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BASEBALL L’Italia ha convocato Pellegrin, Frigato, Taschin, Cherubin e Bernardi

Cinque rodigini in azzurro
Grande riconoscimento per il lavoro nel settore giovanile svolto dalla Bsc

BEACH VOLLEY Nella finalina di Klagenfurt

Ottimo quarto posto per Marta e Viktoria
le azzurre si arrendono alle sfidanti brasiliane

Altri sport

CICLISMO GIOVANILE I Lions non deludono mai

Trevisan, i gemelli Danieli e Zago
conquistano vittorie al Gp di Cavarzere

.SPORT La Voce

Lorenzo Taschin

Il batti

e corri

KLAGENFURT (Austria) - Marta Menegatti e
Viktoria Orsi Toth, orgoglio azzurro nel mondo
del beach volley femminile, hanno concluso
con uno storico quarto posto la tappa del Gran-
de Slam di Klagenfurt. Le azzurre con un altro
2-0 ai quarti di finale hanno battuto le tedesche
Burger e Buthe, vice-campionesse mondiali.
Questa vittoria con i parziali di 21-19 e 21-17 ha
sicuramente significato molto per Marta e Vi-
ktoria, che sono riuscite a dare una svolta a una
stagione in ombra che le costringerà dal prossi-
mo appuntamento di Stare Jablonki, in Polo-
nia, a non entrare più in gara dal tabellone
principale, ma a passare per le qualificazioni.
Ieri mattina, alle 9, la polesana e la compagna
Viktoria, ventiduesime nel ranking, sono sce-
se sulla sabbia di Klangenfurt per la prima
semifinale del 2014 contro le brasiliane Juliana
e Antonelli, quarte. Presenza storica per il
tricolore italiano in semifinale. Fino ad oggi,
infatti, nessuna coppia italiana, né maschile,
né femminile, era riuscita a disputare questa
gara. Le ragazze verdeoro hanno sconfitto in 34
minuti le ragazze del ct Paulao con un netto 2-
0. Nel primo set, la coppia Menegatti-Orsi
Toth, paga a caro prezzo che quest’ultima non
è mai entrata in gara, sbagliando ogni inter-
vento e alla fine, Juliana e Antonelli si impon-
gono con un 21-8 che lascia poco spazio a
commenti. La rabbia, il dispiacere di Marta si
notano distanza un miglio per come sono
andate le cose: il grande impegno ha visto
sfumare l’enorme lavoro svolto dall’arianese
che sognava l'appuntamento più importante
del pomeriggio, la finalissima. Il secondo set
non inizia nel migliore dei modi, ma poi le due
ragazze italiane riescono a cambiare l’incontro
e sul 7-9 a favore delle brasiliane, inizia un’al -

tra sfida e il divario tra i due equipaggi non
sembra esser molto per quanto espresso in
campo. Le azzurre risultano combattive e de-
terminate, ma per 21-18 vengono costrette alla
finalina. Alle 13.30 Marta e Viktoria dimostra-
no ampi miglioramenti rispetto alla semifina-
le, per ogni punto danno il massimo contro le
brasiliane Agatha-Seixas anche se sono sempre
costrette ad inseguire. Le stesse verde oro ave-
vano punito le leonesse Menegatti-Orsi Toth
sia a Long Beach la scorsa settimana e a Stavan-
ger. Ieri Agatha e Seixas non si son lasciate
sfuggire la terza occasione, sudano sette cami-
ce, ma per 21-18 in entrambi i set spengono
ogni speranza azzura per 2-0 in 40 minuti. È
comunque un bellissimo quarto posto (podio
tutto brasiliano), che fa crescere la fiducia in
questa coppia azzurra che sta ancora trovando
la giusta alchimia.
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CAVARZERE - I giovani ciclisti della Lions D
hanno centrato ottimi risultati anche corren-
do in casa, nel terzo Gran premio Lions D, che
si è svolto a Cavarzere la scorsa domenica.
Ben tre le categorie in cui i giovani Lions D
hanno conquistato la vittoria: Siria Trevisan
nei G1, i gemelli Danieli nei G3 e Iris Zago nei
G5. Ottimo risultato per la categoria G2, sono
andati fortissimo Tommaso Novo, che è sali-
to sul podio dopo una stupenda gara sempre
nelle prime posizioni, e Nicolò Cotti, classifi-
cato quarto al termine di una prestazione
coraggiosa. Bravo anche Alessando Giribuo-
la, che ha terminato in ottava posizione, il
miglior piazzamento della sua esperienza
Lions D. Nella categoria G4, aggressiva la
corsa di Aurora Lucchetta che ha lottato fino
all’ultimo per salire sul podio, purtroppo

