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CALCIO I biancorossi devono dimenticare lo Janus. Domani arriva il San Lorenzo

Pettorazza, corsa da riprendere
Il tecnico Braggion riabbraccia il portiere Ferrari. Out Drandi, Cadore e Bo s c a ro

MOUNTAIN BIKE Domani

“Tra Adige e Gorzone”
ritorna a Rottanova

Monica Cavallari

PETTORAZZA GRIMANI - Il
Gs Pettorazza, dopo un esal-
tante vittoria per 3-0 firmato
Munari sul Due Monti Aba-
no, è caduto di nuovo per 4-1
in trasferta contro lo Janus.
Ricordiamo che i biancoros-
si son andati in svantaggio
dopo appena 8’ d al l ’i n iz i o
della gara, ma hanno pareg-
giato con Bellan nel primo
quarto d’ora della ripresa.
Gli ultimi 20’ sono stati fata-
li per il Pettorazza che ha
subito ben 3 reti.
Il direttore tecnico, Mirco
Genovese, analizza la gara:
“Penso di poter dire che ab-
biamo fatto 70’ di un buon
calcio e meritavamo qualco-
sa di più. Negli ultimi 20’, in
superiorità numerica, era-
vamo convinti di aver la par-
tita in mano. L’euforia di
poter vincere ci ha fatto lo
sgambetto, ci siamo sbilan-
ciati troppo e abbiamo subi-

Altri sport

JUDO Gazzignato, Fregnan e Moregola nel tempio del kodokan

Eurobody ambasciatore di Porto Viro
Nicla Sguotti

ROT TANOVA (Cavarzere) - Tutto è pronto a Rottanova per l’edi -
zione numero diciannove del Gran premio “Tra Adige e Gorzo-
ne”, che si svolge nella mattinata di domani, a partire dalle 10.
Il Comitato cittadino della frazione, con il supporto organizzati-
vo della Tuttinbici di Adria, è riuscito anche quest’anno a
promuovere l’attesa gara. La prova, inserita nel circuito del
Trofeo d’autunno, è intitolata a Severino Tasso, indimenticato
componente del Comitato di Rottanova.
Il circuito, di circa sette chilometri e mezzo, è considerato tra i
più impegnativi del campionato per le rampe sull’argine dell’A-
dige e il dislivello, qualche variazione sul tracciato potrà essere
fatta in base al meteo, che si spera possa essere un po’ più
clemente rispetto agli anni scorsi. Al via alcuni tra i migliori
rappresentanti del panorama fuoristradistico, tra gli under
l’azzurro e campione italiano Nicholas Pettinà, presenti anche
alcuni professionisti della strada dell’Androni Venezuela diretta
da Giovanni Savio, con il pistard Giairo Ermeti vincitore di ben
sei titoli nazionali. Presente inoltre il vincitore del Matteotti
2010 Riccardo Chiarini, accompagnato da Yeader Zoli, vincitore
di cinque tricolori nella specialità olimpica xc. Non possono
mancare la Cicli Olympia orfana del suo capitano Deho, impe-
gnato alla Popobike in Messico, e la nutrita schiera giovanile,
vera forza del circuito. Mentre continuano a fioccare le iscrizio-
ni, già superata quota duecento, altre di rilievo ne sono attese
per l’ultima ora. La partenza alle 10 e, come sottolinea Luciano
Martellozzo che coordina l’evento, comunque vada sarà un
successo perché, indipendentemente dalle condizioni meteo, il
percorso è pronto.

to la batosta”. “Chi guarda il
risultato finale – dichiara il
dt - penserà che non siamo
mai stati in partita, invece il
risultato è bugiardo. Loro
hanno meritato, ma non ab-
biamo fatto qualcosa in più
fino all’1-1”.
I ragazzi del presidente Feli-
ce Lazzarin occupano la se-
sta posizione con 11 punti,

mentre gli avversari di do-
mani del San Lorenzo, che
domenica scorsa si son im-
posti per 3-1, sono a quota 7.
I locali hanno segnato 14 gol
e subiti 13, mentre i patavini
contano 10 palle all’attivo e
21 al passivo.
Il Pettorazza vuole assoluta-
mente ripigliarsi: “Abbia -
mo 2 partite in casa e dobbia-
mo assolutamente tornare
in pista. Scenderemo in
campo con la chiara inten-
zione di rifarci subito, per-
ché per quello che stiamo
dimostrando, meritiamo
qualche punto in più”.
Il tecnico Braggion potrà
contare sul ritorno tra i pali
del portiere Ferrari. Oltre
agli infortunati Cadore e Bo-
scaro, non scenderà in cam-
po neanche Drandi per scon-
tare la prima di tre giornate
di squalifica.
Arbitrerà l’incontro il signor
Mattia Pegoraro della sezio-
ne Aia di Padova.

