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CICLISMO L’ex prof Schiavina ha guidato la valorosa pattuglia alla storica gran fondo di Cesenatico

Due Torri, che emozioni alla Nove Colli
Ennesimo trionfo di Alessia Bortoli ad Agna. Il quinto posto di Casotto vale la vittoria nel Giro di Padova
ROVIGO - L’ex
p ro fe s si o ni st a
Samuele Schiavi-
na ha guidato la
pattuglia di valo-
rosi atleti del Velo
Club Due Torri
che hanno parte-
cipato alla gran
fondo per eccel-
lenza, la “famo -
sa” Nove Colli che
dal 1971 richiama
a Cesenatico mi-
gliaia di parteci-
panti. Ben 200
chilometri di un affasci-
nante percorso lungo
l’Appennino romagnolo
con la scalata dei mitici
nove colli, (il Polenta, il
Pieve di Rivoschio, il Cio-
la, il Barbotto, il Monte
Tiffi, il Perticara, il Monte
Pugliano, il Passo delle
Siepi e il Gorolo). Alle 6 del
mattino erano pronti al
via nelle varie griglie i se-
guenti atleti: Samuele
Schiavina, Sonia Testi,
Antonio Tomei per il per-
corso medio 130 chilome-
tri. Per il percorso classico
dei 200 chilometri sono
partiti Sandro Baracco, Fe-
derico Belluco, Rita Si-
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CANOA POLO SERIE A

Il Gc ritrova Bordin
per le sfide all’I d ro s c a l o

CALCIO A 5 E’ nata dall’idea di Davide Sguotti e Lauro Lazzarin

L’avventura del Dl Team prosegue a gonfie vele
La squadra cavarzerana è cresciuta dopo gli ultimi tornei

VOLLEY GIOVANILE

L’Under 16 Fruvit prima
al “Marco Munari” di Ferrara

NUOTO ESORDIENTI Grandi risultati per Micole Furin, Miriam Bortolotti e Francesca Mazzucco

Acquambiente conquista quattro medaglie

meoni, Fe-
d e  r i  c o
Merlin e
R o b e r t o
P r e v i at o.
Tanta la
s o ff e r en z a
sul volto
dei corri-
dori del 2
Torri, su-
perata la
linea d’ar -
r i v o  d a-
vanti alla
storica se-
de del Gs Fausto Coppi, al
Bar del Corso sul famoso
porto Leonardesco. Il 2
Torri ha avuto un ruolo da

p r o ta g o-
nista sa-
b at o  a d
A  g n  a ,
prova del
t o  r n  e o
delle Pro-
vince Ve-
nete, con
l’e n n e s i-
ma vitto-
ria nelle
Donne di
A l e s s i a
B o r t  o l i .
Altri piaz-

zamenti sono stati otte-
nuti da Renato Sergio e
Manolo Pozzati, negli Ju-
nior rispettivamente se-

FERRARA - L’Under 16 Fruvit trionfa a Ferrara alla
quattordicesima edizione del “Marco Munari”.
Le rivierasche hanno affrontato Pgs Ferrara Don
Bosco e Cus Medicina di Bologna. Nel primo incontro
le fruvitine s’impongono facilmente sul Don Bosco
San Benedetto e replicano il successo con Cus Medici-
na. Alla mattina c’è spazio per tutte le ragazze, in
vista degli incontri di finale del pomeriggio.
Per la cronaca, Romagna in volley prevale su Vgm Blu
Modena e Ferrara, squadra organizzatrice dell’even -
to. Nell’altro raggruppamento il Cerea ottiene il
primo posto, sul Cappelletti Forlì e l’Ars 2000 Comac-
c h i o.
Accedono alle finali di domenica pomeriggio Roma-
gna, Cerea e Fruvit. In gara 1, le rivierasche battono il
Romagna. In gara 2, è Romagna in Volley prevalere,
solo al terzo set, sul Cerea. In gara 3 la Fruvit supera
agevolmente il Cerea e conquista meritatamente il
trofeo “Marco Munari” under 16 femminile. In
squadra sono state inserite Anna Massinelli e France-
sca Bandiera, provenienti dalla “Ferrariola”.
Erano presenti anche Alexandra Puglia (ex San Bene-
detto Ferrara) e Alessia Prota arrivata dal San Pio X.
La speranza è che le giovani promesse della Fruvit,
un giorno, debuttino con la prima squadra della B2
una volta completato il percorso di maturazione
tecnica.

condo e quinto.
Nei Veterani otti-
ma performance di
Alberto Trolese (se-
condo posto), setti-
m o  S a m u e l e
Schiavina e nono
Raul Saccon.
Nei Gentleman
Giancarlo Casotto
è giunto al sesto
posto, da registra-
re un settimo po-
sto nei Super/B di
Angelo Lucchiari.
Domenica si corre

a Massanzago la terza pro-
va del circuito Avis e ulti-
ma tappa del Giro della
provincia di Padova.
Nell’Over 70 nella parten-
za dei Super/b primo po-
sto per Alessandro Cappel-
lini. Alessia Bortoli sfiora
il gradino più alto del po-
dio e si classifica al secon-
do posto nelle Donne. Al-
berto Trolese nei Veterani
ottiene un ottimo terzo
posto. Nei Gentleman
Giancarlo Casotto concre-
to quinto posto, che le è
valso la conquista della
maglia quale vincitore del
Giro della Provincia di Pa-
d o va .

