
Dicembre 2014
Lunedì 1 XXIII

PATTINAGGIO SU GHIACCIO La polesana a caccia di soddisfazioni

Rondina, nuova avventura
L’atleta lendinarese gareggia con il Cosmo Noale Ice a Baselga di Pinè

KARATE AICS Raffica di titoli a Lignano Sabbiadoro

Fujiyama Dojo scatenata

La Voce .SPORT 

La campionessa
polesana

La regina dei ghiacci Sara Rondina

Silvia Toffolo

LIGNANO SABBIADORO (Udine) -
La Fujiyama Dojo è salita ancora sul
podio nel campionato nazionale
Aics Karate di Lignano Sabbiado-
r o.
Per la squadra rodigina una bellis-
sima manifestazione con circa 1100
atleti partecipanti nella due giorni
in terra friulana. Gli atleti polesani
hanno portato a casa ben tre ori, tre
argenti e un bronzo. Sabato si è
aggiudicato il primo posto nel ku-
mite (combattimento libero) Luca
Tessari categoria Cadetti marro-
ne/nera – 75 kg: combattimento
dopo combattimento il ragazzo si è
aggiudicato il meritato titolo, rice-
vendo i complimenti anche dal co-

mitato organizzatore. “Che dire,
non mi rendo ancora conto dell’im -
presa, fanno piacere i complimenti
degli atleti, grazie al mio maestro
che mi ha fatto da allenatore ed ai
miei compagni che mi incitavano”
ha spiegato Luca.
Medaglia d’oro anche per Noemi
Orlandi nel kata Cadetti cintura
verde che ha passato tutte le fasi
eliminatorie vincendo poi la finale:
“Sono molto emozionata e ancora
ci sto pensando, grazie di cuore al
mio maestro ed ai miei genitori”ha
spiegato Noemi. Chiara Legnaro si
piazza seconda, arrendendosi solo
in finale dopo un bel percorso:
“Onore e merito alla vincitrice, era
molto brava, ora dovrò allenarmi di
più per migliorare le mie prestazio-

ni, un ringraziamento ai miei ge-
nitori” ha spiegato Chiara.
La giornata di domenica era riser-
vata alle categorie bambini, ragazzi
ed esordienti abbinando il campio-
nato italiano all’evento del trofeo
Geronimo Stilton, famosa collana
di libri per bambini.
Anche domenica, quindi, grande
cornice di pubblico ed atleti: i ra-
gazzi della Fujiyama Dojo hanno
ben figurato aggiudicandosi il pri-
mo posto con Kevin Rizzo nel kata
categoria ragazzi cintura bianca e
aggiudicandosi anche la finale con
il risultato di 5-0. Secondo posto nel
kata con Nicolas Brazzo che si ar-
rendeva solo alla finale nella cate-
goria ragazzi cintura gialla, stessa
sorte anche per Marco Fracasso se-

condo classificato nel kata catego-
ria esordienti cintura gialla. Irene
Zannato terza nella categoria Esor-
dienti cintura blu, è stata sfortuna-
ta nella semifinale perdendola 3-2 ,
ma vinceva 4-1 con la campionessa
in carica nella finale per terzo e
quarto posto. Completano la squa-

dra della Fujiyama Dojo Fabio Sil-
vestrini, quinto classificato nella
categoria esordienti cintura marro-
ne e Giada Fracasso quinta classifi-
cata nella categoria cintura gialla.
Orgoglioso anche il maestro Bruno
Te s s a r i .
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ALLIEVI PROVINCIALI Buona la direzione di gara

Per il Cavarzere di Stocco il poker sul San Pio X
4-1 e giocate spettacolari davanti al pubblico di casa

Cavarzere - San Pio 4 - 1

Cavarzere: Lunardi, Longhin, Gallan Renesto, Martinello, Tiozzo, Nembroni,
Tommasin, Lorini, Bellotti, Lazzarin. A disp.: Borella, Bergantin, Nichifor, Rafi,
Fincato, Mastromatteo, Moretto. All.: Stocco

San Pio X: Barella, Lucchin, Ramazzina, Lanzoni , Franzoso, Nalin, Iaich , Bassan,
Aneke, Agribi, Bordon. disp.: Zanirato. All.: Bassani

Arbitro: Rossi di Adria
Reti: 3’st Bellotti (C), 26’st Gallan (C), 2’st e 18’st Lazzarin (C), 30’st Aneke (SP)

Un gol di Lazzarin del Cavarzere

BASELGA DI PINE’
(Trento) - Il centro fede-
rale per il pattinaggio
velocità su ghiaccio in
pista lunga ha ospitato
le prime gare italiane.
Le giornate di sabato e
domenica hanno visto
tutte le società di patti-
naggio velocità italiane
partecipare ai due even-
ti che si sono tenuti.
Con un’ospite d’eccezio -
ne dal panorama sporti-
vo polesano.
Sara Rondina, atleta del
Cosmo Noale Ice, ha
esordito disputando
una gara nella giornata
di sabato e due prove
domenica.
L’atleta polesana è stata
contattata dal presiden-
te della società Roberto
Geronazzo, che le ha
proposto di far parte
della società veneziana.
Si tratta di un club che
oltre ad avere una con-