PRIMA CATEGORIA

Sorpresa Bevilacqua:
è in vetta grazie al mister
polesano Antonio Marini

TERZA CATEGORIA Crozzoletto squalificato

Il cambio di modulo piace al “Pibe”
Pellegrini: “Il Ca’ Emo sta migliorando”

.SPORT La Voce

Attaccante biancorosso Luca Bellan

CA’ EMO - Il Ca’ Emo tar-
gato Coimpo domenica
scorsa ha conquistato il se-
condo punto in campiona-
to pareggiando con il risul-
tato di 1-1 in trasferta a
Padova, contro l’At le ti co
2000. Gli adriesi, dopo es-
ser andati in svantaggio,
sono riusciti a pareggiare i
conti con un calcio di rigo-
re procurato da Pellegrini e
trasformato da Ferrari.
A fare il punto della situa-
zione, Davide Pellegrini, il
“Pi be ” argentorosso, che
dopo gli ultimi sette anni
trascorsi in terra rodigina, due a Roverdicrè
e cinque a Granzette, ha sposato la causa
adriese per portare l’esperienza in una for-
mazione giovane: “La squadra da inizio
stagione è migliorata molto, non tecnica-
mente, ma nella grinta. Abbiamo cambia-
to modulo e ci troviamo bene. Ci mancano
solo i tre punti che speriamo arrivino già
domani per continuare sulla buona stra-
da”.
Il pareggio con l’Atletico 2000 sta un po’
stretto agli adriesi come sottolinea lo stesso
numero dieci: “Abbiamo disputato una
buona partita, un po’ meno sul piano del
gioco, ma siamo stati davvero troppo sfor-
tunati in alcuni episodi. Da parte nostra,
dobbiamo esser più concreti davanti e get-
tare alle ortiche meno occasioni”. Pellegri-
ni, tra i migliori in campo di domenica
scorsa, è soddisfatto per quanto è riuscito
ad esprimere fino ad oggi: “A livello perso-

nale sto meglio dello scorso
anno, grazie anche al mi-
ster che cambiando modu-
lo mi ha messo nella mi-
glior condizione per gioca-
re nel mio ruolo. Detto da
altri, sto facendo bene e
questo mi da più carica per
continuare così. Fino ad
ora ho segnato due gol: d’o-
ra in avanti si vedrà”.
Il direttore generale, Simo-
ne Ceccarello, nota i mi-
glioramenti dei ragazzi:
“Domenica se vincevamo,
non c’era niente da dire,
ma il calcio è anche questo.

Come dirigenza, visto che la squadra è stata
ringiovanita, ci aspettavamo un inizio al-
talenante. L’importante adesso è abbando-
nare l’ultimo posto della classifica”.
Domani arriverà a Ca’ Emo il San Fidenzio
Polverara che fino ad ora ha conquistato
solamente 3 punti contro i cugini del Bari-
cetta. I patavini non saranno un avversario
da sottovalutare: entrambe le squadre han-
no realizzato 7 reti.
Mister Nicola Torso non potrà contare sullo
squalificato Crozzoletto, ma rientra in
gruppo il centrocampista Giulio Cappello
che lo scorso anno era in forza a Pontecchio.
L’arbitro designato per l’incontro è Salvino
Villan della sezione Aia di Chioggia. Merco-
ledì sera alle 20.30 il Ca’ Emo scenderà di
nuovo in campo per il primo turno degli
ottavi di finale a Casalserugo contro il Casal
Team 2013.
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TOKYO - Il team dell'Eurobody è
stato ricevuto come ospite d'ono-
re nel tempio del kodokan di
Tokyo martedì scorso.
In Giappone, mecca e casa madre
del judo, dove insegnano i più
alti gradi e autorità del judo mon-
diale, il maestro Fabrizio Gazzi-
gnato, il tecnico Chiara Gazzi-
gnato e i due pluricampioni An-
drea Fregnan e Stefano Moregola
sono stati ospitati dopo aver vinto
la medaglia di bronzo ai mondiali
nella specialità katame no kata,
che si sono svolti lo scorso wee-
kend a Kioto. Fregnan e Moregola
hanno conquistato il bronzo e
sono stati l'unica coppia italiana
a salire sul podio.
La giornata al Kodokan è iniziata
alle 13 dopo aver salutato con il
tradizionale saluto giapponese
“inchino” tutti i grandi Maestri
presenti e dalle 14 alle 15.30.
Lo staff portovirese con grande
emozione è salito sul più famoso
tatami del mondo per partecipare
alla lezione di Ju No Kata tenuta