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Nata da
un’idea di due vecchi ami-
ci nel 2010, la Dl Team si è
rivelata una delle più gra-
dite sorprese dell’an no
sportivo appena concluso-
si.
Nell’agosto di tre anni fa,
Davide Sguotti e Lauro
Lazzarin diedero i natali
alla loro creatura, la DL
Team, che sta per l’ap -
punto per Davide-Lauro
Team. La sua storia dove-
va essere molto breve in
quanto era nata per sosti-
tuire una squadra man-
cante per alcune amiche-
voli per poi finire nel di-
menticatoio ma, grazie al-
la caparbietà dei due fon-
datori, è andata diversa-
mente. All’opera per tro-
vare dapprima giocatori
per la loro neonata compa-
gine e poi sponsor che cre-
dessero alla riuscita del
progetto, Sguotti e Lazza-
rin sono riusciti nel loro
intento, ossia dar vita a
una squadra che non pen-
sasse troppo al risultato
bensì al divertimento pu-
ro e semplice e allo spirito
di amicizia. Se da una par-
te però arrivavano nuovi
borsoni, tute, maglie,
guanti e divise per portie-
ri, dall’altra non si faceva-
no attendere le prime ba-
toste sportive e le difficol-
tà dovute a infortuni, per
di più gravi, di alcuni gio-
catori fondamentali. Ap-
prezzando lo spirito go-
liardico della squadra,
tante persone chiesero di
farne parte e, con immen-
so piacere, i due fondatori

accettarono le richieste
giunte alla sede della
squadra, la pizzeria Za-
nardo di Rottanova. Inizia
così una nuova avventura,
la Dl team nel settembre
2011, si iscrive al primo
torneo invernale di calcio
a cinque Città di Conselve,
dove i biancoviola, questi i
colori sociali, si comporta-
no molto bene classifican-
dosi al sesto posto e arri-
vando ai quarti di finale,
uscendo poi di scena ad
opera della futura vincitri-
ce del torneo. La storia
continua e, dopo i vari
tornei estivi, la Dl inizia il
cammino al secondo tor-
neo invernale città di Con-
selve. Superato con suc-
cesso un periodo di parti-
colare maretta interna e
riportato l’equilibrio gra-
zie al capitano Sguotti e al
presidente Lazzarin, la Dl
Team eguaglia il risultato

MILANO - Appuntamento all'Idroscalo di Milano per
la terza giornata della serie A 2013.
Recuperato dall'impegnativa trasferta in terra tede-
sca i ragazzi del Gc Polesine sono chiamati ad altre
sfide con San Nicola di Palermo e Kst Siracusa per
chiudere il girone di andata.
Domani inizia il girone di ritorno e il Gruppo Canoe
Polesine cercherà la rivincita contro Jomar Catania,
Posillipo e Ortigia. Assente Petr Jezdik trattenuto in
patria dagli impegni lavorativi, i colori polesani
possono però contare sull'apporto del recuperato
Paolo Boldrin.

CIT TADELLA (Padova9 - Prestigioso risultato per gli Esordienti A
e B di Acquambiente nella settima giornata di Cittadella. Le
ragazze verdeazzurre hanno portato a casa un oro, due argenti e
un bronzo. Soddisfatto l’allenatore Simone Fornasiero. Grandis-
simo risultato e tempo ottenuto di Micole Furin (Esordienti B),
che conquista l’oro nei 100 farfalla con il tempo di 1’25’’, e poi
vince l’argento nei 50 dorso con il tempo di 40’’06. Un’altra
doppietta è arrivata nei 200 misti (Esordienti B) da Miriam
Bortolotti e Francesca Mazzucco, che conquistano argento e
bronzo. Negli Esordienti A buona prestazione di Valentina Dal
Bello, che migliora il proprio personale nei 200 misti con il
tempo di 2’49’’.3 e Erika Checchinato, che toglie dieci secondi nei
200 rana dal suo personale. Un bottino di tutto rispetto, il lavoro
sta pagando e le aspettative per il futuro sono importanti

Esperienza indimenticabile Due Torri alla Nove Colli

Tornano a casa con le medaglie Gli Esordienti di Acquambiente

Buoni risultati Il Dl Team in tenuta biancoviola

Comanda sempre lei Alessia
Bortoli ancora prima

Vince il Giro di Padova Giancarlo Casotto

In grande spolvero Micole Furin

Medaglia d’oro in terra ferrarese L’Under 16 Fruvit

de ll ’annata precedente,
crescendo di mentalità e
di gioco. Ciò che cresce in
modo esponenziale all’in -
terno del gruppo sono pe-
rò soprattutto la complici-
tà e l’amicizia, non solo
fra i componenti della
squadra ma anche fra i
sostenitori che, nel corso
dell’annata sportiva, si so-
no avvicinati ai biancovio-

la. Il progetto continuerà
anche prossima stagione,
assicurano Sguotti e Laz-
zarin, che preannunciano
un rafforzamento della ro-
sa, già in atto, e l’av ve n t o
di nuovi dirigenti e ac-
compagnatori. L’avventu -
ra prosegue e la fenice
biancoviola è ormai diven-
tata una splendida real-
tà.


