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UN CAMPIONE A SCUOLA Gli studenti di Costa hanno ascoltato le sue imprese

Daniele Toffoli accelera in classe
Il rodigino con la Renault Alpine ha conquistato il titolo di campione triveneto da ‘76 al ‘79

ROVIGO - Daniele Toffo-
li, uno sportivo con anni
di esperienza alle spalle
in diverse discipline
sportive ha incontrato
gli studenti di due classi
seconde e di una terza
della scuola media di
Costa di Rovigo. Il tutto
si è svolto nell’ambito
dell’iniziativa “Un cam-
pione a scuola” promos -
sa dall’assessorato allo
sport della Provincia di
Rovigo in collaborazione
con il Coni provinciale,
il Panathlon di Rovigo e
di Adria.
L’incontro si è tenuto
giovedì mattina ed ha
visto gli studenti coin-
volti e prolifici di do-
mande, assieme all’in -
segnante Agnese Bussi e
al l’assessore comunale
Moira Ferrari, che ha
portato i saluti del sin-
daco e ha spiegato lo
scopo e la valenza del
p r o g e t t o.
Toffoli ha raccontato ai
ragazzi i suoi tanti anni
dedicati allo sport, con
una carriera iniziata sul
verde di un campo da
rugby, uno dei pochi
sport che allora si pote-

vano praticare a Rovi-
g o.
“Mi sarebbe piaciuto an-
che andare a nuotare
ma la piscina non esi-
steva ancora - ha detto
Toffoli - poi ho comin-
ciato ad appassionarmi
all’automobilismo, che
non considero uno
sport, anche se bisogna
avere delle caratteristi-

Bella iniziativa per “Un campione a scuola” Due momenti della visita di Daniele Toffoli alla media
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MOTORI Il meritato riconoscimento

L’omaggio del Consiglio comunale
di Cavarzere al pilota Berton

CALCIOTOUR Tanti regali alla celebre voce di Delta Radio

Doppia fatica settimanale per Salvatore Binatti
che giovedì sera si è allenato con i ragazzi del Pontecchio

L’i n i z i a t i va

della Provincia

La trentesima tappa Salvatore Binatti ospite giovedì sera del Pontecchio di Massarotto

che fisiche particolari
come la capacità di sop-
portare il calore e le sol-
lecitazioni della vettura
in pista”.
Con una Renault Alpine
ha conquistato il titolo
di campione triveneto
per tre anni consecutivi
dal ‘76 al ’78 e nel ‘79 la
coppa della montagna
velocità in salita. Nell’87

con la squadra corse uf-
ficiale dell’Alfa Romeo
ha vinto il titolo mon-
diale per vetture turi-
smo Prima divisione.
Sceso dalla macchina si
è poi infilato gli sci da
fondo, partecipato a ga-
ra come la Cortina-Dob-
biaco, è salito su una
barca a vela con cui ha
fatto una regata transo-

ceanica sulla rotta di
Cristoforo Colombo, ha
provato la Mountain Bi-
ke, ha fatto la maratona
di New York, ha parteci-
pato a gare di triathlon,
ha volato con un delta-

plano. Toffoli ha cercato
di trasmettere ai ragazzi
soprattutto le sensazio-
ni che ha provato in que-
ste tante gare per ali-
mentare in loro la voglia
di provare.
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CAVARZERE -
Il pilota Gio-
vanni Berton
è stato pre-
m i a t o  d a l
Consiglio co-
munale di Ca-
varzere, città
d o v’è nato e
risiede, per i
meriti sporti-
vi conseguiti
r e c e nt e m e n-
te. Un ricono-
scimento che
è stato conse-
gnato a Ber-
ton nella serata di giovedì, prima
che avesse inizio la seduta consi-
liare.
A premiare il pilota sono stati il
presidente del Consiglio comu-
nale di Cavarzere Mauro Conta-
din e il vicepresidente Ernesto
Sartori.
Berton ha alle spalle una lunga
carriera, ha debuttato nel kar-
ting nel 1994, diventando poi
campione veneto Uisp categoria
100 nel 1999.
Nello stesso anno ha vinto la
selezione kartisti per debuttare
in formula Campus Renault e ha
continuato in monoposto gui-
dando dalla Formula 3, con la
quale ha vinto il Motorshow
2003, fino alla Formula 3000
internazionale, ultimo gradino
prima della Formula 1.
Nel 2004 ha debuttato con la
Ferrari nel campionato italiano
granturismo, ottenendo diverse
vittorie e numerosi podi, pas-
sando nel 2007 alla Lamborghini
con la Gallardo Gt3 e vincendo il
titolo Gran turismo italiano dopo

