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CICLISMO GIOVANILE L’Emic era l’unica rappresentante polesana al meeting di Andalo

I quattro moschettieri di Bosaro
Francesca Pittalis, Anna e Alberto Dainese e Giacomo Panin in evidenza

A N DA L O (Trento) - I giovani
ciclisti della Bosaro Emic
hanno partecipato ad Andalo
al 27esimo meeting nazionale
di ciclismo giovanile svoltosi
dal 20 al 23 giugno. La squadra
era l’unica rappresentativa
rodigina tra quasi 2000 bam-
bini ed oltre 217 società cicli-
stiche provenienti da tutta
Italia. Il meeting è stato aper-
to dalla cerimonia inaugurale
dove hanno sfilato per le vie di
Andalo tutte le società, in una
festa di colori, suoni e grida
con grandi e piccini. Non po-
tevano mancare i quattro mo-
schettieri di Bosaro, vale a di-
re Francesca Pittalis, Anna
Dainese, Giacomo Panin e Al-
berto Dainese. Pittalis debut-
ta nella mountain bike e nel
difficile percorso sterrato co-
glie l’ottavo posto di catego-
ria. Sempre nella stessa gior-
nata, Giacomo Panin ha ef-
fettuato la prova in mountain
bike arrivando a ridosso del
vertice. Prima gara positiva
anche per Anna Dainese ed

Alberto Dainese che hanno
gareggiato nei primi sprint,
arrivando ad un soffio dalla
qualificazione alle semifina-
li, rimanendo esclusi per que-
stione di centesimi. Sabato
Giacomo Panin ha effettuato
la sua gara su strada, in un
percorso difficile e con una
agguerrita pattuglia di avver-
sari arrivati da tutta Italia riu-
scendo a cogliere uno scintil-
lante sesto posto. Anna Dai-
nese ha compromesso la sua
gara per una caduta che ha

Una bella sfilata I bambini con il ds e Vittorino Gasparetto
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LA MANIFESTAZIONE Grazie al Canossa, arrivano le serate dedicate al basket a Cavarzere

“Vivi lo sport” prova a fare canestro

L’EVENTO In via Malipiero

Pattinaggio Artistico
Rovigo è pronto

al saggio di fine anno

Emozioni
in bicicletta

Prima della partenza Francesca Pittalis

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Continua con successo “Vivi lo
sport”, manifestazione promossa dall’ammi -
nistrazione comunale in collaborazione con
la Consulta dello sport e le associazioni del
territorio. Più che positivo il bilancio dei pri-
mi due weekend di attività ma molto parteci-
pate anche le iniziative promosse nel corso
della settimana. Nelle serate di ieri e di oggi le
location della manifestazione sono due, piaz-
za Vittorio Emanuele II e lo stadio Di Rorai.
Ieri sera, il centro di Cavarzere è stato animato

dal torneo di scacchi promosso dal circolo
scacchistico “F. Gregianin”mentre allo stadio
comunale si è svolto il torneo giovanile di
calcio femminile. Nella serata di oggi sono
previste altre due manifestazioni in contem-
poranea, in piazza del municipio alle 20 inizia
il torneo di pallacanestro promosso dal Ca-
nossa basket e al Di Rorai, dalle 19.30, si
svolge la seconda fase del torneo Esordienti e
Pulcini a cura del Cavarzere. A partire da
stasera, protagonista della scena nel centro
sarà la pallacanestro, con la quarta edizione
del Trofeo Canossa basket, patrocinato dalla

Federazione italiana pallacanestro, che darà
al suo vincitore il diritto di partecipare alle
finali nazionali dello Streetball Italian tour,
che si disputeranno a Riccione dal 2 al 4
agosto. Nelle quattro serate dedicate al tor-
neo, due saranno le categorie a gareggiare in
partite quattro conto quattro, i Senior e gli
Under 16. Domani sera, dopo le gare del
torneo, ci sarà una partita di basket in carroz-
zina, a cura del Cus di Padova. Inoltre, per
sabato e domenica, sono previste delle dimo-
strazioni da parte degli Under 13 e degli Aqui-
lotti del Canossa basket, quest’anno secondi

classificati al torneo provinciale di Rovigo. Il
torneo di basket si svolge dalle 20 a mezzanot-
te e culminerà nella serata di domenica, nel
corso della quale si disputeranno le semifinali
e le finali di entrambe le categorie. In occasio-
ne delle premiazioni, domenica saranno pre-
senti a Cavarzere il delegato Coni di Rovigo
Marco Bonvento e il presidente Fip del Veneto
Bruno Polon. Per domenica il Canossa basket
ha predisposto un’ulteriore sorpresa, una vol-
ta disputate le finali, saranno presenti a Ca-
varzere i Dunk Italy, che offriranno uno show
di freestyle e schiacciate mozzafiato.

