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A LISBONA L’alfiere dell’Olimpica Skaters Rovigo conquista l’oro con Giannini

Rizzo sul tetto d’Europa
Grande risultato per i campioni della nazionale italiana, seguiti anche da Marika Zanforlin

L I S BO NA (Portogallo) - Conti-
nua la serie di successi impor-
tanti per l’Olimpica Skaters
Rovigo. L’alfiere Matteo Rizzo
e Sharon Giannini (della
Flyng Roller Pesaro) hanno
conquistato l’oro agli Europei
di Lisbona, nella specialità
coppie artistico.
I due atleti, dopo gli argenti
alla Coppa Italia e al trofeo
internazionale F. Barbieri, e
la medaglia di bronzo agli Ita-
liani di Roccaraso, sono stati
convocati dall’Italia all’Euro -
peo. Hanno eseguito una pro-
va ricca di difficoltà, gareg-
giando con scioltezza, stile,
determinazione e convinzio-
ne, non tradendo così la fidu-
cia del ct Antonio Merlo.
Sfortunata l’altra coppia Ita-
liana che durante la prepara-
zione ha avuto un incidente
di percorso. Grande è la soddi-
sfazione del team dell’Olim -
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CICLISMO Il Porto Tolle ha fatto gli onori di casa

Paesaggio spettacolare e mostra speciale
nella penultima tappa del Top 13 Us Acli

Pattinaggio
ar tistico

PATTINAGGIO CORSA

Tutto pronto a Rovigo
per il memorial Ponzetti
In arrivo numerosi atleti

CICLISMO GIOVANILE Ultime gare ricche di soddisfazioni per gli atleti del Lions Cavarzere

Tiengo e Viale salgono sul podio a Peseggia

pica Skaters, del presidente
Carlo Tommasi e del direttore
tecnico Tiziana Gasparetto.
I due atleti sono stati seguiti
nella trasferta, oltre che dai
tecnici della nazionale, anche
dagli allenatori che li hanno
seguiti durante la stagione:

Marika Zanforlin, come tutti
ricorderete quattro volte cam-
pionessa del mondo nella
massima categoria, e Roberto
Giannini, papà di Sharon,
tecnico competente che alle-
na la coppia nel fine settima-
na a Pesaro.

PROVA DI ACCELERAZIONE Drag 150

Si accendono i motori domani all’Interpor to
per l’ultima prova del campionato nazionale

PORTO TOLLE - Si è svolta nella centrale
Enel di Polesine Camerini la penultima
prova cicloturistica Top 13 Us Acli 2013.
Una manifestazione ottimamente orga-
nizzata dalla locale Asd Gc Porto Tolle
presieduta da Roberto Rossi. Numerosi
ciclisti sono giunti da tutto il Polesine, da
Ferrara e Venezia.
Dopo aver attraversato la centrale, gli
atleti si sono immessi nella panoramica
Sacca di Scardovari per tornare poi sempre
nella Centrale dopo aver attraversato Tolle
e Polesine Camerini. Premiazioni con il
sindaco Claudio Bellan e i presidenti di
Porto Tolle Claudio Rossi e dell’Us Acli
provinciale Angelo Sivier. Tutti i ciclisti
sono stati ospitati per gustare un eccezio-
nale ristoro nell’oasi della centrale. Nel-
l’occasione il gruppo ciclistico ha allestito
una simpatica mostra fotografica che ri-
percorre i 35 anni di attività orgoglio dei
tanti ciclisti ed appassionati dell’Asd Gc

Porto Tolle. A Polesella è prevista l’ultima
prova del Top 13 Us Acli 2013 con premia-
zioni finali. Classifica : 1) Ciclodelta 280;
2) Gc Porto Tolle 190; 3) Ciclosport Rivà
160; 4) Team Bike Lagosanto 90; 5) Liber-
tas Ramodipalo 80; 6) Acli Lusia 70; 7) Vc
Badoera 70; 8) Ceregnano In Bici 60; 9)
Cem Mesola 50; 10) Life Vigasio 40.

Giornata indimenticabile Un momento della coreografia che è valsa
l’oro alla coppia azzurra Matteo Rizzo e Sharon Giannini

Sarà una domenica di grande spettacolo Il
nuovissimo Pattinodromo delle rose

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Le ultime gare di-
sputate sono state ricche di sod-
disfazione per gli atleti della
scuola di ciclismo Lions D di
C ava r z e r e .
I giovanissimi erano impegnati,
nello scorso fine settimana, al
sedicesimo Gran premio giova-
nile memorial Armando Zam-
progna a Peseggia, nel Venezia-
no, prova valevole per il campio-
nato provinciale per società. La

manifestazione, a scopo promo-
zionale, era aperta a tutti gli
atleti, tesserati e non, dai 3 ai 12
anni. Svoltasi su un circuito di
350 metri con fondo erboso, la
gara si è sviluppata con batterie
di qualificazione suddivise anno
per anno nella categoria maschi-
le, mentre si è scelta la via dei
bienni per la categoria femmini-
le.
I Lions D per questa occasione
hanno fatto esordire anche
bambini che inizieranno a corre-

re il prossimo anno, come Siria
Trevisan di 6 anni che ha dimo-
strato una grande tenacia e ma-
turità per un’esordiente così gio-
vane, per lei vittoria in scioltez-
za. Ottima prova di forza di An-
na Tiengo e di Giacomo Viale che
si sono classificati rispettiva-
mente seconda e terzo nella ca-
tegoria G3 femminile e G5 ma-
schile. Comodo successo anche
per il solito Sebastiano Danieli.
Soddisfazione per i tecnici Lions
D che hanno visto i ragazzi rea-

