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SERIE A2 Il coach si confessa dopo il travolgente avvio di campionato della Beng

Ferrari e i segreti delle magie
Il tecnico giallonero: “Niente strane idee, l’obiettivo rimane la salvezza”

Due vittorie per la matricola terribile Ferrari mentre parla al suo gruppo

.SPORT La Voce

MOUNTAIN BIKE Ecco tutti i risultati

L’azzurro Pettinà concede il bis e s’impone
al tradizionale Trofeo d’autunno a Rottanova

Vo l l ey
fe m m i n i l e

Braccia alzate L’arrivo di Pettinà
In evidenza La veneziana Teso

Nicla Sguotti

ROT TANOVA (Cavarzere) - Si ripete l’azzurro
Pettinà in quel di Rottanova, dopo il successo
della passata edizione davanti a Deho, una
cavalcata solitaria fin dalle prime battute con-
segna l’ennesimo risultato utile al 22enne vi-
centino della Forestale. A copiarlo il compagno
di scuderia, Visinelli centra un secondo assolu-
to, che vale il primato tra gli Elite, alle sue
spalle Carraro dell’Fpt , Dei Tos, Dalto della
Cicli Olympia ed Ermeti dell’Androni giocatto-
li.
Pettinà conquista davanti al numeroso pubbli-
co, accorso ad accompagnare gli oltre trecento
biker, il terzo successo all’Autunno, dopo Ma-
ser e Sant’Anna il Vicentino. Lo start è stato
puntuale alle 10 in via Maddalena nella frazio-
ne di Cavarzere, grazie al Comitato cittadino di
Rottanova, che ha consegnato ai familiari la
targa ricordo dell’amico Severino Tasso, al qua-
le la gara è dedicata.
Gli junior hanno dato vita a un duello tra il
leader Segat del Victoria bike e Tuzza, lo stradi-
sta dell’Andreotti, il finale ha visto protagoni-
sta quest’ultimo, al primo centro stagionale.
Tra i master Elite, il primo della classe è l’at l e t a
di casa Giraldin dell’Fpt, che ferma il cronome-
tro a un’ora e quattordici minuti, il podio è
stato completato dal leader del trofeo Marcon
dell’Eurovelo, bronzo per Boschetto della cicli
Oly mpia.
Tra i master duello tra Falcomer del team
Omnia e Piva dell’Fpt, nell’ultima tornata è il
padovano a trionfare. Nei master 2 e master 3
nessuna storia con corsa quasi parallela, le due
maglie a scacchi dell’Fpt non concedono nulla
agli avversari Simion e Kogler autentici matta-
tori. Nei master 4 era previsto il duello tra
Alverà Olympia e Mariuzzo Fpt, solo all’ultima
tornata stacco prepotente dell’atleta di Musile
di Piave che anticipa di una quarantina di
secondi il trentino e il Bondesan Adriese del

team Torpado. Nei master 5 si aspettava l’en -
nesimo risultato utile di Morandin dei Pedali di
Marca, quasi nascosto spunta nel finale Pa-
doan del club Alessandra, primo successo sta-
gionale per lui e Bianco del Playlife a chiudere il
podio. Nei master 6 Garofolin del Colli Euganei
e Vanzella concedono un arrivo mano nella
mano con la vittoria per il patavino. Tra le
donne al comando la veneziana Teso dell’Fpt e
la veterana dell’Autunno De Lorenzo del team
Bike Este, terza posizione per Troldi dell’Olym -
pia. Circa un centinaio le giovanili con successi
di Taffarel del Torpado per gli esordienti del
secondo anno, Ceolin dei Velociraptors si im-
pone tra i più giovani in assoluto, nelle ragazze
il successo sorride a Tovo Marika del Torpado
sulle lagunari Pagotto e Teso. Tra gli allievi
primo anno troviamo Gasperin del Bettini a
vincere sul compagno Da Canal e Vidoni della
Caprivesi. Cerisara del Torrebelvicino non de-
lude le aspettative e conferma la sua giovane
classe, buon argento per il Veneziano Dalla
Pria, e Guerri del Lagorai a chiudere col bronzo.
A presenziare, oltre l’assessore allo sport di
Cavarzere Luciana Mischiari, il consigliere re-
gionale della Fci Italo Bevilacqua, il presidente
provinciale Bonato e i consiglieri Bassanello e
Zanussi.

S ca t e n a t i Simion e Kogler

Un momento della partenza Gli Open al via

Master 6 Garofolin e Vanzella Sprint emozionante Tra Visinelli e Carraro

Gilberto Greguoldo

Alzi la mano chi si im-
maginava la Beng a quo-
ta cinque dopo due gare.
La matricola giallonera
sta sorprendendo tutti
in Serie A2. E coach Fer-
rari si racconta alla “Vo -
ce”.
Cosa ci racconta mi-
ster Ferrari dopo le
prime due giornate di
c a m p i o n at o ?
“Semplicemente che so-
no molto contento, non
solo per i risultati, ma
per come sono arrivati.
Quando ho visto il ca-
lendario prima dell’ini -
zio del campionato ero
un po’ perplesso. Non
per mancanza di fiducia
nelle mie ragazze o del-
l’intero staff, mi balzava
all’occhio lo spessore
tecnico delle prime tre
avversarie. San Cascia-
no, Montichiari, Mon-
za, assieme a Pavia, so-
no favorite al passaggio
diretto di categoria e a
noi toccavano subito le
prime tre, addirittura
due in trasferta”.
E adesso?
“Ora ci godiamo i cin-
que punti, tentiamo di
cavalcare più a lungo
possibile l’onda sull’en -
tusiasmo dei risultati.
Ma mi raccomando che
a nessuno venga strane
idee, in questi due mesi

