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CICLISMO GIOVANILE Medaglia d’argento nella categoria G4 femminile

Pivaro si piazza seconda
Marco Previati vince nella G5 maschile al Gp Nercos di Saccolongo
Luigi Ingegneri

ADRIA - Domenica trionfale per Marco Previati
che ha vinto la gara maschile nella categoria G5
al 15.mo Gp Nercos svoltosi domenica scorsa a
Saccolongo. Ma in terra
polesana si è esaltata anche Giorgia Pivaro conquistando il secondo posto nella categoria G4
femminile. Dunque,
una giornata ricca di soddisfazioni per la Liberi
Ciclisti Adria 2002 nella
gara riservata alla categoria giovanissimi ragazzi e ragazze dai 7 ai 12
anni. Così il giovane

Marco si è imposto nell’impegnativa categoria
G5 maschile dopo una
gara sempre nelle prime
posizioni è riuscito, con
la grinta che lo contraddistingue, nel rettilineo
finale a staccare i 38 partecipanti e a coronare il
sogno della prima vittoria. Altro importante risultato è quello di Giorgia nella categoria G4
femminile che ha ottenuto la seconda posizione a coronamento dell’ennesima bella prestazione in questo avvio di
stagione e che nelle precedenti gare l'aveva vista
arrivare rispettivamente

Buoni piazzamenti per il gruppo adriese

quarta e terza. Buona la
prova degli altri portacolori giallorossi che hanno visto nella categoria
G2 maschile Nicolò Cotti
ottenere un ottimo decimo posto dopo una gara
caparbia. Nella categoria
G6 maschile, sfortunata
prova di Lorenzo Chiorboli che non è riuscito a
portare a termine la gara
a causa di una caduta,
mentre il fratello Francesco è arrivato al traguardo con i primi. Grande
soddisfazione da parte
del presidente Roberto
Frigatti per un avvio di
stagione quanto mai promettente.

KARATE Brilla lo Shotokan Cavarzere

L’alfiere Devis Braggion
in evidenza a Firenze
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Arrivano
ancora buoni risultati
per l’Asd Karate Shotokan, Devis Braggion,
tecnico e atleta della società sportiva cavarzerana, ha conquistato il secondo posto all’Open di
Toscana, svoltosi a Firenze il 25 e 26 aprile, al
palasport Nelson Mandela. È stata una gara
molto partecipata, erano infatti 1.600 gli atleti, provenienti da tutto
il mondo, che hanno
preso parte alle gare in
programma. Tra questi
Braggion, che ha combattuto nella classe Master A categoria 67 chilogrammi.
Nel primo incontro l’atleta di Cavarzere ha
vinto con il punteggio di
2-0 grazie a due tecniche
di pugno, mentre nel
secondo incontro il punteggio è stato di 1-0 a suo
favore. Nel terzo combattimento ha vinto 2-0
grazie a una tecnica di

Gli atleti dello Shotokan Cavarzere
calcio al tronco e in semifinale ha trionfato
con un bel 4-0. Purtroppo la finale è finita con
la vittoria dell’avversario per 3-0, anche a causa di un dolore alla
schiena, avvertito già
durante la semifinale e
provocato da un contra-

sto di gara.
Grande soddisfazione
per il direttore tecnico
Ettore Mantovan e tutti
gli atleti dell’Asd Shotokan Cavarzere, che contribuiscono alle vittorie
degli agonisti grazie
agli assidui allenamenti.

