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ATLETICA I portacolori dell’Assindustria adesso pensano agli Italiani di Orvieto

Marchetti balza sul podio
Il veterano si gode la medaglia d’argento. Che beffa per Linda Tosini

Stasera in piazza e lunedì al “Di Rorai”

Danza, ballo, arti marziali,
hip hop e calcio: ricco weekend

a Cavarzere con “Vivi lo sport”

.SPORT La Voce

NUOTO Grandi risultati a Treviso

Gli squaletti di Porto Viro scatenati:
ecco tutti i piazzamenti di prestigio

Master
2013

Guendalina Ferro

TREVISO - I piccoli nuotatori che si
allenano nelle vasche della piscina di
Porto Viro e portacolori dell'Adria nuo-
to, hanno portato la provincia di Rovi-
go a salire sul gradino più alto del
podio all'ottavo memorial Gianfranco
Dotto, distaccando di ben 60 punti il
Tr e v i s o.
Agguerriti gli squali del Porto Viro che
si sono piazzati tra i maschi: categoria
P3 nei 50 metri con sottopasso primo
Thomas Ferrari col tempo di 00:41.9,
terzo Stefano Belluco con 00:43.2, P4
primo Lorenzo Tiozzo Caenazzo con
00:39.2, secondo Enrico Belluco con
00:43.2. Medesima specialità per le
femminucce (P2) Elena Fabbri quarta
con 00:50.4, P3 Linda Ruzza terza con
00:48.5, Giulia Lunder settima con
00:50.1, Emma Mancin sedicesima
con 00:55.9, Giada Mazzucco dicias-
settesima con 00:56.1, P4 Francesca

Greguoldo prima con 00:42.2, Sara
Moretto seconda con 00:45.2, Rosa
Andrea Trapella quarta con 00:49.6.
Nei 50 metri a trasporto peso hanno
dato polvere agli avversari; P4 Lorenzo
Tiozzo primo col tempo di 00:41.1,
Enrico Belluco secondo con 00:46.7,
cat. P3 Thomas Ferrari quinto con
00:49.7, Stefano Belluco ottavo con
00:55.1.
Mentre tra le femminucce nella stessa
specialità hanno messo la loro firma
nella P4 Francesca Greguoldo prima col
tempo di 00:45.3, Sara Moretto secon-
da con 00:46.1, Rosa Andrea Trapella
terza con 00:52.0, P3: Linda Ruzza
prima con 00:55.0, Emma Mancin
quarta con 00:58.8, Giulia Lunder se-
sta con 00:59.5, Giada Mazzucco sedi-
cesima con 01:07.1, P2: Elena Fabbri
sesta con 01:06.6.
"Con questa ultima sfida per i nostri
piccoli squali della piscina di Porto Viro
team Adria nuoto si chiude una stagio-

ne quindi memorabile - fanno sapere
dallo staff - I risultati ottenuti sono tra
i più soddisfacenti e i nostri piccoli
atleti hanno dato prova di carattere,

tenacia, forza e unione di squadra”.
Ora l'appuntamento è fissato alla pros-
sima stagione.

Altro servizio a pagina 43

“Sbranano” i rivali Gli squaletti di Porto Viro in grande spolvero a Treviso. Ecco le foto

SAN GIULIANO DI ME-
STRE (Venezia) - Si sono
svolti nell’ultimo wee-
kend nel campo di atle-
tica San Giuliano di Me-
stre i campionati di stra-
da di master su pista
2013. La pattuglia degli
atleti della società rodi-
gina, anche se numeri-
camente poco rappre-
sentata, ha ottenuto
importanti piazzamen-
ti.
Di assoluto prestigio, vi-
sto la qualità della com-
petizione valida per le
qualificazioni nazionali
dei campionati per le so-
cietà, era individual-
mente importante per
fissare i tempi di am-
missione ai campionati italiani in-
dividuali Master di fine mese a Or-
v i e t o.
Sul podio nella gara dei 5000 metri
al secondo posto assoluto si è classi-
ficato Maurizio Marchetti che, cor-
rendo nel tempo 19’00”72 ha otte-
nuto 746 punti, che gli hanno per-
messo di vincere la medaglia d’ar -
gento dietro al primo classificato
Dario Rappo dell’Atletico Master di
Vicenza con 859 punti.
Mentre nella gara dei 1500 metri,
corsi il sabato in 5’05”87 e punti
800, Maurizio si piazzava nella
classifica della gara al quinto posto
nonostante avesse il miglior tempo
della categoria 60 mm.
La classifica individuale in questo