aver dominato la stagione.
È seguito un periodo durante il
quale Giovanni ha disputato al-
cune gare sempre in campionato
Gran turismo e ha fatto diverse
esperienze rallystiche.
Gli ultimi mesi del 2012 lo vedono
ritornare in pista a tempo pieno,
debuttando con la Bmw nel cam-
pionato internazionale Super-
stars, conquistando il podio nel-
la gara del debutto per poi vince-
re al Motorshow di Bologna nel-
l’atto finale dell’a n n o.
Infine, nella stagione 2013 di
Superstars, che si è appena con-
clusa, ha vinto tre gare ottenen-
do sette podi complessivi e di-
ventando vicecampione Super-
stars World sempre con Bmw.
Al momento della premiazione,
Berton ha ringraziato l’ammini -
strazione comunale di Cavarzere
per il riconoscimento conferito-
gli, auspicando di potersi ritro-
vare il prossimo anno per festeg-
giare il raggiungimento di altri
significativi traguardi.
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Il riconoscimento Al pilota cavarzerano Berton (nella foto a destra)

PONTECCHIO POLESINE - Tren -
tesima tappa. Inizia a diventare
un numero importante per il
“C a l c i ot o u r ”, l’iniziativa che
Salvatore Binatti ha fatto partire
il 26 settembre in casa San Vigi-
lio con il desiderio di visitare
tutte le squadre del Polesine e
dintorni per allenarsi con loro.
Praticamente una settantina di
squadre che militano nei cam-
pionati dalla Lega Pro alla Terza
categoria, che seguono il pro-
gramma di Delta Radio "Dome-
nica sport" e la trasmissione Tv
"Lunedi in campo" su Prima
Free. La settimana appena tra-
scorsa è stata impegnativa per la
storica voce di Delta Radio, che
si è dedicata prima al Boara Poleisne e giovedì è
stato ospite del Pontecchio con doppia seduta di
allenamento. I ragazzi capitanati da mister
Robeto Massarotto e da Maila Bertotti (inviata
di Delta Radio sport) hanno dimostrato fin da
subito che ci tenevano molto che il calcio tour
passasse per Pontecchio.
“La serata è stata organizzata in ogni suo
particolare, ma andiamo per ordine - racconta

lo stesso Salvatore - nel pomerig-
gio mi arriva via Facebook un post
che sarei stato osservato speciale
in campo da Marco Filippi. Poi
nei vari post i ragazzi iniziano a
scherzare sul fatto che si tratta di
un marcatore vecchio stampo. A
fine serata devo fare i compli-
menti a Filippii per la signorilità
in campo e la simpatia nel terzo
tempo”.
E’ stata una seduta di allena-
mento defaticante, visto che il
Pontecchio era stato impegnato
in Coppa Polesine la sera prece-
dente. Terzo tempo trascorso al
bar ristorante da Lucio, locale
gestito dal presidente del Pontec-
chio Lucio Turolla. I ragazzi han-

no consegnato al conduttore di “Domenica
sport” un pallone autografato da tutti i giocato-
ri e dirigenti del Pontecchio, il completo da
gioco ufficiale della società, il gagliardetto e
una brochure con la storia del Pontecchio nato
nel 1963 e iscritto alla Figc dal 1970. Al terzo
tempo hanno partecipato anche le Pontecchio
girls, le tifose della squadra e le ragazze degli
at l e t i .

■ Appassionato di rugby,
barca a vela, maratona,
triathlon e... deltaplano