gire alla grande al primo impat-
to con la mountain bike.
Esordienti maschi impegnati in-
vece all’undicesimo Trofeo Be-
ton Span – Trofeo Franco e Guido
Calabres a Settimo di Pescantina
su un circuito di 4 chilometri da
ripetere otto volte con, in ogni
giro, uno strappo di circa cin-
quecento metri sotto la pioggia
battente. Filippo Patrian ha avu-
to il suo bel da fare per risponde-
re agli attacchi in salita degli
avversari che si sono dati batta-

glia per tutta la gara.
Alla fine ha dovuto desistere e
cedere il passo terminando in
ventesima posizione. Martina
Rubini ha corso al Gran premio
Carrozzeria Zanon a Granella di
Tezze sul Brenta, su un percorso
di circa cinque chilometri da
ripetere sette volte. Ha termina-
to la gara nelle prime posizioni
di categoria, dimostrando di
aver superato un brutto periodo,
cosa che le darà grande spinta
per il futuro.

Ciclisti esperti a Porto Tolle Due momenti diversi del raduno a Porto Tolle

ROVIGO - A poche ore dall'appuntamento ro-
tellistico dell'anno la 28esima edizione del Me-
morial Ponzetti sta già facendo registrare nu-
meri importanti.
Innanzitutto domani nel nuovissimo Pattino-
dromo delle Rose di via Bramante (a fianco del
Palasport) ci saranno atleti provenienti da
quattro regioni (Lombardia, Veneto, Emilia
Romagna e Friuli Venezia Giulia) con alcuni
elementi di spicco come l'iridata Erika Zanetti
(Pattinatori Spinea), l'europea Martina Dossi
(Polisportiva Bellusco) ed altri pattinatori di
grande livello come i rodigini Cabrini e Passa-
rotto, la polesana di Lusia Fracassetti. Alle 9 di
domani si alzerà il sipario sul Pattinodromo
delle Rose, concluso per le strutture sportive a
fine luglio, che ospiterà 28esimo Memorial
Arturo Ponzetti, decimo trofeo Bcc del Polesi-
ne, prima Coppa Crimi Bahr. I pattinatori
gareggeranno, su pista (piana i piccolini, so-
praelevata dai Ragazzi insù) nelle gare sprint
dalle 10 in poi. Alle 9.15 ci sarà la presentazione
ufficiale alla città di quanto sin qui costruito
nel nuovo impianto che sarà ufficialmente
inaugurato l'estate prossima ad ultimazione
della palazzina servizi. Nel pomeriggio l'im-
pianto che si trova in Commenda sarà aperto a

chiunque vorrà pattinare e visitarlo con gran
finale con l’aperitivo in musica del Crimi Bhar.
Notevoli i partner con alcune eccellenze polesa-
ne; azienda agricola Galassa con le sue mele;
l’azienda agricola Pizzi con le sue rose, i succhi
di frutti di Aba Foods, il miele dell’azienda
Businaro, i dolci di Borsari, il Villaggio Barrica-
ta e la Casa del Viaggio che metteranno in palio
due week-end per gli atleti, senza dimenticare
la celeberrima azienda udinese di pupazzi
"Trudy" e tante altre importanti realtà cittadi-
ne. Conto alla rovescia quasi concluso per un
appuntamento molto importante per lo Ska-
ting Club Rovigo che nel 2011 ha festeggiato il
mezzo secolo di attività. La società ora vede
coronati sogni, progetti e impegno nel Pattino-
drono delle Rose costruito grazie al Comune,
Regione e Fondazione Cassa di risparmio di
Padova e Rovigo, l'impegno di Guerrato spa.

CALCIO Nel segno del Pane Ciabatta

Domani “Torneo dell’amicizia” maschile
e femminile allo street soccer del Bar Km5

ROVIGO - Domani si terrà all’Interporto di
Rovigo l'ultima prova del campionato na-
zionale Drag 150. La gara, organizzata dal
Motoclub Due Torri sotto l'egida dell'Asi,
si svolgerà dalle 11 circa fino alle 17 e i
numerosi piloti si contenderanno coppe e
trofei a suon di accelerazioni sul rettifilo

di 150 metri appositamente allestito. Ga-
reggeranno le cilindrate più diverse, dai
50 ai 1300 cc e sarà uno spettacolo emozio-
nante come sempre. Il pubblico natural-
mente potrà assistere gratuitamente e
potrà intrattenersi presso un punto di
ristoro. E' ora di accendere i motori!

ADRIA - Tutto pronto per
il “Torneo dell’amicizia”
in programma domani
pomeriggio dalle 16 nel-
lo street soccer 3X3 del
bar Km5 in via Zen 2,
laterale di via Chieppa-
ra.
La competizione rientra
nelle manifestazioni per
il 31esimo anniversario
del “Pane Ciabatta” ed è

promossa in collabora-
zione con Pro loco e Cal-
cio Adria 2012.
Sono previste gare con
squadre femminili e
maschili.
Per informazioni e ade-
sioni rivolgersi diretta-
mente ad Elisa del bar
Km5 o alla segreteria del
Calcio Adria 3452850501.

L. I. Elisa del Bar Km5