Coreografie mozzafiato Maxi foto di gruppo per gli atleti in forza al Pattinaggio Artistico Rovigo presieduto da Alberto Guasti

ROVIGO - Domenica al pattinodromo
di via Malipiero Pattinaggio Artistico
Rovigo presenta la tradizionale rasse-
gna di pattinaggio artistico.
Tutto pronto quindi per la quarta
rassegna proposta dalla società presie-
duta da Alberto Guasti. L’inizio è alle
21.15 con ingresso gratuito.
La serata si annuncia molto interes-
sante per l’esibizione di tutti gli atleti
iscritti, che presenteranno numeri
singoli ma anche collettivi e con l’in -
serimento anche di alcune novità.
Hanno assicurato la loro presenza nu-
merosi ospiti provenienti da alcuni
team veneti.
Inoltre, si esibirà la coppia danza

Juniores composta da Giorgia Nanni e
Matteo Pallaro. La società ricorda che
sono aperte le iscrizioni ai corsi estivi

di pattinaggio artistico in via Malipie-
r o.
Si possono ottenere informazioni tele-

fonando ai numeri 0425.471233 o
329.6382190, oppure scrivendo all’in -
dirizzo artisticorovigo@libero.it.

Pronti, partenza e via! Alberto Dainese

Panorama mozzafiato Un po’
di relax per i quattro
moschettieri

interessato il gruppo che la
precedeva, e nonostante il
forte recupero la giovane cicli-
sta non è riuscita a recuperare
nelle posizioni di testa. Do-
menica bella prova di France-
sca Pittalis nella G3 femmini-
le, che dopo una bella parten-
za si fa sorprendere all'ultimo
giro e arriva quindi in decima
posizione. Ultimo a scendere
in campo Alberto Dainese. Il
ragazzo parte dalle ultime po-
sizione, risale tutto il gruppo,
si porta in testa e prova lo

sprint vincente all'ultimo gi-
ro. Uno scatto, purtroppo,
non riuscito a causa di una
brutta chiusura effettuata da
un suo avversario all'ultimo
giro che ha fatto vistosamen-
te rallentare Dainese. Gli otti-
mi risultati permettono alla
Bosaro Emic, nonostante i so-
li quattro corridori presenti,
di assestarsi a centro classifi-
ca nell'ordine di punteggio
delle società, portando in alto
il nome del ciclismo giovanile
p o l e s a n o.

GRANFONDO Domenica

I magnifici dieci polesani
alla conquista delle Dolomiti
ROVIGO - Dieci polesani a caccia di gloria al tradizionale
appuntamento con la Maratona les Dolomites-Enel 2013
prevista domenica. Si tratta di Roberto Astolfi (Cycle Sport),
Massimiliano Destro (Cycle Sport), Carlo Maccapani (Velo
Club Due Torri Rovigo), Federico Merlin (Velo Club 2 Torri),
Giampaolo Moro (Cycle Sport), Giovanni Pezzolato (Gc Porto
Tolle), Daniele Silvestro Picardi (Adria Bike), Nicola Raisi
(Team Bike Rhodigium), Nicola Salin (Cycle Sport) e Luigi
Viviani (Ciclo Delta). La corsa è la regina delle Granfondo
internazionali e vedrà alla partenza 9mila ciclisti a numero
chiuso, selezionati tra le 31.600 richieste di adesione, che
sfideranno i sette passi dolomitici: Pordoi, Sella, Campo-
longo, Falzarego, Gardena, Valparola, Giau tutti rigorosa-
mente chiusi al traffico. Partenza da La Villa alle 6.30 e
arrivo a Corvara. Tre i percorsi di gara: lungo di 138
chilometri e 4190 metri di dislivello, Medio di 106 chilome-
tri e 3090 metri di dislivello e Sella Ronda di 55 chilometri e
1780 metri di dislivello. I partecipanti italiani sono in
maggioranza con 5.051 iscritti, seguiti da Germania, Paesi
Bassi, Gran Bretagna e Belgio. Ci sono anche ciclisti prove-
nienti da Malesia, India, Cina, Russia, Giappone, Brasile,
Sudafrica e Nuova Zelanda. Le donne al via saranno 929.
Questa edizione sarà caratterizzata dalla grande affluenza
di nomi noti dello sport in generale e di imprenditori e
dirigenti, che amano le sfide toste. La grande passione
sportiva e ciclistica che si abbina a questo evento, ha messo
in sella Corrado Sciolla (British Telecom), Mario Greco
(Generali), Alessandro Garrone (Erg), Vittorio Colao (Voda-
fone), Rodolfo De Benedetti (Cir), Matteo Marzotto, Mauro
Benetton, Alberto Sorbini (Enervit), Fausto Pinarello, Alex
Zanardi, Linus, Fabrizio Ravanelli, Giovanni Bruno (Sky),
Paolo Belli, Manfred Mölgg, Rossano Galtarossa, Antonio
Rossi, Yuri Chechi, la pluricampionessa di casa Maria
Canins e tanti altri. E’ prevista una diretta televisiva su Rai
Tre dalle 6.15 alle 12. Tutta in diretta anche la 27esima
edizione, dalla partenza ai primi arrivi a Corvara, grazie
alle riprese della Rai con vedute aeree e commenti, dove si
alterneranno i diversi ospiti amici delle Dolomiti. Sarà una
domenica da sogno per i dieci polesani al via.