solidata tradizione ro-
tellistica, può anche an-
noverare il fatto di esse-
re la prima società ad

aver esordito su ghiac-
cio, accomunando atleti
provenienti da tutta Ita-
lia e dall’estero, tutti

esclusivamente dal
mondo delle rotelle.
La lendinarese Sara
Rondina ha deciso di

dare il via anche a que-
sta esperienza, che po-
trebbe regalarle nuove
soddisfazioni. La giova-
ne frequenta il quarto
anno di ragioneria, al-
l’istituto De Amicis di
Rovigo, con ottimo pro-
f i t t o.
La ragazza si cimenterà
in questa stagione in-
vernale non più su ro-
telle ma su affilatissime
lame, cercando di affi-
nare sempre di più una
tecnica che non è asso-
lutamente uguale a
quella su rotelle.
Sara Rondina sabato po-
meriggio ha gareggiato
nella sua prima cinque-
cento, mentre la dome-
nica ha preso parte, ol-
tre alla cinquecento,
anche alla millecinque-
cento, gara non proprio
digerita dalla maggior
parte degli atleti. La
lendinarese, all’esordio

nella categoria Juniores
A, si è dovuta impegna-
re moltissimo, visto il
poco tempo a sua dispo-
sizione per allenamenti
sul ghiaccio, ma il risul-
tato è stato soddisfacen-
te non soltanto per lei
ma anche per la sua
allenatrice. E i segnali
per il proseguo della sta-
gione sono incoraggian-
ti.
Sabato e domenica pros-
sima Sara Rondina sarà
impegnata con i suoi
compagni di società,
ancora a Baselga di Pinè
in altre quattro gare,
due sabato e due dome-
nica, che serviranno a
Sara soprattutto a pren-
dere sempre maggior
affinità con gli attrezzi
e, perché, no anche per
migliorare i tempi
espressi nelle sue prime
prove disputate.
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CAVARZERE - Il Cavarzere torna a giocare
davanti ai suoi tifosi dopo la sconfitta per 2-
1 subita domenica scorsa in casa della capo-
lista Abbazia dove, con una bella prestazio-
ne e bel gioco, aveva rischiato di vincere la
partita.
Che i veneziani volessero far sul serio si è
notato fin dal calcio di inizio e al 3’, il
padrone di casa Bellotti porta in vantaggio il
Cavarzere: il numero 10 dopo uno slalom tra
i difensori rodigini insacca il pallone da
distanza ravvicinata alle spalle dell’incolpe -
vole Barella.
La gara, che sembrava in discesa per i padro-
ni di casa soprattutto dopo quattro lampanti
occasioni da rete fallite, deve aspettare il 26’
per vedere il raddoppio del vantaggio a se-
guito di un gran tiro in diagonale dal limite
del capitano Gallan che finisce all’incrocio
della porta dove non può nulla l’i n c o l p e vo l e
Barella.
Il primo tempo finisce quindi 2-0 per il
Cavarzere, ma il risultato poteva essere ben
più rotondo, viste le opportunità capitate al
team locale.
Il secondo tempo inizia come era finito il
primo: grande caparbietà dei giocatori del
Cavarzere che al 1’ falliscono la rete del 3-0

grazie ad una prodezza del portiere ospite su
tiro di Lazzarin, che però un minuto più
tardi non sbaglia spedendo il pallone all’in -
crocio dei pali .
La squadra di casa sul risultato di 3-0 inizia
ad effettuare le prime sostituzioni, man-
dando in campo tre dei sette giocatori pre-
senti in panchina, senza compromettere
l’equilibrio della squadra che continua a
macinare gioco e a sprecare occasioni da
gol.
Si fanno vedere anche gli ospiti che, contra-
riamente a quanto successo nel primo tem-
po, nel secondo sembrano intenzionati a
creare qualche problema in più al Cavarzere:
due punizioni dal limite sono finite sopra la

traversa e un paio di tiri sempre da fuori area
sono stati di facile presa per Lunardi.
A metà del secondo tempo arriva per i locali
la rete del 4-0 ad opera ancora di Lazzarin
che spinge in rete un pallone ribattuto da un
difensore del San Pio X.
Sul nuovo risultato raggiunto, il Cavarzere
effettua gli altri cambi a disposizione e la
partita sembra avviarsi verso la fine senza
grandi cambiamenti.
I ragazzi del San Pio X sembrano intenziona-
ti a non lasciare inviolata la rete del Cavarze-
re che si gonfia al 30’ dopo un gran bel tiro
della punta rodigina Aneke, che spedisce il
pallone nel sette della porta difesa da Lunar-
di chiudendo l’incontro sul risultato di 4-1.

La partita è stata giocata correttamente da
entrambe le squadre, senza falli di rilievo e
contestazioni.
Buona anche la direzione della gara da parte
del sig.Rossi di Adria, mai contestato nelle
decisioni da giocatori, allenatori e dirigen-
ti.
Con questa vittoria il Cavarzere sale in quar-
ta posizione a 19 punti in classifica e aspetta
la capolista Duomo tra quindici giorni dopo
il turno di riposo di domenica prossima,
mentre il San Pio X rimane fermo a quota 11
e attende tra le mura amcihe il Porto Tolle
2010 reduce da una pesante sconfitta in casa
dell’Abbazia.
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