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PATTINAGGIO ARTISTICO La società del presidente Guasti in grande spolvero

Rovigo, medaglie a raffica
Primo posto per Chiara Medea, Marta Lazzarini e Alessia Moda

BASKET GIOVANILE Successo per 51-50

Il Loreo spezza l’egemonia del Cittadella
I leoni di Rossetti piegano i forti padovani

ROVIGO - Sabato scorso le
atlete della società Pattinag-
gio Artistico Rovigo hanno
partecipato alla fase provin-
ciale dei Giochi giovanili del
Veneto, competizione pro-
mossa dal Comitato regionale
della Federazione italiana
hockey e pallamano, riserva-
ta agli atleti che non abbiano
in precedenza partecipato ai
campionati federali. La socie-
tà rodigina presieduta da Al-
berto Guasti ha presentato
nove atlete, distribuite nelle
varie categorie, che si sono
fatte onore. Sono state con-
quistate tre medaglie oro, al-
trettanta d’argento e una di
bronzo. Questi i risultati otte-
nuti. Categoria A; prima
Chiara Medea e seconda Lau-
ra Lazzarini. Categoria ragaz-
zi B: seconda Anita Previato.
Categoria giovani C: quinta
Maria Previato. Categoria ra-
gazzi C: prima Marta Lazzari-
ni, terza Maddalena Ceruti e
quarta Syria De Giuli. Catego-

ria D: prima Alessia Moda e
seconda Margherita Vicen-
zetti. Alcune di queste atlete
parteciperanno alla fase re-
gionale in programma a metà
novembre. Soddisfazione è
stata espressa dalle allenatri-
ce Lorenza Guasti, Lisa Moda

e Ilaria Sturaro. La società ri-
corda che i corsi di pattinag-
gio artistico sono aperti e che
per maggiori informazioni si
può scrivere alla mail: artisti-
corovigo@libero.it oppure te-
lefonando al 3296382190 o
042547 1233.

CALCIO FEMMINILE A segno Stefania Padoan e Sofia Balasso

La Primavera del Gordige ha ben figurato in terra friulana
Le cavarzerane di Bonato si sono arrese al Chiasiellis

GOLF I risultati del “Trofeo d’autunno”

39 punti per Fabio Padoan
e Marisa Soncin ad Albarella
ALBARELLA - Prosegue all’Albarel -
la Gc il campionato sociale di dop-
pio “Trofeo d’autunno” che sarà
protagonista dell’attività agonisti-
ca del circolo anche la prossime
settimana. Dopo la prima prova,
disputata con la formula Canada
Cup, domenica scorsa le numerose
coppie impegnate in questo cam-
pionato si sono sfidate sulla distan-
za delle 18 buche con la delicata
formula di gara Foursome, nella
quale i due giocatori effettuano col-
pi alternati. E’ la gara di doppio per
eccellenza e richiede un notevole
affiatamento tra i giocatori della
squadra. La giornata coperta, ma
mite, e il campo un buone condi-
zioni, tra l’altro, hanno favorito
prestazioni di rilievo.
Con l’ottimo score di 39 punti i
migliori sono stati Fabio Padoan e
Marisa Soncin che si sono resi pro-
tagonisti di una gara senza sbava-
ture con un brillante rendimento
sui green. Pochi gli errori commes-

si dalla coppia vincitrice che ha
sempre tenuto un ritmo di gioco
molto alto e si è ben alternata nei
colpi grazie ad un’accorta strategia
di gara. Ad un solo punto di distac-
co si sono piazzati Andrea Cester e
Cristiano Zanetti i quali, dopo un
avvio incerto, hanno ritrovato il
passo migliore nelle seconde nove
buche. La loro rimonta, però, si è
fermata a un passo dalla vittoria.
Al terzo posto si sono classificati
Valeria Piacentini e Paolo Colombo
con il risultato di 35 punti, mentre
la miglior coppia mista è stata
quella formata da Davide Ruzza e
Silvia Moro che hanno concluso la
loro prova con 32 punti. La lotta per
il successo finale è apertissima con
diverse squadre che possono ambi-
re alla vittoria nel campionato. Sa-
rà, quindi, decisivo il terzo e ultimo
appuntamento del Torneo d’Au -
tunno che è in calendario domeni-
ca prossima con una gara da gio-
carsi con la formula Greensome.

CICLISMO Il polesano stacca tutti a Tremonte

Nuovo trionfo di Paiola

.SPORT La Voce

Spedizione vincente Pattinaggio Artistico Rovigo

T EO L O (Padova) - Nuova soddisfa-
zione per il ciclista polesano Pablo
Paiola. Domenica il forte corridore
nostrano ha ottenuto una bellissi-
ma vittoria a Tremonte, frazione di
Teolo in terra padovana. A meta
gara parte, Pablo parte in fuga con
dieci corridori.
In tre giri dalla fine rimangono in
tre, Pegoraro, Paiola e Tobaldo. que-
st’ultimo è campione del mondo in
Austria. All’ultimo chilometro, al-
lungo decisivo di Paiola che arriva al
traguardo con circa 100 metri di
vantaggio sulla concorrenza.
La squadra Melato si conferma
quindi la squadra piu titolata del
2013, una stagione davvero ricca di
soddisfazioni per il ciclista polesa-
n o.

