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LE ULTIME “Ho diverse trattative in corso”. E intanto spunta la pista sudafricana

Niente “sì” in diretta tv
Coach De Rossi e Bergamasco ospiti di Sky per il match azzurro. Il campione non si sbilancia

Silvia Stievano

ROVIGO - La bomba poteva
esplodere in diretta tv. O,
perlomeno, questo è quanto
speravano i tifosi rossoblù.
Mirco Bergamasco ha parte-
cipato ieri alla trasmissione
di Sky Sport come commen-
tatore del match tra Italia e
Scozia, insieme al coach
della Vea Femi Cz Rugby Ro-
vigo Delta, Andrea De Ros-
si. Il coach rossoblù ha spie-
gato: “Sfumata l'opzione
Giappone, Mirco è in attesa
di valutare invece la possibi-
lità di andare a giocare in
Sud Africa. La prossima set-
timana scioglierà anche
quest'ultima riserva. Rovi-
go è la città dei suoi parenti e
verrebbe per vincere, non ha
accampato riserve per smor-
zare gli entusiasmi".
Incollati al televisore i pole-

sani hanno atteso un segna-
le che potesse concretizzare
il sogno, quel “si” che avreb-
be decretato lo sposalizio tra
il club di viale Alfieri e il
grande campione. Senza
contare una foto spuntata in

BRIDGESTONE CHAMPIONS CHALLENGE Il polesano a Imola

Toffanin detta legge tra gli Under 30
CALCIO A 7 Dieci squadre

Domani è il grande giorno:
parte il torneo di San Martino
SAN MARTINO DI VENEZZE - Si parte! Domani
sera prenderà il via la terza edizione del torneo di
calcio a 7 di San Martino che si svolgerà al
Comunale di via Alighieri. La manifestazione
calcistica, organizzata dal San Martino calcio a 5,
in collaborazione con l'associazione culturale
'San Martino' e il Comune, vedrà impegnate
dieci squadre pronte a sfidarsi per tre settimane
per arrivare alla finale del 12 luglio, in cui ci
saranno messi in palio mille euro alla prima
classificata, 600 alla seconda, 400 alla terza e
una cesta alla quarta, oltre ai vari premi indivi-
duali.
Le formazioni sono state suddivise in due gironi
da cinque. Nel girone A se la vedranno: Costru-
zioni Barison (San Martino), Bar in piazza (An-
guillara Veneta), Pane e vin (Beverare), Celtics
(Rovigo) e Punto Pizza & Pinco Pallino (Cavarze-
re, San Martino). Nel girone B si sfideranno i
campioni in carica della Gelateria Scacciapensie-
ri (Cavarzere), DS Team (Cavarzere), Pasticceria
La Deliziosa (Anguillara Veneta), Atletico Minei-
ro (Arre) e Pizzeria da asporto El Temba (Rovigo).
Lunedì 24 scenderanno in campo quattro squa-
dre del girone A. Alle 21.15 il team delle Costru-
zioni Barison sfiderà il Punto Pizza & Pinco
Pallino di Cavarzere e San Martino. Alle 22.15
sarà la volta della sfida tra Bar in piazza di
Anguillara Veneta e i Celtics di Rovigo.
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Dove devo firmare? Coach De Rossi e la stella Bergamasco scherzano
con un finto contratto: è un semplice foglio

R u g by
Eccellenza

Facebook poco prima della di-
retta, con De Rossi e Berga-
masco immortalati mentre
(in maniera scherzosa) ar-
meggiano con fogli di carta
e penna blu.
Ma l’ordigno non si è disin-

nescato, il “si” non è arriva-
to. Ovviamente un riferi-
mento al mercato rossoblù
vi è stato e ha fatto allargare
i sorrisi dei due ospiti. Ber-
gamasco, interpellato, ha
però risposto senza sbilan-

ciarsi: “Ho diverse trattative
in corso”. Il popolo rodigino
dovrà attendere fino a mer-
coledì (Bergamasco aveva
chiesto una settimana di
tempo per pensare) per sa-
pere se, effettivamente, gli