dalla più esperta al mon-
do di questa specialità, la
Sensei Nagai.
“Subito dopo - racconta il
maestro Gazzignato - dal-
le 16 alle 18 abbiamo par-
tecipato alla lezione te-
nuta dal maestro giappo-
nese, titolare per l'inse-
gnamento sopratutto del
katame no kata al kodo-
kan, nonché tecnico della
nazionale giapponese il
sensei kenichi shoshida
settimo dan". Una lezio-
ne di due ore solo per lo staff
portovirese incentrato sul kata-
me no kata.
“Al termine della lezione - com-
menta Gazzignato - ancora emo-
zionati e felici e soddisfatti, dopo
le foto di rio , abbiamo consegna-
to al maestro Shoshida per tutto
il Kodokan il gagliardetto della
Città di Porto Viro stilando anche
se verbalmente una sorta di ge-
mellaggio. Purtroppo con molta
malinconia, dopo la lezione ab-
biamo dovuto correre all'aeropor-
to per far ritorno in Italia, un

ritorno malinconico, ma pieno di
meravigliosi ricordi, di una terra
sino ad allora parzialmente cono-
sciuta ma da adesso amata e
s t i m at a ”.
“Il Giappone è un popolo molto
speciale, invidiabile per la sua
disponibilità , cortesia, pulizia, e
noi siamo felici di aver portato
con onore un po' della nostra
terra, della nostra città di Porto
Viro, in una terra così lontana ma
così tanto eccezionale" ha conclu-
so Gazzignato felice per l’espe -
rienza vissuta in Asia

Bella esperienza L’Eurobody in Giappone porta in
alto il nome della città di Porto Viro

Centrocampista esperto
Davide Pellegrini (Ca’ E m o)

Alessandro Garbo

B E V I L AC Q UA (Verona) - Antonio Marini è
profeta lontano dalla patria. Il tecnico
originario di Fratta Polesine si sta rita-
gliando grandi soddisfazioni alla guida
del suo Bevilacqua. La squadra comanda,
a sorpresa, la Prima categoria veronese
grazie ai 14 punti finora collezionati. I
ragazzi hanno conquistato quattro vitto-
rie ai danni di Illasi, Nova Gens, San
Giovanni Ilarione e Albaroncom e hanno
invece impattato nelle sfide con San Gio-
vanni Lupatoto e Tezze. Peccato per l’uni -
co ko, rimediato finora contro l’altra
capolista Sitland Rivereel che condivide
la leadership con il Bevilacqua a quota

14.
Entusiasta il tecnico Antonio Marini:
“Non mi aspettavo assolutamente una
partenza del genere. In Coppa abbiamo
passato il girone di qualificazione e poi
siamo usciti al secondo turno. Un cam-

pionato finora al di sopra delle aspettati-
ve. La squadra è rinnovata rispetto alla
passata stagione e può contare su giocato-
ri di valore”. Uno in particolare, che in
attacco non fa sconti: “Il nostro bomber è
Trivellin, figlio dell’ex allenatore del Ba-

dia, capocannoniere della squadra con
cinque reti - spiega Antonio Marini -
L’obiettivo minimo è accedere ai play
off”.
E il Bevilacqua sogna ad occhi aperti,
grazie al profeta venuto da Fratta.

Mister Antonio Marini con Andrea
Mandorlini, tecnico del Verona


