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E, a Treviso, nella spada è arrivato l’argento per Paola Mora tra i Master

La scherma rodigina cresce
La palestra di San Pio X ha ospitato con successo l’Open regionale di fioretto e sciabola

ROVIGO - Finale di stagio-
ne esaltante per il Centro
Scherma Rovigo, con la
partecipazione dei propri
atleti alle finali regionali
con l’assegnazione dei ti-
toli per le categorie mag-
giori per l’anno 2013.
Si è iniziato il giorno 19
maggio a Treviso con l’O-
pen regionale della cate-
goria assoluti di spada
maschile e femminile e la
fase regionale delle cate-
gorie cadetti e giovani, al-
la quale hanno partecipa-
to i primi quattro atleti
della categoria classificati
nella prova assoluti.
Il Centro Scherma Rovigo
ha schierato in campo i
suoi atleti che come al soli-
to hanno affrontato l’im -
pegno con passione e se-
rietà, anche in virtù di
una stagione che si sta
rivelando ricca di ottimi
r i s u l t at i .
Nella spada maschile ha
gareggiato Andrea Bordon
che dopo una buona fase
di gironi con quattro vitto-
rie e due sconfitte di cui
una 4-5, si è piazzato ven-
tottesimo nella classifica
provvisoria e ha passato di
diritta il primo assalto di
diretta. Andrea ha quindi
vinto il secondo assalto e
poi ha perso il terzo contro

il forte veronese Magnani,
atleta che si sarebbe poi
piazzato secondo a fine ga-
ra.
Nella spada femminile
Giulia Toffanin, Eleonora
Bernasconi, Angela Berta-
glia e Paola Mora hanno
ben figurato. Giulia e An-
gela hanno vinto quattro
assalti di girone passando
di diritto la prima diretta.
Eleonora invece ha vinto
tre assalti e ha dovuto af-
frontare un’ulteriore as-
salto a quindici che pur-
troppo ha perso 15-12. Otti-
mo piazzamento comun-
que per Eleonora ancora
alle prime gare.
Giulia, diciannovesima
dopo la fase di girone si è
scontrata con la numero

MOTORI/1 Nel weekend

Ad Adria il round notturno
della Targa Tricolore Porsche

e i Trofei Gt3 Cup e Gt Open Cup

ADRIA - La Targa Tricolore Porsche continua a calami-
tare attenzioni e dopo la gara inaugurale di Vallelun-
ga, e la recente di Imola, continuano a confluire piloti
di indubbio valore per confrontarsi con i specialisti del
monomarca, che oggi e domani si sfideranno per il
terzo round stagionale della serie organizzata da Italia
Motorsport, in partnership con la Pirelli. L’ecceziona -
le schieramento di partenza conferma ancora una
volta l’alto livello raggiunto dalla serie, ma nel prossi-
mo appuntamento di Adria c’è un valore aggiunto: la
programmata gara in notturna della Endurance Gt
Open Cup (48’ più 1 giro), renderà ancor di più
spettacolare le sfide in pista. A rendere ancor più
incandescente l’appuntamento rodigino sarà la sfida
fra i capoclassifica Luca e Nicola Pastorelli (Krypton
Motorsport) e Vito Postiglione e Davide Roda (Ebimo-
tors), entrambi a pari merito in vetta alla classifica.
Lotte sul filo dei centesimi anche nel Trofeo Gt3 Cup
(28’ più 1 giro), dove Pierluigi Alessandri (Antonelli
Motorsport) conduce con 10 punti di vantaggio sul
vincitore della gara di Imola, Davide Roda (Ebimo-
tors).
Sarà possibile seguire la 2 giorni rodigina dalla home
page del sito www.italiamotorsport.it. Sarà una lotta
ad alto contenuto agonistico quella riservata ai piloti
della Gt Open Cup. In vetta alla classifica ci sono a pari
merito i fratelli Luca e Nicola Pastorelli e gli insidiosi
Vito Postiglione e Davide Roda. Nella classe Gt3 r09,
Fabio Babini-Marco Foresio (Vago Racing) continuano
la marcia trionfale verso il titolo, mentre è sempre più
combattuta la lotta di classe Gt3 Cup-A, dove il leader
del campionato Stefano Barbieri, affiancato da Ales-
sandro Zamuner (Krypton Motorsport), dovrà fare i
conti con Gianluigi Piccioli e il rientrante Nicola
Bravetti (Ebimotors), oltre alla coppia della Heaven
Motorsport, Sebastiano Caldarella-Roberto Bosio, se-
condi ad Imola. Domenico Zonin (Krypton Motor-
sport), apre la classifica riservata alle Cayman Cup.
Nel Trofeo Gt3 Cup, Pierluigi Alessandri, continua
nella sua marcia verso il titolo, ma con avversari
sempre più insidiosi. Il vincitore di Imola, Davide
Roda, ha tutte le intenzioni di mettere il secondo
sigillo nella serie per recuperare al più presto i 10 punti
che lo separano dalla vetta della classifica. Scatenatis-
simo Stefano Sala, che dopo le disavventure di inizio
campionato cercherà di bissare la vittoria ottenuta nel
2012 proprio sul tracciato rodigino. Lotta aperta fra i