di lavoro ci siamo cono-
sciuti profondamente.
L’obiettivo era e rimane
di conservare la catego-
ria, cerchiamo comun-
que di trarre il massimo
profitto da questo inizio
favoloso. Siamo una
squadra giovane, rima-
niamo con i piedi per
terra, anche perché già
da oggi ci guarderanno
con occhi diversi. A San
Casciano forse sono stati
troppo superficiali nel
giudicarci prima, si
aspettavano una Beng
da macellare e hanno
pagato la loro presun-
zione. Montichiari è ar-
rivata con maggior pru-
denza, adesso questo ri-
sultato metterà in allar-

me la prossima avversa-
ria. A Monza ci aspette-
ranno con maggior ri-
spetto, non dico timore
ma rispetto di sicuro”.
Parla di squadra giova-
ne, ma ieri sembrava-
no delle veterane, ad
iniziare dalla Giaco-
mel.
“Questo mi ha sorpreso
in maniera incredibil-
mente positiva, Veroni-
ca ha fatto una grande
partita. Carlotta Cervel-
la era un po’ affaticata, e
proprio nella mia ottica
che tutto il gruppo deve
sempre essere pronto ho
deciso di far giocare Ve-
ronica. Ho sempre pre-
dicato che ci sarà spazio
per tutte, non esistono

titolari o riserve, esisto-
no delle atlete che per
caratteristiche o partico-
lari situazioni scendono
in campo in quel mo-
mento e danno il massi-
mo. Affiancare la giova-
nissima Giacomel alla
Cervella sarà per lei solo
motivo di crescita. Tutto
questo è frutto di allena-
menti di altissima qua-
lità, quando ci si allena
ci sono due squadre tito-
lari, un sei contro sei
eccezionale. Stessa cosa
posso dire del cambio
Rossini-Pistolato. Ja-
smine assicura un po-
tenziale offensivo diver-
so, il suo braccio è una
bomba. Pistolato da
grandi garanzie in rice-
zione, in quel momento
avevo bisogno di spinge-
re di più visto che la
ricezione stava andando
benissimo”.
Beh comunque un
cambio che ha dato
frutti immediatamen-
te…
“Quando le cose vanno
bene si fa bella figura,
altre volte i cambi fanno
molto male, tutto è
frutto però di una deter-
minata preparazione,
tutte le ragazze sono
pronte ai cambi. Le ami-
chevoli sono servite pro-
prio a questo, a volte ho
la necessità di mischia-
re le linee di ricezione,

quando lo abbiamo fatto
i risultati sono sempre
stati positivi. La stessa
Aluigi in caso di necessi-
tà mi garantisce un no-
tevole equilibrio. Que-
sto è frutto di un’armo -
nia che si nota in pale-
stra, non è un’armonia
di circostanza, è una
sensazione reale, ma è
l’aria generale che si re-
spira che fa bene, pub-
blico in primis. Ricordo
durante un’a m i c h e vo l e
a Padova, durante un
set che non stava an-
dando bene, i circa cen-
to tifosi che ci accompa-
gnavano ci hanno sor-
retto fino alla fine”.
Domenica il palasport
era una vera bolgia in
questo senso...
“Il pubblico di Rovigo è
ormai maturo per la ca-
tegoria. Ci siamo sentiti
spinti da dietro, nei mo-
menti in cui siamo stati
testa a testa con Monti-
chiari. L’apporto dei ti-
fosi è stato determinan-
te, quando le cose vanno
male si sentono i soliti
cori di ‘cambia’, ‘sve -
glia’, sarà per il fracasso
delle trombe ma io fino
ad ora ho sentito solo del
gran tifo ad incoraggiar-
ci. Questo è un segnale
importante, in cui cre-
dere, un affetto da ri-
cambiare. Già dal ritiro
di Rosolina ci siamo pre-

fissati di divertirci e cre-
do che ieri il pubblico si
sia divertito. Avevo la
sensazione che la setti-
mana stava volgendo al
positivo. Martedì all’al -
lenamento dopo San Ca-
sciano mi aspettavo un
gruppo appagato. Inve-
ce, ho trovato un entu-
siasmo incredibile e una
dedizione al lavoro an-
cora più forte”.
E adesso sotto con il
Monza?
S”arà una trasferta im-
pegnativa, difficilissi-
ma, ma meglio andarci
con due vittorie che a
zero punti come poteva
anche accadere. Si torna
da subito a lavorare a
testa bassa, pensiamo a
rimediare agli aspetti
negativi della partita
con Montichiari e valo-
rizzare e magari consoli-
dare quelli positivi. In
settimana studieremo
bene il Monza. Per il
momento lasciamo la-
vorare tranquilli chi si
occupa di fornirci noti-
zie in merito all’avver -
sario, anche in questo
caso la Beng è in mani
sicure. Certo anche
Monza farà altrettanto e
in casa loro sarà dura
affrontarli. Noi andia-
mo in terra brianzola
per far bene, poi quello
che dirà il campo lo ve-
dremo”.