accordi verranno raggiunti.
Più di qualcuno sarà rima-
sto amareggiato, anche se
un “si” in diretta tv era ef-
fettivamente improbabile.
Anzi, impossibile.
Il match azzurro La nazio-
nale di Jacques Brunel ha
lasciato tutti con il fiato so-
speso fino all’ultimo secon-
do. E proprio all’ultimo, do-
po una partita densa di
combattimento in cui l’Ita -
lia ha messo a segno cinque
piazzati e due mete (di cui
una tecnica) trasformate, la
Scozia ha beffato tutti. Al
“Loftus Versfeld” di Pretoria
è finita 29-30, con l’Italia
condannata alla terza scon-
fitta ed al quarto posto nelle
Castle Lager Series sudafri-
cane. Il rodigino ed ex rosso-
blù Antonio Pavanello è sce-
so in campo al 12’ del secon-
do tempo.

IMOLA (Bologna) - Weekend
positivo a Imola, quello del
secondo Round di Coppa Italia
Velocità, per il pilota rodigino
Alessio Toffanin, che parteci-
pa con la sua Yamaha R6 nel
Bridgestone Champions Chal-
lenge. Il weekend di gara è
iniziato al venerdì con due
turni di prove libere, con cui
Alessio ha potuto riprendere i
riferimenti della pista e recu-
perare nuovo feeling. Alessio,
un anno esatto fa, proprio ad Imola
aveva conquistato un secondo posto
assoluto e un primo di categoria. Il
sabato si sono svolte due qualifiche,
una alla mattina presto e l'altra al
14.30 del pomeriggio.
Nella prima qualifica, Toffanin ha
ottenuto un buon quinto posto, che
tuttavia non è riuscito a mantentere
nella qualifica del pomeriggio, in
cui è arretrato di una posizione. In
gara, il polesano è scattato dalla
sesta piazza, in seconda fila.
La partenza non è stata delle miglio-
ri, poichè la moto si è impennata e
Alessio ha perso diverse posizioni.
Così, all'ingresso della prima va-
riante, la Tamburello, si è trovato
immischiato in un incidente che lo

ha costretto a rallentare brusca-
mente per evitare i piloti caduti.
A metà del primo giro si è dunque
trovato in ottava posizione, ma già
al primo passaggio sul rettilineo di
partenza ha recuperato un paio di
posizioni ed è transitato in sesta
posizione.
Il sorpasso sul quinto si è invece
rivelato più duro del previsto e solo
dopo quasi due giri, il pilota rodigi-
no ha messo a segno l'affondo, sor-
passando il rivale all'ingresso della
variante Villeneuve.
Dopo il sorpasso, i tempi sul giro si
sono abbassati al pari di quelli dei
primi 4, ma il distacco accumulato
nelle prime fasi di gara lo hanno
obbligato ad accontentarsi del quin-

to posto assoluto, dopo aver
preso un buon margine sugli
altri concorrenti.
Spiega Toffanin: "Peccato per
la partenza e l'incidente in cui
sono stato coinvolto alla prima
curva. Il passo gara era buono
e sarei potuto stare sin dall'i-
nizio con il terzo ed il quarto
per poi giocarmi la posizione
fino alla fine. Peccato. Tiran-
do le somme, anche se la posi-
zione finale non mi soddisfa a

pieno, posso cogliere dei lati positi-
vi. Abbiamo ridotto il gap con i
primi rispetto a Misano e sto comin-
ciando a capire la nuova moto e a
sfruttarne le potenzialità. L'impor-
tante sarà migliorare ancora e tor-
nare a girare con i tempi e il passo
del 2012! Ringrazio i tanti amici
venuti a tifare per me qui ad Imola,
perchè mi danno sempre una carica
extra e mi spingono a far bene”.
Questo il commento di Toffanin,
che si ritiene soddisfatto e centra
anche il primo posto nell’Under
3 0.
Il prossimo appuntamento sarà
nuovamente a Misano dal 5 al 7
luglio per la terza tappa di campio-
n at o.

Tiene alta la bandiera polesana Il rodigino Alessio Toffanin


