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LA CORSA Le scuderie “Quella sporca decina” e “Pari e fioi” hanno partecipato alla gara di Lodi

Due team rodigini al “Rally degli Eroi”
Protagoniste una Seat Toledo e un’Honda Civic in una prova di 6 ore

SOFT DART Partito il campionato Fedi: nove squadre in due gironi

I Devil non perdono il vizio

L’angolo delle freccette

ARTI MARZIALI Gli atleti della Shotokan Cavarzere si sono distinti alla Venice Cup

Devis Braggion e Sara Ametis, argento a Caorle

La Voce .SPORT 

L’angolo
dei motori

Protagonisti a Caorle Sara Ametis e Devis Braggion

Cambia il nome, non la sostanza.
Le freccette, in Polesine, riparto-
no dalla Fedi, la Federazioni elec-
tronic dart italiana, a cui hanno
aderito, da questa stagione, alcu-
ne squadre della provincia, stac-
candosi dal campionato Fidart,
dove invece sono rimaste a mili-
tare principalmente le formazio-
ni legate alla scuola di Lendinara,
guidata dal Face Cafè, tradiziona-
le patria delle freccette made in
Polesine assieme alla birreria 108
di Baricetta.
E proprio da Baricetta prende il
via il campionato Fedi: tra le
squadre che hanno “saltato il
fo s s o ”, infatti, ci sono anche i
campioni nazionali Fidart in cari-
ca per la categoria Master, i Dart
Devil. Che hanno iniziato con il
botto anche nel nuovo campiona-
to: due gare già disputate, e al-
trettanti successi.

Ma andiamo con ordine. Due i
gironi formati: uno di serie B a
quattro squadre (che comprende
due formazioni di A: i Dart Devil,
appunto, e i redivivi Criminals,
che tornano dopo qualche stagio-
ne di stop), e uno di C, a cin-
que.
La settimana scorsa, la A è scesa
in pedana con un doppio turno.
Che ha visto, come si diceva, i
Dart Devil ricominciare da dove
avevano lasciato: vincendo. La
formazione sculettata, infatti,
ha esordito in casa superando
l’Insomnia Dart Team di Arquà
Polesine con uno sfolgorante 17-1;
per proseguire con un più “mode -
sto” (ma comunque schiacciante)
12-6 rifilato ai cugini.
I Criminals, comunque, si sono
rifatti battendo a loro voltai Kao-
tici di Costa con un bel 15-3: un
successo che ha consentito alla

formazione di Baricetta di aggan-
ciare in classifica a quota 2 (e
sopravanzarli grazie al numero di
set vinti) proprio i Kaotici, che si
erano imposti nel “derby” con gli
Insomnia per 10-8.
Passando alla serie C, dove si è
consumata soltanto la prima
giornata, prendono il largo gli
Spank Dart, con sede a Bosaro,
vera e propria rivelazione di cate-
goria: quasi inaspettato, e per
questo ancora più dolce, la vitto-
ria nel derby con i Dart Attack,
storica formazione locale. Le new
entry hanno infatti battuto gli
uomini di capitan Giovanni San-
tacroce per 2-0. Nell’altra sfida di
categoria, incredibile pareggio
per 9-9 tra Birreria 108 e Double
Clousing: in classifica fa un pun-
to a testa. In attesa di veder
entrare in gioco, questa settima-
na, i Moschettieri di Bosaro.

Gabriele Casarin

ROV I G O - Due team rodigi-
ni protagonisti in terra lom-
barda al “Rally degli eroi” a
L e c c o.
Lo scorso fine settimana la
scuderia “Quella sporca de-
cina” guidata da Carlo Chia-
rion e “Pari e fioi”, capita-
nata da Mauro Biscaro han-
no partecipato alla competi-
zione rallystica un po’ fuori
dagli schemi.
Particolarità di questa corsa
partita lo scorso maggio con
la prima edizione, è l’utiliz -
zo di vetture con solo due
ruote motrici, che abbiano
almeno 15 anni, guidate da
pilota e navigatore a fianco
e caratterizzate da allesti-
menti originali e goliardici
(un esempio è la partecipa-
zione addirittura di una ’Pa -
pa-mobile’ sotto le vesti di
una vecchia Y10, ma anche
altre vetture come Fiat Uno,
Reanualt 5, Ford Fiesta e
molte altre).
Obbligatorie però cinture di
sicurezza, casco e roll-bar,
oltre a un portapacchi per
caricarvi sopra un ‘regalo’
che ogni scuderia porta e

