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PODISMO Buona presenza di giovani alla “Corsa delle noci” di ieri mattina

Cavara e Creuso d’oro a Borsea
Terzo posto assoluto per Luca Favaro. Nei gruppi, brilla il Pontecchio

.SPORT La Voce

TIRO A SEGNO Il promettente 15enne adriese

Jacopo Meneguolo si racconta alla “Vo ce ”
dopo l’argento conquistato a Napoli

CALCIO GIOVANISSIMI Travolto il San Giusto

Settebello del Cavarzere!

Altri sport

La nona

edizione

Giovane specialista Jacopo Meneguolo ad una recente gara

CAVARZERE - Troppo il
divario tra i Giovanissi-
mi del Cavarzere e del
San Giusto, che schiera
una squadra di calciato-
ri quasi tutti del 2000 e
qualche innesto del
2001. Anche il Cavarzere
opera il tour over e la-
scia in tribuna qualche
pezzo da novanta, ma
uno o due anni di diffe-
renza a quest’età si no-
tano molto. Nonostante

tutto è stata una partita
nella quale non si sono
viste rinunce o perdita
d’animo da parte degli
ospiti e, nonostante il
risultato si è vista anche
qualche bella azione di
gioco. Entrambe le for-
mazioni hanno utilizza-
to tutti i giocatori a di-
sposizione e a fine parti-
ta, anche se presente
qualche faccia triste, si
è avuta l’i m pr es si on e

che i giovani calciatori
si fossero comunque di-
vertiti. Il San Giusto do-
vrà sicuramente cresce-
re e sta gettando le basi
per farlo nei prossimi
anni, il Cavarzere, dopo
la debacle di domenica
scorsa a Rovigo è atteso
da verifiche più impe-
gnative che ne mette-
ranno alla prova le effet-
tive potenzialità.

Cavarzere - San Giusto 7 - 1

Cavarzere: Lunardi, Lorini, Cassetta, Rizzato, Marigo, Pavanato, Rafi, Tommasin, Mastromatteo, Magliocca, Bergantin.
A disp.: Malengo, Longhin, Khiari, Moretto, Chen, Codemo. All.: Bergantin

San Giusto: Addario, Cattin, Lombardo, Frerguglia, Rossi, Rossini, Chamseddine, Biston, Pregnolato, Marinelli, Finotti.
A disp.: Dorigo, Battafarano, Marzolla, Crepaldi, Bertaggia. All.: Soncin

Reti: Tommasin (C), 2 Magliocca (C ), Biston (SG), Lorini (C), Tommasin (C), Chen (C), Codemo (C)

Michele Veronese

BORSEA - Finiscono, al-
meno per la nostra pro-
vincia, due intensi mesi
di corse podistiche. A
chiudere questo periodo,
culminato domenica
scorsa con il gran finale
del circuito "Adriatic Lng"
di domenica scorsa a Lo-
reo, la "Corriamico - Cor-
sa delle noci", disputata
ieri a Borsea.
Edizione numero nove
per la manifestazione po-
distica della popolosa fra-
zione rodigina. Una cor-
sa ben organizzata dalla
Pro loco di Borsea con il
patrocinio del Comune e
della Provincia di Rovigo.
Partono per primi i ra-
gazzi della mini podisti-
ca: per i più piccoli fino
agli 11 anni percorso di
circa mille metri, per i
più grandi dai 12 ai 17
anni tracciato di circa
due chilometri. Vera-
mente buona la presenza
dei mini atleti in queste
gare con quasi 40 parteci-
panti.
Tra i più piccoli (6-8 anni)
vince Matteo Raimondi
della Salcus con Nicola
Cagnin (Podisti Adria) se-
condo, mentre Zullato
Aurora (Podisti Pontec-
chio) vince tra le ragazzi-
ne. Nella categoria fino
agli 11 anni da segnalare
il primo e secondo posto

per Giorgio Lodo e Stefa-
no Quadretti, entrambi
del Rhodigium Team poi
la vittoria di Emma Poli-
chetti (Assindustria Ro-
vigo) e l'argento di Anna
Lamacchia (Rhodigium)
tra le femmine. Tra i più
grandi, dai 15 ai 17 anni si
impone Mihai Irimca
dell’Assindustria Rovigo.
Alle 9,30 il via della prova
competitiva per gli adul-
ti.
Gli 11 chilometri del per-
corso sono quelli delle
passate edizioni, con un
percorso che per circa la
metà si snoda su sentieri
erbosi e sterrati, ma ben
corribili, delle coltivazio-
ni di noci delle zone cir-
costanti. da percorrere.
Un tracciato molto vario

