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CICLISMO JUNIORES Primo posto per l’alfiere dell’Andreotti Tecnoplast di Villadose

Davide Tuzza re di Cavarzere
L’atleta ha staccato Segat e Sartena. Nono piazzamento per Mazzucco

Balestri, il vincitore Tuzza e Barbierato

CICLISMO Splendida stagione

Altro acuto di Alessia Bortoli
Due Torri sempre in evidenza

.SPORT La Voce

BASKET FEMMINILE Rush finale e vittoria

L’Under 17 Rhodigium sorride al debutto
e fa man bassa sul campo del Mirano

BASKET GIOVANILE

Incrocio amarcord
tra Greguoldo

e l’amico Trevisan

La 19esima

edizione

Il podio di Alessandro Zabeo a Trento

Esordio convincente Per l’Under 17 della Rhodigium Basket

FERRARA - Aspettavano con
ansia la quarta giornata di
campionato gli amici della
pallacanestro bassopolesa-
na per vedere all’opera i suoi
due giovani talenti che stan-
no crescendo in società di
livello nazionale. Sul par-
quet estense si sono ritrovati
Riccardo Trevisan nelle fila
della Reyer Venezia ed An-
drea Greguoldo in quelle del-
la Despar 4T Ferrara. I due
sono cresciuti insieme nella
Pallacanestro Delta e che in
quel periodo erano diventati
anche molto amici trascor-
rendo le estati al mare di
Boccasette si erano divisi
quando Riccardo era passato
alla Fortitudo Bologna, pro-
prio attraverso la 4Torri di
Ferrara, per poi finire alla
Reyer, Andrea ha iniziato il
percorso nazionale que-
st’anno, è stata un’emozio -
ne per genitori e amici rive-
derli sullo stesso campo sep-

pur con maglie diverse a di-
stanza di qualche campo.
Alla fine l’ha spuntata la Re-
yer, ma i ferraresi si sono
espressi bene e tenuto testa
ai più quotati avversari per
tre quarti della partita. Ric-
cardo ed Andrea hanno gio-
cato molto bene, il primo
con l’esperienza già acquisi-
ta, il secondo con una cresci-
ta esponenziale per avere al-
le spalle solo due mesi a que-
sto livello. Sentiremo parla-
re di entrambi in futuro e
chissà mai di vederli con la
stessa maglia. Intanto si ri-
vedranno al ritorno al Talier-

cio. La Dng è un campionato
estremamente impegnati-
vo, ma i due ragazzi stanno
già dimostrando di reggere
il ritmo. Non dimentichia-
mo che nelle vene di Riccar-
do scorre il sangue del gran-
de Vigor Bovolenta, essen-
done il nipote, a questo pro-
posito la mamma Ambra,
sorella di Vigor, ha potuto
ritrovare la mamma di An-
drea, la signora Lauretta. Il
tutto è finito con una pizza
in compagnia, all’i ns eg na
di un agonismo e di un con-
fronto sportivo che quando
vuole sa essere sano.

Andrea Greguoldo Riccardo Trevisan

MIRANO (Venezia) - Si è giocata sabato la
prima partita della Rhodigium per la stagio-
ne 2013-2014. Ad aprire l’annata, il bel suc-
cesso dell’Under 17 che a Mirano ha battuto
le rivali 63-56. Le rodigine chiudono il primo
quarto in vantaggio 18-17. Nella seconda fra-
zione, la gara si conferma molto combattuta
e le miranesi riescono a superare la squadra
ospite andando al riposo sul 34-32. Al rientro
la musica non cambia, entrambe le forma-
zioni danno il massimo con continui capo-
volgimenti di fronte e anche il terzo quarto si
gioca nella sostanziale parità (49-47) lascian-
do i due punti di vantaggio al Mirano. Tutto
si gioca nell’ultima frazione. Coach Tamiaz-
zo, coadiuvato da Pozzati, chiede alle ragazze

la concentrazione e l’impegno necessario
per il rush finale. L’Under 17 vince positiva-
mente la prima partita di campionato col
punteggio finale di 63-56. Il prossimo fine
settimana vedrà tutte quattro le formazioni
rodigine in campo. L’Under 14 debutterà in
casa a palazzetto dello sport con il Mirano.
Sempre venerdì pomeriggio, alle 18, trasfer-
ta a Venezia per l’Under 17 che nella seconda
di campionato affronteranno la Virtus Vene-
zia sul parquet dell’Arsenale. Sabato in casa
alle 16.30 scenderà in campo l’Under 15 di
Chiara Zago con il Ponzano per un torneo. La
nuova formazione Senior di coach Ventura
giocherà domenica in casa contro la Piovese
nella prima giornata del girone C.

