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Domani alle 17 il primo test al Battaglini. L’ingresso è gratuito

Rovigo cerca conferme col Viadana
Coach Frati: “Rispetto a Treviso, dovremo migliorare nel possesso palla”

ROV I G O - In casa
rossoblù c’è fer-
mento per l’ami -
chevole di doma-
ni con il Rugby
Viadana. Per la
squadra dei coach
Frati e De Rossi si
tratta del proprio
confronto contro
una formazione
di pari categoria.
Domani, in un
Battaglini tirato a
lucido dai Bersa-
glieri, la Vea Femi
CZ farà la sua pri-
ma uscita ufficia-
le tra le mura di
casa, contro i gial-
loneri di Rowland
Phillips. Il fischio
d’inizio è previsto
per le 17, la partita
durerà 80 minuti con li-
bera sostituzione e soste
ogni 20 minuti per il
water break. Per l’occa -
sione la Rugby Rovigo
Delta ha deciso di mette-
re a disposizione dei tifo-
si entrambe le tribune
dello stadio per assistere
al match. L’ingresso sarà

gratuito e i cancelli apri-
ranno alle 16.15.
“L’obiettivo è conferma-
re le cose positive emerse
dalla partita di venerdì
scorso a Treviso - è il
commento dell’allenato -
re dei Bersaglieri, Filippo
Frati - L’attitudine nei
punti d’incontro e la te-
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Bene anche i giovanissimi a San Pietro in Gu

Gli esordienti della Lions D brillano in Austria
Ottimo quinto posto per Filippo Patrian

Ciclismo

La Cycle Sport protagonista alla maratona, nonostante il maltempo

Pertoldi e Astolfi stoici alla Ötztaler

R u g by
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nuta fisica, sia a livello
di prestazione e resisten-
za che nei contatti uno
contro uno. Viadana gio-
ca ad un livello inferiore
rispetto al Benetton,
quindi speriamo di avere
più possesso palla e di
conseguenza più possi-
bilità in attacco. Difesa e

o rg an i zz a zi on e
del gioco, a Trevi-
so, ci sono piaciu-
te. Dobbiamo mi-
gliorare la difesa
dai drive da tou-
che e, in tal sen-
so, Viadana si
p r o s p e t t a  u n
buon banco di
p r o va ”.
“Cercheremo poi -
conclude il coach

rossoblù - di fare
esperienza con le
nuove regole della
mischia chiusa,
per capire soprat-
tutto i criteri che
verranno adottati
dal direttore di
gara. A Treviso ta-
le aspetto del gio-
co è stato caotico,

è necessario un po’ di
tempo e di esperienza sul
campo per capire bene
come funziona”.
In casa rossoblù non si
registrano infortunati,
per il match di domani
saranno quindi a dispo-
sizione tutti i 34 giocato-
ri.

Prova difficile Per gli esordienti a St. Johann (Austria)

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Esperienza
europea e locale per i gio-
vani ciclisti della Lions D
nello scorso fine settima-
na, impegnati coi giova-
nissimi al quinto Memo-
rial Guido Carta a San Pie-

tro in Gu e con gli esor-
dienti all’edizione nume-
ro 45 del Masters Cycling
Classic a St. Johann in Ti-
rol (Austria).
La trasferta in Austria è
stata piena di insidie per i
giovani corridori cavarze-
rani, le strade rese scivolo-

se dalle piogge e le nume-
rose cadute hanno reso lo-
ro la vita difficile, inoltre
dovevano confrontarsi
con ciclisti più grandi di
età. Nei 33 km, tra discese
tecniche e veloci e salite
brevi ma dure, i leoncini
se la sono giocata benissi-
mo con il quinto posto di
Filippo Patrian, primo
della classe 2000, arrivato
da solo all’arrivo a circa un
minuto dai primi assolu-
ti, dopo una fuga scattata
a 5km dal traguardo.
Ottimo ottavo posto di Sa-
verio Fincato, rimasto at-
tardato nella salita presa a
velocità elevata dai mi-
gliori, che ha concluso la
sua fatica dopo un rientro
eccezionale col gruppo dei
velocisti. Infine, nono po-
sto per Francesco Casella-

to, riuscito a finire la corsa
con un minuto di svan-
taggio dal compagno di
squadra che lo ha prece-
d u t o.
Soddisfatto il team mana-
ger Paolo Marzola che ha
seguito tutta la corsa in
ammiraglia sempre pron-
to a intervenire nelle si-
tuazioni critiche. “Ho vi-
sto i ragazzi lavorare e cer-
carsi tra di loro come in
una squadra di categoria
superiore – così Marzola –
aspettare un compagno di
squadra attardato e poi
avere le energie per volare
in solitaria al traguardo,
non è una cosa da tutti i
giorni, in una categoria
esordienti”.
I giovanissimi erano inve-
ce impegnati in un circui-
to molto tecnico di 1,6 km
da ripetere più volte a se-
conda della categoria.
Nella categoria G1 Tom-
maso Novo si è classificato
quinto mentre in G2 i ge-
melli Danieli questa volta
si sono accontentati del

