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CALCIO GAELICO Domani giornata conclusiva del torneo internazionale

La palla tonda approda al Battaglini
La squadra rossoblù in campo al mattino nel derby dell’Adige con il Padova

ROV I G O - Domani, dalle
9.30, lo stadio Battaglini"
alzerà il sipario sul grande
evento sportivo internazio-
nale che vedrà per la prima
volta il "tempio" del rugby
italiano ospitare un torneo
di uno sport che non preve-
da l'utilizzo di una palla
ovale, uno sport in piena
crescita, ancora poco cono-
sciuto alle nostre latitudi-
ni, ma che con il rugby ha
evidenti punti di contatto e
rapporti di antica parente-
la: il calcio gaelico.
Gli organizzatori del tor-
neo, nelle ultime settima-
ne, hanno lavorato sodo
per poter garantire un'or-
ganizzazione perfetta de-
gna di un appuntamento
così importante trovando
piena collaborazione negli
addetti della Rugby Rovigo
Delta e nel gestore della
Casetta Rossoblù, che ospi-
terà l'evento conviviale del-
la serata nel corso della
quale si terrà anche la ceri-
monia di premiazione.
Al torneo rodigino, dopo la
defezione degli svizzeri
dello Zurich Inneoin che
avendo già saldamente
nelle mani il titolo di cam-
pione regionale italo-sviz-
zero conquistato vincendo

tutte e tre le tappe prece-
dentemente giocate, han-
no preferito evitare inutili
rischi per concentrarsi sui
prossimi importanti impe-
gni in calendario a livello
continentale. Partecipe-
ranno quattro squadre: i
padroni di casa dell'Ascaro
Rovigo Gaelic Football
Club, i Dropkick Padova
Gaelic Football Club, i Ge-
neva Gaels e gli Eindhoven
Shamrocks Gaelic Football
Club i quali, appartenendo
alla regione Benelux, par-
teciperanno al torneo pole-
sano grazie ad una wild
card.
Senza i campionissimi di
Zurigo l'attenzione si spo-
sterà, gioco forza, sulla lot-

AUTOMOBILISMO Il pilota: “Fondamentale una buona prestazione in Umbria”

Il polesano Mancin al Trofeo Luigi Fagioli

CICLISMO Buone prove a Villa Estense per i giovanissimi Lions D
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ta per la piazza d'onore che
vedrà in gioco le due squa-
dre rivali di Rovigo e Pado-
va. Il Battaglini così, da
sempre abituato ad assi-
stere alle tante battaglie
tra Rovigo e Petrarca che
hanno fatto, e continuano
a fare, la storia del rugby
italiano, vivrà anche le
emozioni di un importan-
tissimo derby di calcio gae-
l i c o.
Per sapere chi la spunterà
bisognerà però attendere il
responso del campo che,
come risaputo, non fa mai
sconti a nessuno. Come
non faranno sconti Gine-
vra ed Heindoven che non
scenderanno certo a Rovi-
go, in questo caldo fine d'a-

gosto, con l'intenzione di
fare la parte dei comprima-
ri. Si tratta infatti di due
squadre composte da gio-
catori molto esperti, co-
struite su un'ossatura fatta
di atleti quasi tutti irlande-
si che, per quanto ovvio,
hanno molta familiarità
con questo sport pur essen-
do due compagini, al pari
delle due rivali venete, di
recente formazione. Ci sa-
rà da attendersi dunque un
torneo molto spettacolare e
c o m b at t u t o.
Sarà il rodigino Alessandro
Grego, uno dei cinque arbi-
tri usciti dal corso tenutosi
a Rovigo alla fine dello
scorso mese di aprile, a fi-
schiare l'inizio del primo

match in programma tra
Ginevra ed Eindhoven.
Spazio poi alle 10.15, al
tanto atteso derby dell'Adi-
ge che sarà diretto dall'ir-
landese Tony Bass. La for-
mula del torneo prevede
un girone all'italiana per
definire l'ordine degli in-
croci play off che mette-
ranno di fronte, nel pome-
riggio, la terza alla quarta
squadra classificata (fi-
schio d’inizio alle 16) e la
prima alla seconda (alle
16.45) nelle rispettive fina-
li. Tutti gli incontri sono
annunciati della durata di
30 minuti suddivisi in due
tempi da 15.
Gli altri match in program-
ma vedranno i rossoblù af-
frontare gli olandesi di
Eindhoven alle 11, arbitro il
padovano Alessandro Rasi,
e gli svizzeri di Ginevra alle
15.15, arbitro Andrea Fur-
lan. A completare il calen-
dario del torneo Padova e
Ginevra scenderanno in
campo alle 11.45 agli ordini
del signor Raimondi di Ro-
vigo ed alle 14.30, arbitro
Lorenzo Zago, i patavini
sfideranno Eindhoven.
Conclusa la finale, in atte-
sa della grande festa che
chiuderà la prima giornata

dedicata agli sport irlande-
si, ci sarà spazio per un
incontro femminile di gae-
lic football. Sarà regalato
anche uno spazio promo-
zionale al pubblico che po-
trà divertirsi con alcuni
giochi organizzati dagli
addetti di Ascaro Asd.
L'originalità dell'intero
week end rodigino ha su-
scitato l'interesse dei me-
dia locali e nazionali. An-
nunciata anche la presen-
za al Battaglini di Daniela
Scalia e Luca Tramontin,
noti cronisti sportivi di
Sportitalia e Sky-Euro-
sport.
Dall'Irlanda, per docu-
mentare il doppio evento
sportivo (football sabato al
Battaglini e handball do-
menica a Sarzano), arrive-
rà anche Jerome Quinn,
famoso documentarista
capace di rendere magico,
grazie alle sue telecamere,
ogni avvenimento sporti-
v o.
La Rovigo sportiva, con alla
testa i tifosi delle Posse
Rossoblù che per l'evento
hanno chiamato a raccolta
i propri soci, si prepara a
vivere un'altra serie di
emozioni. Emozioni forti
che resteranno indelebili.