tipo di gara è determinata dal pun-
teggio che è assegnato secondo ta-
belle federali che proporzionano
tempo e categoria di appartenenza
per ogni gara per tutti gli atleti
concorrenti.
Per il settore femminile ottimi
tempi per Linda Tosini della catego-
ria MF35 nelle gare dei 100 e 200
metri rispettivamente corso in
13”60 e 28”14 migliori tempi in as-
soluto e punti 620 e 623 ma che per
le regole descritte in precedenza
non gli hanno dato la soddisfazione
del podio.
Lo stesso dicasi per Agnese Bombar-
dieri che nei 3000 metri della cate-
goria MF60 corsi in 14’59”53 e giun-
ta terza assoluta.

Le rivincite per Linda e Maurizio
sono rinviate ai prossimi campio-
nati individuali italiani che si svol-
geranno a Orvieto alla fine del me-
se. In quell’occasione le maglie di
campione italiano saranno asse-
gnate in base all’ordine di arrivo di
ogni gara e di ogni categoria.
Dopo i risultati dei campionati di
strada nazionali disputati in tutte
le regioni, osservando i tempi inse-
riti nelle graduatorie nazionali,
Linda e Maurizio hanno buone pos-
sibilità di successo avendo la prima
la migliore sia nei 100 metri sia nei
200. Mentre Maurizio ha il secondo
tempo nei 1500 metri e il terzo nei
5000 metri. In bocca al lupo a Linda
e Maurizio, Orvieto vi aspetta.

Maurizio Marchetti Sul podio nella gara dei
5000 metri, al secondo posto assoluto Linda Tosini Ottimi tempi per l’atleta

di Assindustria nel settore femminile

Nicla Sguotti

CAVARZERE - La città si pre-
para a vivere un altro fine
settimana all’insegna dello
sport, grazie all’i n iz i at i va
promossa dall’ass ess orato
allo sport e dalle associazioni
del territorio. Nell’a m b it o
della manifestazione “Vivi lo
sport”, saranno stasera in
piazza del municipio diverse
associazioni sportive che si
occupano di danza e ballo. La
prima a scendere in pista,
alle 21, sarà Archè danza che
offrirà al pubblico un’esibi -
zione di hip hop, subito dopo
Baila Conmigo si esibirà in
varie coreografie di break
dance e successivamente si
passerà allo zumba pilates
con Anima e corpo, a conclu-
dere la serata dedicata al bal-
lo sarà Studio e dimensione
danza con standard e liscio
u n i f i c at o.
Programma altrettanto ricco
nella serata di domani a par-
tire dalle 21,30 con l’esibizio -
ne di arti marziali del New
sporting club, il liscio e i

balli di gruppo del Gruppo
Cavarzere danze e lo zumba e
la difesa personale del Fight
c l u b.
A rendere più coinvolgente
la serata di oggi e di domani,
contribuiranno i vari giochi
tradizionali proposti dall’as -
sociazione Attivaidea e dalla
Pro loco, inoltre stasera la
Pro loco e l’associazione Vivi
Cavarzere e, in collaborazio-
ne con gli esercizi commer-
ciali aperti per l’occasione,
hanno organizzato un mer-
catino e varie esibizioni mu-
sicali.
Da lunedì, la manifestazio-
ne “Vivi lo sport” si sposta
anche allo stadio Di Rorai
dove - a partire dalle 21.30 - si
svolgerà il torneo di calcio
dedicato agli amatori, che
avrà come protagoniste Qua-
drifoglio Rottanova, il Real
San Marco e il Boscochiaro.
Martedì i protagonisti, sem-
pre al “Di Rorai”, saranno
invece i più piccoli, a scende-
re in campo alle 19.30 i Pulci-
ni e gli Esordienti del Cavar-
zere.