che viene estratto a sorte
dall’organizzazione. Prima
della partenza, tutte le auto
schierate in fila devono cari-
care sul portapacchi il rega-
lo assegnato, per poi partire
a razzo, un po’ come l’epica
partenza dei piloti durante
la 24 ore di Les Mans.
Alla prima edizione del
“Rally degli Eroi” svoltasi lo
scorso maggio nella zona
del Ciocco (Lucca) in una
pista off road, ha partecipa-
to il team rodigino “Quella
sporca dozzina” con una
Seat Toledo, composto da
Carlo Chiarion, Matteo
Zampieri, Davide Ferrari,
Mattia Orsetti, Kengy Boni-
ni, Lorenzo Bisi, Andrea
Bennati, Elio Tomesani,
Andrea Messina e Cristiano
Pastorello . Il rally ha avuto
una durata di 12 ore, con i
piloti che si sono dati il tur-
no a staffetta. Al termine
veniva dichiarato vincente
il team che aveva percorso il
maggio numero di giri, vin-
cendo dei buoni benzina. La
scuderia di Rovigo si è clas-
sificata al 10° posto.
La seconda edizione invece,
si è svolta lo scorso fine set-

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E (Venezia) - Lo scorso fine
settimana si è svolta a Caorle la com-
petizione internazionale di karate Ve-
nice Cup, con la partecipazione di
sportivi provenienti da molte nazio-
ni.
Per lo Shotokan Cavarzere si sono
messi in evidenza i due atleti Braggion
e Ametis.
Sabato 19 ottobre Devis Braggion,
nella categoria Master A, reduce da un
ottimo piazzamento ai mondiali di
Torino di agosto 2013, ha raggiunto la

medaglia d’argento, dopo una finale
di altissimo livello contro un altro
atleta che ha partecipato al mondiale
di Torino 2013.
Domenica 20 ottobre la promettente
Sara Ametis, nella categoria esor-
dienti A, ha conquistato anche lei la
medaglia d’argento, incontrando delle
avversarie valide di livello internazio-
nale e raggiungendo la finale, persa di
poco per giudizio arbitrale.
Ametis ha così dimostrato un miglio-
ramento tecnico, tattico e fisico che fa
ben sperare per le prossime gare.
“Devis ha fatto quattro combattimenti

– spiega il dirigente tecnico dello Sho-
tokan, Ettore Mantovan – tre contro
atleti stranieri molto preparati, e ha
perso la finale per un punto, molto
discutibile, all’ultimo secondo con un
forte atleta della Sicilia. Sara è giunta
in finale con la stessa atleta dell’anno
precedente, un anno più anziana, il
che fa la differenza, perdendo per un
solo punto”.
Il prossimo importante appuntamen-
to per gli atleti dello Shotokan di
Cavarzere è a novembre con il Campio-
nato regionale veneto, valido per la
finale nazionale.

Pari e fioi La scuderia rodigina di Massimo BiscaroQuella sporca decina Foto di gruppo per il team di Carlo Chiarion

timana al crossodromo di
Lodi, con una gara della du-
rata di 6 ore. Oltre a “Quella
sporca dozzina” si è aggre-
gato anche un altro team di
Rovigo, “Pari e fioi” con una
Honda Civic, composto da
Massimo e Alessio Biscaro,
Simone Caniato, Stefano
Pasetto, Umberto Buratto e
Filippo Monsurrò. Buon
piazzamento per quest’ulti -
mi, che si sono classificati
al quinto posto. Sfortunati
invece i ragazzi de “Quella
sporca decina”, che dopo tre

giri hanno rotto un semias-
se, unico pezzo di ricambio
di cui erano sprovvisti.
A raccontare questa partico-
lare esperienza è C arlo
Chiarion, responsabile del
team “Quella sporca deci-
na”, nonché presidente del-
l’associazione rodigina
“Diesel Power 4x4”: “Siamo
stati sfortunati. Alle prove
generali del sabato la mac-
china andava molto bene.
Ma nella gara della domeni-
ca dopo pochi giri abbiamo
rotto un semiasse, unico

pezzo che non avevamo.
Nonostante il giorno festi-
vo, sono andato alla ricerca
di un’autodemolizione, ri-
mediando il pezzo di ricam-
bio, ma una volta arrivato al
box, ci siamo accorti che il
pezzo non andava bene”.
Chiarion prosegue: “A parte
la sfortuna, siamo arrivati
penultimi vincendo però
dei buoni benzina. A questa
edizione ha partecipato an-
che il team ‘Pari e fioi’, con
cui abbiamo condiviso il
paddock, aiutandoci a vi-

cenda. Una bella esperienza
che contiamo di ripetere”.
Chiarion conclude: “Mi
sento di ringraziare Giam-
paolo Guolo che ci ha rega-
lato un motore per la nostra
Seat Toledo, i fratelli Ferro
per la logistica e Gilberto
Righi che ci ha ospitato nel
giardino di casa sua a Palà di
Ceregnano per i lavori alla
nostra auto”.
I due team parteciperanno
alla prossima edizione del
“Rally degli Eroi”che si svol-
gerà nel 2014.