ROVIGO - Sono oltre 190 i piloti iscritti al
48esimo Trofeo Luigi Fagioli che sarà di
scena a Gubbio nel prossimo weekend con
doppia validità per il Civm e il Tivm.
Ultimo appuntamento del girone centro-
nord del campionato italiano velocità
montagna per Michele Mancin che si
appresta ad affrontare un impegno cru-
ciale per puntare al massimo risultato
prima delle tre finali.
“Siamo pronti per la trasferta di Gubbio -
racconta Michele - che di fatto aprirà per
noi le porte della fase più critica dell'intera
stagione agonistica. Si tratta della tappa
conclusiva del girone centro-nord del tri-
colore e vogliamo chiudere nel migliore
dei modi in terra umbra. Al momento

siamo in testa alla classifica provvisoria
del nostro girone ma, nel confronto diret-
to con il girone centro-sud, accusiamo un
passivo di tre punti. Quest'ultimo si è già
concluso, pertanto sarà fondamentale
una buona prestazione al Trofeo Luigi
Fagioli per recuperare quel gap che ci
divide”.
Il portacolori della Mach 3 Sport si prepara
al meglio in vista dell'insidiosa salita um-
bra nella quale sarà obbligato a non com-
mettere errori per presentarsi al via dei tre
round finali con un bottino di punti tale
da permettergli di lottare ad armi pari con
i migliori protagonisti del girone centro-
sud.
Il rush finale sarà incentrato nel mese di

settembre iniziando dalla
dalla Rieti - Terminillo (1
settembre) per proseguire
con la Coppa Nissena (15
settembre) e chiudere
quindi il sipario alla Peda-
vena - Croce d'Aune a fine
mese (29 settembre).
“Il mese di settembre sarà
veramente intenso - affer-
ma Michele - perchè af-
fronteremo tre finali nel
giro di poco tempo. Sarà
molto importante riuscire a mantenere
un elevato livello di concentrazione per
puntare alla riconferma. Sapere che l'ulti-
mo round si terrà sulle strade amiche

della Pedavena - Croce d'Aune è un ulterio-
re stimolo per cercare di ottenere un risul-
tato che sarebbe storico per le nostre zo-
ne”.

Motore avviato Michele Mancin è il portacolori della Mach 3 Sport

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Buona prova per la
categoria giovanissimi Lions D a Villa
Estense, nel Padovano, nella seconda
edizione del Gp Ghetti Trasporti, svol-
tasi domenica. I portacolori cavarze-
rani hanno tenuto testa ad avversari
fisicamente più dotati, con buone
dosi di grinta e applicazione che han-
no livellato il divario fisico.
Nella categoria G1 ha confermato i
progressi Tommaso Novo che si è
classificato quarto su quindici parten-
ti, risultato che gli ha dato grande
soddisfazione nel prendersi una pic-
cola rivincita su chi lo aveva sopravan-
zato nella gara precedente.
Secondo e terzo posto per i gemelli

Danieli nella categoria G2. Al termine
di una corsa che ha visto partecipare
diciassette concorrenti, dopo aver
condotto tutta la gara in una fuga a
tre, sono stati battuti nel finale dal
compagno di fuga. Piccola sconfitta
che aiuterà sicuramente i ragazzi a
crescere in motivazione e grinta per
migliorare ulteriormente.
In G4 altro buon piazzamento di Filip-
po Sgobbi, che ha terminato in sesta
posizione su circa trenta partenti.
Risultato maturato con grande intelli-
genza in gara, condotta riuscendo
sempre a stare tra i primi.
Ottimo l’esordio per il neoacquisto
Nikolas Trevisan, non è riuscito a
entrare in classifica, arrivando dodi-
cesimo dei ventisette partenti, ma ha

dimostrato caparbietà
e buona attitudine alla
competizione ciclisti-
ca.
In G6 altro buon piaz-
zamento di Francesco
Danieli, in decima po-
sizione su venticinque partecipanti,
che ottiene un buon momento di
forma e si dimostra pronto a salire,
per le prossime gare, sul podio.
In casa Lions non si corre solo nelle
categorie giovanili, anche i senior
hanno iniziato la loro attività con
importanti risultati. A Campagnalu-
pia hanno corso Paolo Marzola, ter-
minando la gara, e Cristiano Cassetta
che ha portato a casa un bel secondo
posto dietro all’ex velocista nazionale

italiano Roberto Pagnin, vincitore di
tappe a Giro d'Italia e Vuelta di Spa-
gna, in una volata a ranghi compatti.
Grande prova di Cassetta, che per
altro non è insolito a queste perfor-
mance, corridore sin da giovanissimo
e sempre impegnato nelle due ruote,
specialmente nel fuori strada. Que-
st’anno ha già due vittorie in tasca
che fanno crescere il prestigio dell’at -
tività Lions D anche nel settore se-
n i o r.

Sul podio I gemelli DanieliQuarto Tommaso Novo