piloti della classe r09 Massimo Valentini (Autorlando
Sport) e Marco Foresio (Vago Racing), anche se i 25
punti che separano il pilota varesino da Valentini
sono difficili da colmare. Ad Adria arriva anche il
tanto atteso avversario di Carlo Scanzi, capoclassifica
di classe Gt3 Cup-A. Il pilota bresciano dovrà vedersela
con la new-entry Giacomo Spezzapria (ZRS Motor-
sport). L’ingresso alla 2 giorni è gratuito.

MOTORI/2 Col Motoclub Le Tre Isole

Rombano i motori a Porto Tolle:
domenica la gara di accelerazione
PORTO TOLLE - Domenica a parti-
re dalle 9 si svolgerà a Porto Tolle,
in via Tangenziale, la seconda
prova del Trofeo Accelerazione Na-
zionale 150 metri sprint organiz-
zata dal Motoclub Le Tre Isole,
capitanato dal presidente Pierlui-
gi Pilotto. Un evento che si svolge-
rà nel rispetto del regolamento
della Federazione Motociclistica
Italiana.
Sono sette le tappe di questo cam-
pionato che toccheranno varie re-
gioni: dopo Pojana Maggiore si
arriva, appunto, a Porto Tolle; poi
il 16 giugno sarà la volta di Bonde-
no, il 30 di Albino, il 14 luglio di
Bedizzole, il 22 settembre a Riccio-
ne e a data da destinarsi a Trecasa-

li, appuntamento rinviato due
volte causa maltempo.
Ogni gara si svolge su un tracciato
di 150 metri cronometrati con par-
tenza da fermo a pilota singolo e
300 metri per la decelerazione.
Nel campionato gareggeranno di-
verse categorie di mezzi: dagli
scooter carenati di serie, ai drag-
ster prototipi con cilindrate fino a
250 cc, vespe con telaio di serie e
prototipi con cilindrata fino a 250
cc, per chiudere con le moto di
serie con cilindrate dai 600 cc a
oltre 1100 cc.
Alla manifestazione partecipe-
ranno piloti da tutta Italia con lo
scopo di divertirsi e competere in
sicurezza.
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Da sinistra, Giulia Toffanin, Eleonora Bernasconi, Paola Mora e Angela Bertaglia

Luci accese all’autodromo per la gara endurance

Emozioni
in pedana

quattordici ma dopo un
assalto emozionante non è
riuscita a portare a casa la
vittoria.
Angela, invece, ha vinto
15-8 il suo assalto di diretta
e ha poi perso il secondo
contro Kalina Martewicz,
del Cus Padova, figlia del
campione olimpico Leszek
Martewicz che allena la
squadra di Rovigo, forte
atleta anche questa che sa-
rebbe poi giunta seconda
nella classifica finale. An-
gela, piazzatasi tredicesi-
ma nella classifica com-
plessiva ha quindi dispu-
tato la finale regionale del-
la propria categoria, gio-
vani. Dopo una vittoria
schiacciante sulla verone-
se Marta Pontieri è appro-

data in finale dove ha tira-
to contro la forte vicentina
Paola De Boni. Con grinta
e lottando punto su punto
Angela è riuscita a salire il
gradino più alto del podio,
diventando quindi cam-
pionessa regionale, ag-
giungendo un altro alloro
al bottino della società per
questa annata sportiva.
Anche l’atleta Paola Mora,
nella categoria master, è
approdata alla finale a
quattro e dopo aver vinto il
primo assalto di diretta 15-
8, ha disputato la finale
contro Elisabetta Roberti.
Non è riuscita a mettersi
in tasca la vittoria ma ha
comunque ottenuto un ot-
timo secondo posto, di-
ventando così vicecampio-
nessa regionale della sua
c at e g o r i a .
Secondo appuntamento
per le finali Open regiona-
li della categoria assoluti
di fioretto e sciabola che si
sono svolti invece nei gior-
ni 25 e 26 maggio a Rovigo
nella palestra di San Pio X,
manifestazione organiz-
zata dal Centro Scherma
Rovigo che con questi ap-
puntamenti cerca di por-
tare i propri atleti e lo sport
della scherma al pubblico
c i t t a d i n o.
La manifestazione ha vi-

