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MOUNTAIN BIKE L’atleta della Torpado di Cavarzere ha vinto il titolo italiano

Daniela Veronesi tricolore
Soddisfazioni anche sul fronte amatoriale con Fabrizio Pezzi e Gilberto Perini

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Una gior-
nata senza precedenti,
quella del primo giugno
per Torpado che ha vinto,
per la terza volta, la ma-
glia tricolore Mtb specia-
lità Marathon con Danie-
la Veronesi.
L’atleta sanmarinese
aveva vinto il titolo italia-
no, con i colori del team
di Cavarzere, nel 2011 a
Gualdo Tadino e nel 2012
a Schio. Daniela ha corso
con testa e con l’esperien -
za che le deriva da una
lunga carriera di ciclista
prima e di biker poi.
“Sono stanchissima –
commenta l’atleta – la
gara è stata molto dura,
in partenza la Gaddoni
ha dato tutto per staccar-
mi mentre io ho preferito
preservarmi perché sape-
vo che il percorso non
perdonava. Tattica giusta
perché l’ho raggiunta do-
po circa 30 km, ho fatto la
salita lunga assieme a lei
cercando di controllarla
e, appena è iniziato lo
scollinamento, l’ho su-
perata avvantaggiando-
mi poi nel tratto tecni-
co”.
Racconta poi che a circa
metà ha avuto un’avvisa -
glia di crampi, ha rallen-
tando e poi ripreso il rit-
m o.
“Ho stretto i denti per
riuscire a mantenere il
mio vantaggio – com -
menta – non è stato faci-

le, ma la mia esperienza
e i miei allenamenti gra-
duali mi hanno permes-
so di raggiungere questo
importante risultato. De-
vo dire che di grande aiu-
to mi è stata la Torpado
Nearco S con le nuove
soluzioni di Leonardi, è
stata insuperabile negli
strappi corti e duri e nei
tratti molto sconnessi, è
stato lì infatti, che ho
superato e guadagnato
terreno sulla mia avver-
saria”.
Riccardo Chiarini, altro
portacolori Torpado po-
tenzialmente a podio, ha
avuto una giornata tut-
t’altro che positiva, no-
nostante ciò è arrivato
tredicesimo assoluto.

Soddisfazioni per Torpa-
do anche sul fronte ama-
toriale con i due titoli del
Torpado Surfing Shop di
Fabrizio Pezzi (categoria
M4) e di Gilberto Perini
(categoria M5).
Un oro a sorpresa giunge
anche dalla 24h di Finale
Ligure, gara valida come
Campionato europeo di
specialità, vinto dalla
atleta del team cavarzera-
no Ilaria Balzarotti, sem-
pre su Nearco S.
Soddisfatto tutto lo staff
della Torpado che, dopo
la vittoria del titolo Italia-
no di Daniela Veronesi le
ottime prestazione di
Roel Paulissen, pensa al
prossimo mondiale in
Sudafrica.

TIRO CON L’ARCO Ben 400 studenti impegnati

Fabio Rubiero e Desy Finotto da podio
al progetto scolastico del Polo tecnico

ADRIA – Ben 400 studenti
del Polo tecnico hanno fatto
il primo approccio con l’arco
n el l’ambito del progetto
“Avviamento al tiro con l’ar -
co sportivo”.
L’iniziativa è partita a feb-
braio e si è conclusa nei gior-
ni scorsi interessando 17
classi dalla prima alla quin-
ta. Dopo una gara interna in
ogni classe, i due studenti,
atleti più “regolari” e precisi
nei tiri, si sono sfidati in un
grande torneo d’istituto con
34 arcieri finalisti che fron-
teggiandosi a suon di “vo -
leè” hanno designato il vin-
citore assoluto categoria
maschile e femminile quale
migliore arciere della scuo-
la.
Queste le classifiche, ma-
schile: 1° Fabio Rubiero, 2°
Marco Avezzù, 3° Simone
Drago; femminile: 1a Desy
Finotto, 2a Giada Casalini,
3a Giulia Beltrame.
Le lezioni si sono tenute nel-
le strutture sportive del polo
tecnico: nella palestra in via
Dante e palazzetto in via Al-
do Moro.
“Il progetto – riporta un co-
municato della scuola – è
stato realizzato grazie alla
collaborazione dell’Asd Mgp
club di Adria con la presi-

dente Ramona Pregnolato,
la quale ha messo a disposi-
zione tutto il materiale spor-
tivo necessario, ossia gli ar-
chi, le frecce e i paglioni”.
Responsabile dell’attività è
stato il docente di educazio-
ne fisica Moreno Gilberto
Dentello, coadiuvato dagli
arcieri Fitarco Ramona e
Mauro Pregnolato. “Co n
questa attività – prosegue la
nota del polo tecnico - si è
voluto promuovere la pratica
di questo sport tra i giovani
in età scolare. Una discipli-
na che non privilegia tanto
la forza fisica quanto, piut-
tosto, l'autocontrollo e la de-

terminazione. La pratica co-
stante di questo sport infon-
de sicurezza, affina la con-
centrazione e dà la corretta
percezione del proprio equi-
librio interiore. Da un punto
di vista prettamente moto-
rio – conclude - sono da con-
siderare tutti i benefici fisici
che questa attività sportiva
produce, in particolare sono
tonificati i muscoli del bu-
sto, delle braccia e delle spal-
le oltre agli addominali e il
muscolo diaframma inte-
ressati nell’esatta esecuzio-
ne della respirazione e man-
tenimento della postura”.
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L’INIZIATIVA Venerdì alle 15 la partenza