e ben apprezzato da tutti
gli oltre 100 podisti pre-
senti. Ha provato a ripe-
tere il successo della pas-
sata edizione l'atleta di

casa Luca Favaro, della
Salcus ma, come dome-
nica scorsa a Loreo, dopo
essere rimasto assieme a
Flavio Creuso (Città di Pa-
dova) e al compagno di
squadra Michele Bedin
per buon parte della ga-
ra, ha dovuto cedere di
poco nel finale.
Successo, quindi, per il
padovano Crueso su Be-
din e Favaro: tra le donne
sta dimostrando tutto il
suo valore Laura Cavara
che rientrata alle gare da
poco, ha colto tre vittorie
in tre gare consecutive.
Dopo di lei, a Borsea, un
nome nuovo per il podi-
smo polesano, la giovane
Sara Sella, dell'Atletica
Mogliano, mentre terza
si piazza Silvia Da Re.

Tanti i podisti polesani
protagonisti nelle varie
categorie: secondo Ric-
cardo Tosi (Assindustria
Rovigo) nella graduatoria
dai 18 ai 29 anni, vittoria
per Alberto Amà (Podisti
Adria) e secondo posto
per Alessandro Sette
(Rhodigium Team) negli
uomini dai 30 ai 39 anni,
secondo posto per il rodi-
gino Paolo Lodo nel setto-
re dai 40 ai 49 anni, dove,
tra le donne, Viviana Da-
vin (Liberi Podisti Pon-
tecchio) si piazza terza.
Infine tra gli "Over 50"
argento per Siro Albertin
(Podisti Adria) e quarto
posto per Mauro Zullato

(Podisti Pontecchio): tra
le donne secondo posto
per Daniela Zampieri e
terzo per Lucia Faggin
(Assindustria Rovigo).
Tra i gruppi si impongo-
no i Liberi Podisti di Pon-
tecchio in quella che si
può definire la gara di
casa. Nelle prossime set-
timane il calendario po-
lesano va fuori provincia:
domenica prossima mez-
za maratona a Pontelago-
scuro, nei pressi di Ferra-
ra e il primo novembre
gara a Baone, nel pado-
vano. Si torna in provin-
cia domenica con la
"Camminata tra i dintor-
ni" di Badia Polesine.

Una bella domenica in terra rodigina La partenza della mini-podistica

Conducono la gara Bedin, Favaro e Crueso

Ancora un successo Laura Cavara

NAPOLI - Grandi soddisfazioni per la squadra
veneta di tiro a segno alla finale del Trofeo delle
Regioni di Napoli: i veneti tornano a casa un
oro, un argento e tre bronzi nella classifica a
squadre e il secondo posto assoluto come regio-
ne. Nei veneti c’era il 15enne adriese Jacopo
Meneguolo, che racconta alla “Vo c e ”.
Jacopo, come hai vissuto questa esperien-
za?
“Posso dire che è stata bellissima e che rappre-
senterà per me una grande ricchezza. I due
giorni sono stati di grande stress e di grande
emozione”.
Che cosa ti aspettavi quando sei partito?
“In realtà non sapevo bene cosa aspettarmi, la
stessa convocazione è stata una sorpresa alla
quale non ero preparato. Poi quando sono arri-
vato sul campo di gara mi sono reso conto di
trovarmi davanti a dei ragazzi della mia stessa
età ma molto più preparati e agguerriti. A quel
punto l’emozione ha preso il sopravvento”.

Sei soddisfatto della tua prestazione?
“Di certo avrei potuto fare molto meglio. In
allenamento e nelle gare regionali ottengo
risultati decisamente migliori ma come dicevo
prima, l’emozione mi ha condizionato mol-
to”.
I tuoi progetti futuri?
“Beh, devo allenarmi ancora molto se voglio
competere con questi campioni di livello nazio-
nale; nei prossimi mesi dovrò lavorare sulla
respirazione e correggere alcuni difetti di po-
stura”.
E’ guardando più avanti?
“Si vedrà. Intanto resta l'onore e la soddisfazio-
ne di far parte di una squadra che ha conquista-
to l’argento e di aver gareggiato con dei compa-
gni meravigliosi che ringrazio per avermi ac-
colto tra di loro così come gli istruttori regiona-
li, Dolce e Cornaviera per i preziosi suggeri-
menti che mi hanno dato”.

L. I.

I Giovanissimi del Cavarzere (foto della passata stagione)