secondo e sesto posto. Nel-
la G3 Anna Tiengo, dopo
un’ottima performance, è
arrivata in quarta posizio-
ne e in G4 Filippo Sgobbi è
arrivato quinto al termine
di una gara combattuta e
ben corsa. Infine, in G6
Francesco Danieli ha con-

cluso in ottava posizione. I
ragazzi sono stati seguiti
direttamente dal presi-
dente Luigi Marzola, che
si è detto soddisfatto dei
risultati ottenuti dai suoi
atleti nonostante la pausa
dagli allenamenti per le
vacanze di Ferragosto.I giovanissimi cavarzerani a San Pietro in Gu

Gianluca Pertoldi e Roberto Astolfi

K L AG E N F U RT (Austria) - Nella
maratona ciclistica più dura d’Eu -
ropa, resa ancor più difficile da
una giornata infernale sul Kuhtai
dove oltre 800 atleti sono stati
costretti al ritiro per le avverse
condizioni del tempo, Gianluca
Pertoldi e Roberto Astolfi, porta-
colori della rodigina Cycle Sport
Vis Sicurezza di Lorenzo Zanirato
sono riusciti a portare a termine la
loro impresa giungendo al tra-
guardo in 11 ore 31 minuti 53 se-
condi. Già alla partenza da Solden
numerosi atleti hanno deciso di
disertare le griglie a causa di una
pioggia battente e del freddo

preannunciato sulla cima del
Kuhtai. Degli oltre 4.500 iscritti
solo poco più di 3.000 ciclisti han-
no deciso di tuffarsi nella marato-
na che con i suoi 238 Km e 5.500
metri di dislivello rappresenta
una vera e propria prova per iron-
man e si contende la palma di
regina della difficoltà con la Spor-
tful di Feltre.
Percorsi i primi 40 km in leggera
discesa i concorrenti giunti nella
cittadina di Oetz che dà il nome
all’intera vallata dopo una svolta a
destra hanno attaccato il Kuhtai
che con i suoi 18,5 km e pendenze
fino al 18% rappresentava il primo

duro ostacolo. Ma agli atleti più
delle pendenze ha fatto male il
freddo pungente e la pioggia bat-
tente e nonostante in cima l’orga -
nizzazione peraltro perfetta aves-
se previsto la fornitura di coperte
termiche oltre 800 atleti, si vede-
vano costretti al ritiro. Dopo una
prima indecisione Astolfi e Pertol-
di si lanciavano nella bufera verso
Innsbruck e da lì in sequenza su-
peravano il Brennero, il Passo Gio-
vo a 2090 metri e, dulcis in fundo,
il Timmelsjoch meglio conosciuto
in Italia come Passo Rombo, che
con i suoi 30 km di lunghezza
porta gli atleti a scollinare a 2.509

mt con pendenze che si aggirano
sul 14% . Una volta raggiunta la
cima una lunga e tecnica discesa
ha riportato gli atleti a Solden per
la meritata festa e la conquista
della ambita maglia di finisseur
quest’anno riservata a solo 2.292
uomini ed 83 donne. Per la crona-
ca la gara è stata vinta dall’Italia -
no Roberto Cunico ex professioni-
sta vicentino non nuovo ad espe-
rienze simili. Grande gioia oltre
che per gli atleti rodigini è stata
espressa dal presidente Luca Bor-
nia e dal patron Lorenzo Zanirato
che si sono subito congratulati
con i propri forti atleti.

Il posticipo

Rossoblù a Reggio
domenica 1° dicembre
■ La Fir ha comunicato che fino alla decima giornata le gare di
Eccellenza si svolgeranno di sabato alle 15 o alle 16, ad eccezione
di Reggio-Rovigo (1° dicembre) e Reggio-Mogliano (5 gennaio),
che si giocheranno di domenica alle 15.

La squalifica del puma

Senatore, il morso
costa 9 settimane
■ Leonardo Senatore chiude in anticipo il torneo dell'Emisfero
Sud. La Sanzar gli ha comminato 9 settimane di squalifica per aver
morsicato Eben Etzebeth durante Argentina-Sudafrica.

La classifica del Top 14

Stade Toulousain
paperone di Francia
■ Lo Stade Toulousain è il club più ricco di Francia, con oltre 35
milioni di euro di budget. Nella classifica del Top 14 seguono
Clermont (26) e Stade Français (25).

Coach Filippo Frati Qui impegnato nelle “pulizie” del Battaglini di mercoledì scorso