Giochi
g i ova n i l i

Chiasiellis - Gordige 4 - 2
Chiasiellis: Nicola, Pollini, Hurtado, Aguilar, Degano,
Virgili, Micaelin, Castellani, Pizzale, Tortolo, Zadro. A
disp.: Stocco, Pontr, Borsetta, Bottacin. All.: Castellani

Gordige: Boscolo, Tessarin, Candiani, Crepaldi, Bonato
F, Cottica, Padoan, Bonato S, Grandi, Pivetta, Balasso.
A disp.: Parcelj, Doria, Rubini, Abedini, Veronese, Garbi,
Bello. All.: Bonato

Loreo - Cittadella Clubs 51 - 50
Loreo: Bergantin, Gallimberti 2, Cassari 3, Dal Pra 3, Gottardi 2, Mahmud 2, Danieli 16, Sivieri
2, Azzalin 13, Stocco 8, Sicchiero. All.: Rossetti

Cittadella: Diotto 9, Simeoni 12, Zanon, Todesco 7, Parolin 6, Tessan 4, Pierobon 5, Bottero
3, Cecchin 4, Lorenzin, Bradu. All.: Storiglia

Arbitro: Bellan di Porto Tolle

Sempre protagonista Pablo Paiola

S ca t e n a t i I ragazzi del Loreo nella foto di gruppo

UDINE - Conti -
nua il percorso
della Primave-
ra del Gordige
che è andato a
Udine ad af-
frontare una
delle compagi-
ni più forte del
girone interre-
gionale, con-
tro il Chiasiel-
lis la cui prima
squadra milita
in serie A.
Risultato in bi-
lico sino al 94’ quando il
Gordige ha tentato di rag-
giungere il meritato pa-
reggio, ed in contropiede
le friulane mettevano fine
ad una partita avvincente
ed emozionante.
Da segnalare due bellissi-
me reti della Juniores del
Gordige di Stefania Pa-
doan e di Sofia Balasso,
che portavano la squadra
in vantaggio dopo la mo-
mentanea rete delle pa-
drone di casa. In pochi
muniti il Chiasiellis ha ri-
montato il match grazie
ad una rete scaturita da
una punizione a due in
area, a dir poco discutibile
e ad una incursione del-
l’attaccante mancino. Il
primo tempo è terminato
con il Gordige sotto per 3-
2, ma con tanto rammari-
co visto quanto emerso in
c a m p o.
La ripresa ha messo in
luce ancor più la grinta
delle ragazzine guidate da
Mauro Bonato che hanno
costretto le padrone di ca-
sa a difendersi in tutte le
maniere, anche in modo
pesante e dalle varie puni-
zioni a favore del Gordige
quando il gol sembrava
cocretizzarsi, era la traver-
sa a dire di no al pareg-
g i o.
La partita si è conclusa
con il risultato a favore del

Chiasiellis per 4-2. Le gor-
digine sono uscite dal
campo sotto gli applausi,
per aver disputato un otti-
mo match.
Prossimo incontro sabato
alle 18,30 a Cavarzere con-
tro il Graphistudio Tava-
gnacco di Udine altra
squadra titolata.

Il momento dei saluti Tra le friulane e le veneziane schierate a centrocampo

Gilberto Greguoldo

ADRIA - Chi non crede alla cabala
stavolta sarà costretto a ricredersi, il
Cittadella Clubs è arrivato ad Adria
per affrontare il Basket Loreo forte di
51 vittorie consecutive tra under 19
silver e under 17 Gold e al punto 51 ci
lascia le penne. Il vero merito dei
bassopolesani è stato quello di non
perdere lucidità nonostante un inizio
tutt’altro che brillante, con all’at t i vo
solo sei punti, il Cittadella imprime
un ritmo difensivo che mette in chia-
ra difficoltà i ragazzi di Rossetti fino
al 24-12, poi con calma i leoni loredani
entrano in partita e vanno al riposo
lungo sotto di sole sei lunghezze. Al
rientro in campo si vede subito che
l’atteggiamento dei padroni di casa è
diverso e i risultati iniziano a matura-

re tanto da arrivare incredibilmente
al 28 pari. Il Loreo rovescia le sorti
della gara nonostante dalla lunetta
gli errori diventino una vera e propria
ossessione, eppure nonostante ciò e
numerose decisioni del signor Bel-
lan, i loredani rimangono sempre
avanti di qualche punto, con Danieli
e Azzalin in grande forma, fino ad un
massimo di cinque, la lotta si fa dura
senza esclusione di colpi, i padovani
non ci stanno a perdere. Il tifo si fa
entusiasmante, i secondi scorrono
veloci, il rischio di un supplementare
sembra dietro l’angolo e la sirena
liberatoria sul 51-50 per il Basket Lo-
reo è una felicità immensa. Non sono
i due punti o la testa provvisoria della
classifica a fare morale ma l’aver bat-
tuto una squadra che fino a questa
partita si riteneva invincibile.