“Rovigo-Mare Nordic Walking 2014”
dalla città a Rosolina con i bastoncini

BASEBALL Vittoria contro il San Bonifacio

Per il Bsc Rovigo
weekend di sorrisi
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Daniela Veronesi maglia tricolore Mtb con la Torpado

SAN BONIFACIO (Verona) - Ancora una
vittoria in trasferta per gli allievi dell'A-
driatic Lng Rovigo che domenica matti-
na hanno sconfitto per 9-0 il Crazy,
terzo in girone prima della gara.
Questa penultima partita di campiona-
to è stata molto equilibrata per i primi
quattro innings, dove i padroni del gio-
co sono stati i due lanciatori partenti:
Pellegrin per il Rovigo e Rohit per il
Crazy. Nel primo inning la squadra
rodigina è passata in vantaggio con i
punti di Frigato e Cherubin, la difesa
non ha tuttavia concesso nulla ai padro-
ni di casa. Nel secondo gli scaligeri
hanno concesso un solo un punto frutto
di un'intelligente rubata di Lavezzo. Da
questo momento più niente fino al
quinto inning in cui la partita cambia e
si giunge all'epilogo. Nel primo lancio
del nuovo pitcher scaligero, Frigato spe-
disce la palla oltre la recinzione collezio-
nando il primo home-run della giorna-
ta; successivamente entrano per il Rovi-
go altri due punti con belle valide di
Gonzalez e Agostinello. Al cambio cam-
po Frigato sale sul monte e con pochissi-
mi lanci chiude a 0 il penultimo attacco
avvversario. Al sesto ed ultimo innings
con due out, Frigato si presenta sul
piatto di casa base e con una battuta
fotocopia dell'inning precedente rispe-
disce la palla fuori campo per il secondo
home-run personale di giornata. A
chiudere definitivamente la partita ci

pensa Pellegrin con un'altro fuori cam-
po che porta il conto finale di 9 a 0 per il
R o v i g o.
A Pastrengo invece, altra facile vittoria
degli Allievi del Rovigo contro la giova-
ne formazione del Pastrengo per 29-2 nel
verdeggiante campo veronese sabato 25
maggio. La squadra rodigina ha domi-
nato la partita con ben 5 cambi campo
su 6 terminati anticipatamente per il
massimo punteggio raggiungibile rag-
giunto. Il manager Paolo Rondina, vista
la superiorità della propria squadra ha
cambiato e turnato in vari ruoli tutti il
giocatori a disposizione. Ogni rodigino
ha interpreto bene la gara, spiccano
però fra le altre le prestazioni di Frigato
e Jeremy Castaldelli in battuta.

Gli studenti arcieri

ROV I G O - Partirà venerdì alle 15 da piazza
della Riconoscenza di Rovigo la “Rovigo -
Mare Nordic Walking 2014”. L’appunta -
mento è organizzato dall’Asd Nordic Wal-
king Smile e dalla Polisportiva “Marzana” di
Granzette. L’iniziativa si propone tre impor-
tanti finalità: promuovere sani stili di vita
attraverso la pratica del Nordic Walking, far
conoscere le attività della Lilt (Lega italiana
lotta contro i tumori) e valorizzare le vie
arginali. L’itinerario avrà una lunghezza di
60 chilometri e sarà suddiviso in tre tappe:
Rovigo-Borgoforte, Borgoforte-Tornova di
Loreo e Loreo-Foce dell’Adige. Sette i parteci-
panti che svolgeranno l’intero percorso e che
saranno guidati dagli istruttori della scuola

italiana Nordic Walking Giovanna Previtali
e Francesco Verza; a questi si aggiungeran-
no durante le varie tappe numerosi appas-
sionati e che li accompagneranno di giorno
in giorno. Per domenica 8 giugno, data di
conclusione della camminata, ci sarà un
momento finale nella Sala Congressi di
piazzale Europa a Rosolina Mare con la par-
tecipazione della presidente provinciale del-
la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori,
Maria Iside Bruschi, e la proiezione di un
filmato relativo all’esperienza “100 km nel
Sahara a passo di Nordic Walking” vissuta
in prima persona e raccontata da due dei
partecipanti alla “Rovigo -Mare” G i o va n n a
Previtali e Gianpaolo Milan.

Federica Marcomini, Paola Bordin e Lavinia Stoppa dell'Asd Nordic Walking Smile
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Gli Allievi del Bsc Rovigo