sto lo svolgersi degli in-
contri in maniera ordina-
ta e puntuale e ha dato
modo ancora una volta
agli atleti di Rovigo di
esprimersi e mettersi in
mostra.
Alessandro Campice e An-
gela Bertaglia, entrambi
in giornata non particolar-
mente ispirata forse pro-
prio per l’emozione di gio-
care in casa, hanno co-
munque cercato in pedana
di ottenere il miglior risul-
tato possibile, superando
la fase a gironi e conqui-
stando poi nelle dirette il
ventiquattresimo posto
Alessandro e il decimo An-
gela.
In virtù di questo piazza-
mento Angela si è qualifi-
cata per la finale a quattro
per la propria categoria,
giovani, dove ha vinto il
primo incontro contro la
forte atleta Stocchi di Mo-
gliano ma perdendo di mi-
sura poi la finale per il
primo posto, classifican-
dosi pertanto seconda,
contro l’atleta Saccocci di
Tr e v i s o.
La squadra del Treviso ha
poi completato la giornata
piazzando una propria
atleta al primo posto an-
che nella categoria assolu-
ti e nella categoria cadetti,

conquistando di fatto tutti
i titoli femminili disponi-
bili. Il titolo maschile è
stato invece vinto dall’a-
tleta Marco Lain del Circo-
lo della Spada di Vicenza.
Nella stessa giornata si so-
no svolte anche le finali
per la sciabola maschile e
femminile, arma che non
ha visto la partecipazione
di atleti del Rovigo, con
l’assegnazione dei titoli
assoluti che hanno visto
prevalere gli atleti France-
sco Soprana del Petrarca
Padova e Maddalena Bo-
setti del Centro Scherma
Trentino di Trento.
Alla manifestazione sono
stati presenti in vari mo-
menti rappresentanti del-
l’amministrazione comu-
nale come l’assessore allo
sport Bimbatti e il sindaco
Piva, entrambi poi invitati
a premiare gli atleti sul
podio nelle varie catego-
rie. A fine della giornata il
Centro Scherma Rovigo ha
poi premiato con una tar-
ga ricordo il proprio atleta
Mattia Marchesini che re-
centemente ha vinto il ti-
tolo di campione italiano
nella propria categoria, ra-
gazzi, per l’arma fioretto,
primo atleta nella storia
della società a fregiarsi di
tale riconoscimento.

CICLISMO Piazzamenti da applausi per il team cavarzerano

I “leoni” ruggiscono anche a Salizzole di Bovolone
Nicla Sguotti

CAVARZERE – I ragazzi dell’Asd Lions
D di Cavarzere non smettono di stupi-
re per i buoni risultati ottenuti e,
sotto il sole di Salizzole di Bovolone,
hanno collezionato un’altra serie di
prestazioni memorabili.
Nella categoria G1 il piccolo Tommaso
Novo, dopo un inizio difficile, è riu-
scito a portare a casa un buon settimo
posto con una tenace rimonta. Otti-
mi, come sempre, i gemelli Danieli
nella categoria G2, terzo posto per
Damiano e primo al fotofinish Seba-
stiano, al termine di una gara dove
col passare dei giri hanno sbriciolato

la resistenza di ogni corridore avver-
s a r i o.
Grande risultato per Anna Tiengo
nella categoria G3, al rientro dall'in-
fortunio di due settimane fa: nono-
stante la fasciatura, conseguenza del-
l’incidente, si è piazzata al secondo
p o s t o.
Esordienti invece di scena nella ker-
messe pomeridiana, sempre a Saliz-
zole. Corsa resa particolarmente dura
da un vento intenso che ha costretto
gran parte dei concorrenti ad abban-
donare la gara. Buon ottavo posto per
Filippo Patrian.
Sfortuna invece per Martina Rubini
in quel di Trento, una caduta l’ha

costretta al ritiro e le ha lasciato
qualche escoriazione, che certamen-
te non fermerà la grintosa portacolori
Lions D per le gare future.

Sebastiano Danieli spalla a spalla con un rivale


