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PODISMO L’atleta bassopolesana beffa Carla Faggin alla “Quattro passi per el Tajo”

Sprint mozzafiato di Sandra Tiozzo
Dopo una serie di ottimi piazzamenti, domenica il trionfo: “Gara entusiasmante”

Gilberto Greguoldo

TAGLIO DI PO - Chiude -
re una gara di oltre qua-
r a n t a  m i n u t i a l l o
sprint, con tre atlete po-
tenziali vincitrici non è
da tutti i giorni, che a
farlo sia poi un’atleta di
casa diventa un vero e
proprio trionfo. Così
Sandra Tiozzo si consa-
cra nella sua categoria
nella “Quattro passi per
el Tajo”.
Per mettere in fila poi la
veterana e favorita della
giornata, Carla Faggin
della Salcus Fidal e Susi
Zorzetto dello Sporting
Club Noale, ci è voluta
una giornata di grazia.
Si sta dimostrando co-
munque ormai una cer-
tezza quella che per
molto tempo sembrava
una sorpresa tempora-
nea.
Sandra Tiozzo di Porto
Viro dopo la vittoria nel
trofeo degli Otto Comu-
ni, nella bassa ferrare-
se, ha collezionato una
serie di piazzamenti, fi-
no al gradino più alto a
Taglio di Po.
“E’ stata una gara entu-
siasmante - dice Sandra
- non pensavo di riuscire
a mettere dietro l’esper -

ta Faggin. Per tutta la
gara ci siamo alternate
al comando, nella cate-
goria, con la Zorzetto a
fare da terzo incomodo,
sono riuscita a rimanere
sempre in corsa, grazie
anche all’aiuto di Mau-
rizio che mi ha dettato i
ritmi. Alla fine vincere
allo sprint, con distac-
chi che essendo intorno
al secondo, sono più da
pista che da strada, una
vera grande gioia per
me e per tutta la squa-
dra”. “In settimana -
chiude Sandra - è stato
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KARATE Adesso si pensa alla finale nazionale di Ostia

Fantastico oro per Angelini e Rubini
Shotokan Cavarzere sugli scudi a Caorle

MOTORI Debutto perfetto al campionato italiano velocità montagna

Netta vittoria di classe per Michele Mancin in Friuli
Prestazione eccezionale per il portacolori della Mach 3 Sport

Podisti doc La Tiozzo e Sandro Preti

La corsa
Il personaggio

Raggiante Sandra Tiozzo esulta sul podio

In grande spolvero Michele Mancin

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Il 25 e 26 maggio si sono
svolti a Caorle i Giochi del Veneto,
organizzati dal Coni regionale. L’even -
to, voluto dal presidente del Coni regio-
nale Gianfranco Bardelle, è diventato
un appuntamento di primaria impor-
tanza per lo sport veneto, in quanto
raduna moltissimi atleti di varie disci-
pline compreso il karate. Nei due giorni
il comitato regionale, settore karate, ha
organizzato anche la selezione per il
campionato italiano di kumite classe
esordienti. Per lo Shotokan Cavarzere
hanno partecipato Giulia Angelini nel-
la classe 56 chilogrammi e Desi Rubini
nella classe 62 chilogrammi, conqui-
stando entrambe due fantastiche me-
daglie d’o r o.
Giulia Angelini ha terminato il primo
combattimento prima dello scadere del

tempo previsto con nove punti di di-
stacco dalla sua avversaria. Il regola-
mento prevedeva tre tecniche di calcio
al viso e Giulia le ha eseguite con tale
rapidità da non essere viste dalla sua
avversaria. È arrivata in finale molto
carica dalle precedenti vittorie e anche
in questo combattimento ha inchioda-
to la sua avversaria all’angolo non per-
mettendole alcuna possibilità di rimes-
sa sui suoi continui attacchi. Ha quindi
vinto ed è salita sul podio per l’oro e per
il titolo di campionessa regionale.
Desi Rubini ha terminato il primo
combattimento per nove a zero, prima
dei tempi previsti, fulminanti le sue
tecniche di calcio. Nei seguenti com-
battimenti Desi ha continuato a vincere
sino a giungere alla finale dove ha
trovato una forte atleta veronese che nei
precedenti tornei l’aveva messa in diffi-
coltà. Tuttavia, l’atleta cavarzerana,