chiusa all’ultima curva ha dovuto acconten-
tarsi del quarto posto, che fa però ben sperare
per il futuro. Podio anche per Filippo Sgobbi
nei G5, che ha fatto un’ottima gara, portando
a casa un buon terzo posto. Nikolas Trevisan
invece, vittima di una caduta al secondo giro,
ha dovuto rincorrere tutta la gara, sprecando
energie preziose e ha terminato la prova
all’ottavo posto con grande rammarico. Gia-
como Viale nei G6 ha provato varie volte a
staccare il gruppo per tentare la fuga solitaria
ma, non riuscendoci, nello sprint non ha
potuto competere con gli altri, classificando-
si anche lui ottavo. La classifica a squadre ha
premiato i Lions D, con un terzo posto finale,
grande soddisfazione per il ds Marzola e i
tecnici. Nel corollario della manifestazione è
stata premiata Martina Rubini, che ha con-
quistato il campionato provinciale di Vene-
zia, nella categoria donne Esordienti.

Marta Menegatti in azione in Austria I tecnici del team di Cavarzere

Filippo Cherubin Andrea Bernardi

Lorenzo Pellegrin

Alessandro Frigato

NET TUNO (Roma) - Con il
Mundial Hit 2014 alle porte è
tempo di convocazioni per la
nazionale italiana che dal 6 al
10 agosto a Nettuno affronterà
questo importante torneo in-
ternazionale giovanile. Sono
ben cinque gli atleti rodigini
scelti, dopo una lunga serie di
selezioni, per partecipare a
questa manifestazione. E' un
grande riconoscimento al me-
ticoloso lavoro giovanile del Bsc
Rovigo, che da sempre fa del
vivaio la sua forza, crescendo
ottimi atleti. I risultati di que-
sto lavoro si sono visti durante
tutta la stagione, a partire dal-
la vittoria della Winter League
categoria Ragazzi questo inver-
no per proseguire con le vitto-
rie nette nei propri campionati
dell'Adriatic Lng Ragazzi e Al-
lievi, i primi addirittura im-
b at t u t i .
In attesa delle fasi nazionali dei
campionati giovanili, queste
convocazioni arrivano a pre-
miare alcune individualità che
si sono distinte nel corso della
stagione: Lorenzo Pellegrin,
Alessandro Frigato, Lorenzo
Taschin, Filippo Cherubin,
Andrea Bernardi. Nel torneo
saranno due le categorie a
scendere in campo: Under 15
(Cadetti) e Under 12 (Ragazzi),
la prima con dieci partecipan-
ti, la seconda con otto selezio-
ni.
Nella manifestazione riservata
all’Under 15 le squadre parteci-
panti saranno: Italia Nord, Ita-
lia Centro, Italia Sud, Esperia
(selezione italiana sperimenta-
le), Usssa (United States Spe-
cialty Sports Association) Na-

tional, Usssa Northwest Elite,
Hong Kong, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Spagna. Lorenzo
Pellegrin e Alessandro Frigato
giocheranno per l'Italia Nord
nel girone B con Esperia, Usssa
Northwest Elite, Spagna e Re-
pubblica Ceca con il debutto
mercoledì sei agosto con Espe-
ria. Nel torneo Under 12 vi sarà
la partecipazione di Italia
Nord, Italia Centro, Italia Sud,
Italia Under 12 sperimentale,
Hong Kong, Repubblica Ceca,
Slovacchia, San Marino. Filip-
po Cherubin e Andrea Bernardi
militeranno per l'Italia Nord,
mentre Lorenzo Taschin gio-
cherà per l'Italia Under 12 e
quindi nell'altro girone rispet-
to ai coetanei, con un possibile
incrocio solo dopo le fasi a
gironi. Gli ottimi risultati della Winter League hanno pagato in casa rodigina

Iris Zago della società Lions


