tomasatti, Francesca Davi, Elena
Zanirati, Anna Paoan, Camilla Ne-
sto, Valentina Garani, Federica For-
lani, Rita Bulgarelli, Martina Naso,
Nadia Mariani, Erica Bombardi e
Cecilia Stabellini.
Assente all'appello Alessandra Davi
che ha recuperato bene l'infortunio
della stagione passata e si appresta a
dare una marcia in più alla squa-
dra.
Le due formazioni dimostrano subi-

to, fin dal riscaldamento, che le
qualità dei singoli sono davvero
buone e il primo set non fa che
c o n f e r m a r l o.
La Sicell-Gs Volpe combatte bene e
riesce a portare molte azioni a suo
vantaggio con attacchi potenti, pal-
le mirate ai punti deboli della difesa
avversaria o battute insidiose.
Gs Fruvit, da parte sua, fa di tutto
per ostacolare l'avanzata della squa-
dra di casa nonostante la giovane
età e l'inesperienza si facciano sen-
tire.
I set si concludono con un netto
vantaggio delle Volpi con parziali di
25-17, 25-12, 25-13.
Appare evidente che i margini di
miglioramento per entrambe le
compagini sono ampi e sicuramen-
te entrambe le squadre regaleranno
bellissimi momenti di pallavolo du-
rante l'annata sportiva.
Il prossimo appuntamento di Cop-
pa, per Sicell-Gs Volpe, sarà il 28
Settembre contro Ellepi Porto Viro
che disputerà il campionato di Serie
C. Ma non sarà un turno di riposo
vero per le Volpi, è già in program-
ma una amichevole contro Parente
Fireworks di Bergantino, iscritta al
campionato di Sedie D.

La nuova Fondriest TF1 1.4

VILLASIMIUS (Cagliari) - Anche
per Elena Lionello si è conclusa
la lunga stagione agonistica
2012-2013.
L’atleta dell’Adria Nuoto ha
chiuso il circuito di gare nazio-
nali con una positiva trasferta in
Sardegna, dove il programma
prevedeva una 20 km venerdì 6
settembre, una 4,2 km sabato 7,
una 7,5 km domenica 8 nelle
acque cristalline di Villasimius e
il weekend successivo a Cagliari
una 4 sabato e una 7 domeni-
ca.
Elena e il suo allenatore Massi-
mo Bottaro avevano finalizzato
la preparazione dell’intero anno
alle gare di gran fondo, in parti-
colare la 25 km ai campionati
italiani e la 20 km sarda.
Purtroppo la 20 km, obiettivo
della trasferta, è stata annullata
per problemi meteo-organizza-
tivi, quindi la fondista adriese
ha dovuto riorganizzare i piani e
strategie e concentrare le ener-
gie nelle gare di mezzofondo e
fo n d o.
Numerosa la partecipazione alle
gare di Villasimius, che ha visto
tra i protagonisti atleti di livello
internazionale come Edoardo
Stochino, esperto nuotatore di
coppa del mondo su distanze
variabili dai 15 ai 54 km, e Mario
Sanzullo, che ha partecipato ai
mondiali di Barcellona nei 10
km.
Dopo la delusione della 20 km
mancata Elena è riuscita a salire
sul più alto gradino del podio
nei 4,2 km assieme ad Edoardo

Stochino dopo una lotta all’ulti -
ma bracciata con Iside Marraz-
zi.
Nei 7,5 km nella lotta per stare
nel gruppo dei maschi l’at l e t a
adriese ha perso la cuffia e,
costretta a nuotare metà gara
con i capelli davanti agli occhi
che le impedivano di vedere con
chiarezza il percorso, dopo una
gara condotta in testa ha dovuto
accontentarsi del secondo po-
s t o.
Nonostante l’inconveniente Ele-
na si è aggiudicata il trofeo Ugo
Goffi, grazie alla somma dei
punteggi delle gare disputate.
Tra il primo e il secondo wee-
kend di gare Elena alternava
allenamenti in mare e in pisci-

na, caldamen-
te ospitata da-
gli agonisti di
Cagliari.
Nelle due gare
della celebre
Cagl iari-Po etto
(sabato 14 e do-
menica 15) Ele-
na si è aggiudi-
cata l’oro in en-
trambe le di-
stanze e un ot-
timo piazza-
mento nella
classifica gene-
rale maschile e
f e  m m i n  i l e
chiudendo al 7°
posto la gara di
mezzofondo e
al 10 quella di
fo n d o.

“In acqua mi sentivo bene nono-
stante avessi sulle braccia una
stagione di gare. Sapevo che era
l’ultimo sforzo e ho provato a
non mollare il gruppo dei ma-
schi. Sono contenta perché no-
nostante tutto il fisico ha reagi-
to bene anche nell’agguerrito
sprint finale degli uomini. Dav-
vero peccato per la 20 km, sareb-
be stato un bel test per verificare
tenuta e preparazione fisica, an-
che nell’ottica di programmare
la prossima stagione. Aspettan-
do le classifiche nazionali per il
bilancio finale posso comunque
ritenermi soddisfatta della sta-
gione appena conclusa e dedi-
carmi a qualche giorno di re-
lax”.

Elena Lionello con Davide Freschet

C AVA R Z E R E (Venezia) - Il
pubblico internazionale
l'ha scoperta ad Eurobi-
ke, ma ora arriva anche
per l'Italia il momento di
gioire per il nuovo gioiel-
lo di casa Fondriest.
Tre anni di studio per
mettere a punto una bici-
cletta che farà scuola: il
nuovissimo TF1 1.4.
Lo studio alla base della
novità a più alto conte-
nuto tecnologico della
collezione Fondriest 2014
si basa sul TFZero, mi-
gliorandone le linee e
l’aerodinamicità.
Se il TFZero è leggero, con
un’alta rigidità e offre il
massimo del comfort in
corsa, il TF1 1.4 aggiunge
a queste caratteristiche,

grazie agli studi fatti in
galleria del vento, l’ele -
vata aerodinamicità delle
forme, per offrire agli
agonisti una “macchina”
dalle performance d’al -
tissimo livello.
Un telaio ibrido, che per-
metterà di montare sia il
cambio manuale che i
più moderni gruppi elet-
tronici, disponibile in
ben 7 misure, ma che su
richiesta potrà essere
“cucito” addosso al cicli-
sta, se costruito artigia-
nalmente totalmente in
Italia.
La Fondriest TF1 1.4 si
potrà scoprire a Padova
ad Expobici 2013 dal 21 al
23 settembre all padiglio-
ne 7 stand 7A013.