forte dei consigli dei suoi coach e dello
studio dei filmati delle gare precedenti,
ha sbaragliato l’avversaria per nove a
zero, salendo anche lei sul podio per
l’oro e per il titolo di campionessa
regionale.
Nel prossimo mese di giugno è in
programma la finale nazionale a Ostia,

al Palafijlkam, che si preannuncia ca-
ratterizzata dalla presenza di atlete
molto forti e dove bisognerà sfoderare
grinta e impegno ai massimi livelli. Il
direttore tecnico Ettore Mantovan e il
tecnico Devis Braggion esultano per
l’ennesima ottima prestazione delle
atlete dello Shotokan Cavarzere.

Protagoniste dello sprint Tiozzo, Faggin e Zorzetto

V E R Z EG N I S (Udine) - Non poteva chiuder-
si in modo migliore il primo impegno nel
campionato italiano velocità montagna
2013 per Michele Mancin.
Con lo scudetto tricolore classe A1600
cucito sul petto il portacolori della Mach 3
Sport si è reso protagonista di una presta-
zione da incorniciare alla quarantaquat-
tresima edizione della Cronoscalata Verze-
gnis – Sella Chianzutan conclusasi con
una netta vittoria di classe e con il quarto
posto assoluto tra le vetture di gruppo A.
“E' stata un'edizione un po' strana della
Verzegnis - racconta Michele - in quanto
abbiamo trovato la pioggia nella giornata

di prove del sabato mentre, durante la
gara alla domenica, abbiamo corso in
condizioni di asciutto. Siamo particolar-
mente soddisfatti del risultato perchè in
entrambe le giornate abbiamo mantenu-
to la leadership di classe andando a sfiora-
re anche il podio dell'assoluta di gruppo
A”.
Obiettivo centrato quindi per Mancin che,
dopo il secondo posto ottenuto nella pas-
sata stagione, ottiene una vittoria molto
importante grazie alla molteplice valenza
dell'appuntamento friulano che godeva,
oltre che della validità per il Civm anche di
quella per il Challenge europeo Fia e per il

campionato triveneto-sloveno.
Saranno infatti queste tre le serie a cui il
pilota della Citroen Saxo gruppo A curata
dalla Mach 3 Sport punterà nel corso della
stagione 2013. “Aver ottenuto questa vit-
toria ci permette di partir con il piede
giusto - aggiunge Michele - perché abbia-
mo incamerato punti pesanti sia per il
Civm che per il Challenge Europeo Fia e
per il campionato triveneto-sloveno. Ab-
biamo aspettato la conclusione della Ver-
zegnis 2013 perchè proprio sulla base di
tale risultato si sarebbero decisi i nostri
programmi e siamo molto contenti di
poter entrare in un contesto extra confine

che ci permetterà di confrontarci con i
migliori interpreti di questa specialità
oltre che calcare nuovi tracciati che per noi
saranno un ulteriore stimolo per cercare
di ripetere la splendida stagione 2012.
Sappiamo che non sarà facile ma un anno
di esperienza può fare la differenza a
questi livelli di competitività”.

difficile allenarsi bene,
il tempo quest’anno ci
sta mettendo in difficol-
tà, ma la splendida
giornata a livello meteo-
rologico ha portato il so-
le a Taglio di Po, ma
soprattutto nel mio cuo-
re”.
La Tiozzo ha chiuso la
gara in 40’ e 30, la Fag-
gin in 40’ e 31, l’at l e t a
sconfitta ha digerito
male lo sprint e sul sito
padovano si vive l’epilo -
go come una beffa per la
portacolori della Salcus
che credeva di avere la

gara in pugno e invece
ha dovuto cedere il pas-
so all’avversaria dell’A-
vis Taglio di Po. Sarà
comunque una sfida
continua tra le tre vete-
rane che hanno calcato
il podio bassopolesano e
non mancheranno le
occasioni di rivincita. A
iniziare magari dal pro-
prio week-end. Potreb-
be essere Stanghella il
prossimo proscenio per
le Master. E la rivalità
non farà che accrescere
anche il continuo del
circuito Adriatic Lng.

Ottimi risultati Nella foto sono presenti Devis Braggion, Desi Rubini, Giulia Angelini ed Ettore Mantovan