CAVARZERE - Il finale della stagione agonistica del Team
Andreotti Auto Tecnoplast di Villadose sembra caratte-
rizzato da una collana di risultati prestigiosi. Grazie a
Davide Tuzza, l’atleta polesano Juniores che dopo l'otti-
mo secondo posto di Sant'Anna di Chioggia nell'undice-
simo “Trofeo Alessandra” ha dimostrato ancora una
volta la sua potenza vincendo il 19esimo Gran premio
“Tra l'Adige e il Gorzone". La gara si è svolta domenica a
Rottanova di Cavarzere. L’atleta ha dato la stoccata
vincente verso la metà del terzo giro staccando. Il
polesano milita nella formazione di don Guido Lucchia-
ri, è guidato dai direttori sportivi Carlo Chiarion e
Claudio Menon e supportato dal meccanico Lauro Lavez-
zo. L’atleta ha dimostrato, oltre alla forza fisica, anche
una grande capacità di capacità nel gestire tatticamente
sin dall’inizio la gara.
Tuzza ha sferrato successivamente una importante azio-
ne di forza, trascinando con sé i forti ed esperti Simone
Segat (Torpado Victoria) e Simone Sartena (Cycling Team
Primiero) giunti rispettivamente al secondo e al terzo
posto. I due avversari nel finale nulla hanno potuto per
tenere testa al polesano. Oltre al vincitore Davide Tuzza,
un plauso va rivolto anche al compagno di squadra
Claudio Mazzucco, arrivato nono.

ROVIGO - Alessia Bortoli,
in forza al 2 Torri, si è
imposta nell’ultima gara
su strada prevista dal ca-
lendario veneto. Il succes-
so ad Albettone di Loverti-
no le è valso la conquista
della maglia di leader del
torneo delle province ve-
nete. Alessia Bortoli si è
imposta in virtù di una
grande regolarità e dei
successi parziali che le
hanno permesso di essere
sempre ai vertici della
classifica, consolidando la
stessa e andando a conquistare il successo finale
domenica. Importanti piazzamenti e riconoscimen-
ti per il club di Chiara Fogagnolo, in una stagione ai
vertici delle classifiche con importanti titoli conqui-
stati nelle varie categorie. Venerdì sera Gran Galà a
Bagnoli di Cadoneghe dove al ristorante “Il Gamba-
ro” sono stati premiati atleti e società. Era questa
l’occasione per assegnare le maglie ai vincitori di
categoria e premiare le società con i vari trofei
previsti.
Chiara Fogagnolo ha ricordato l’ottimo lavoro svolto
nella stagione appena conclusa, dando appunta-
mento al 2014.
Premiazioni finali che hanno portato sul podio con
un bellissimo secondo posto nei Veterani di Alberto
Trolese, e un altrettanto importante terzo posto sul
podio finale per Giancarlo casotto nella categoria
Gentleman.

La società 2 Torri protagonista con i suoi atleti autori
di innumerevoli successi è stata premiata con il
secondo posto, mentre ha ottenuto il primo posto
assoluto in fatto di partecipanti in tutte le 11 prove
del Torneo oltre alle nove per la serie promozionale.
Nel ciclocross altro terzo posto di valore per Alessan-
dro Zabeo Villalagarina nella gara Fci. Chiusa
l’attività su strada, fervono i preparativi per la festa
di chiusura del sodalizio rodigino che si dovrebbe
tenere nei primi di dicembre.

La presidente Fogagnolo e
l’atleta Casotto ritirano il
p re m i o

Altro successo da mettere in bacheca Per Alessia Bortoli

VOLLEY FEMMINILE - SECONDA DIVISIONE

Bel colpo del San Bortolo
che all’esordio piega il Lendinara

LENDINARA - Lunedì 28 si è giocata la
prima giornata di Seconda Divisione, che
ha visto affrontarsi Città di Lendinara e San
Bortolo. Le ospiti si sono imposte 2-3 con i
seguenti parziali: 25-18; 23-25; 25-15; 19-25 e
11-15. La giovane squadra del San Bortolo,
costruita dal coach Orlando Colombo, che
ha amalgamato atlete provenienti da mol-
teplici società ha avuto un inizio in sordi-
na. Nel primo set le padroni di casa si sono
imposte facilmente sulle ospiti, conqui-
stando il parziale con sette punti di margi-
ne. Le ragazze di Colombo si sono riscattate

nel set successivo combattendo punto su
punto e aggiudicandoselo (23-25) grazie so-
prattutto al capitano Forestan E., che con
la sua prestazione ha guidato la squadra
durante tutto il match. Nel terzo parziale il
Lendinara tira fuori la grinta, aiutate an-

che da un calo di concentrazione delle
avversarie e si aggiudica il terzo set con il
risultato di 25-19. Nonostante ciò il San
Bortolo non si arrende e in modo piuttosto
sciolto si porta a casa il quarto set terminato
19-25 rinviando il tutto al tie-break, che

vedrà le lendinaresi soccombere alle ospiti
sul punteggio di 11-15.
Vittoria arrivata con un pizzico di sorpresa
data la forza delle ragazze del Lendinara,
ma la squadra di Colombo è riuscita a
mettere in campo il cuore e uno spirito di
gruppo che le ha portate alla conquista dei
primi due punti della stagione, lottando
palla su palla e aiutandosi nei momenti di
difficoltà. Nella seconda giornata di cam-
pionato occhi puntati sul cosiddetto derby
dei “Santi”, tra San Bortolo e Polisportiva
San Pio X-


