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CICLISMO Alla Gran Fondo di Padova l’atleta del 2 Torri fra i primi con Pertile

Boreggio, prova maiuscola
Nel veneziano Alessia Bortoli conquista il titolo provinciale su strada

ROV I G O - Grandissima pre-
stazione per i colori del Velo
Club 2 Torri alla 1ª Gran Fondo
Città di Padova. Fausto Boreg-
gio e GianMaria Pertile sugli
scudi in una durissima Gran
Fondo disputata su 155 chilo-
metri, affrontando le più ri-
pide salite dei Colli Euganei
con pendenze che sfioravano
in certi tratti il 20-22%.
In grande evidenza l’atleta del
2 Torri Fausto Boreggio, arri-
vato ad un passo dal grande
salto verso il professionismo.
Tutta la compagine della so-
cietà di Chiara Fogagnolo che
ha preso il via si è distinta in
questa dura e prestigiosa pri-
ma edizione della Gran Fon-
d o.
Boreggio si è classificato al
quarto posto nella categoria
dei Gentleman nel percorso
“lungo” di 155 chilometri, ar-
rivando al traguardo dopo
4:57:31.
Gian Maria Pertile, ottima la
sua prova, si è classificato 11°
nella categoria Veterani im-
piegando 4:57:31.
Nella categoria Donne W1 si
sono date strenua battaglia le
tre concorrenti al via e dopo
155 chilometri ha avuto la me-
glio Elisa Benedet del Team
Rana con il tempo di 4:57:03
davanti a Valentina Gallo del-
la Asd Armistizio Hard Servi-
ce con il tempo di 5:06:11, che
precedeva a sua volta la rap-
presentante del 2 Torri Rita
Simeoni che ha chiuso la pro-
va con il tempo di 6:02:03.
Nel percorso “Medio” di chi-
lometri 107 hanno corso in
maniera importante i rappre-

sentanti del 2 Torri Matteo
Penazzato e Massimiliano Ve-
dovato autori di una prova
che li ha visti sempre stazio-
nare nel gruppo dei migliori.
Il Velo Club 2 Torri era ben
rappresentato anche a Pre-
dazzo nella famosissima
Gran Fondo Marcialonga Ci-
clyng di chilometri 135. Fran-
cesco Camporese si è ben
c o m p o r t at o.
Nelle gare su strada già un
sabato di successi per il Team
della presidente Fogagnolo.
Si è corso a Sorgà in territorio
veronese e a San Pietro in Stra
nel veneziano. A San Pietro in
Stra ennesima prestazione di
grande rilievo di Alessia Bor-
toli che ha vinto nella catego-
ria Donne. Nella categoria Ju-
nior Renato Sergio ha confer-

mato l’eccellente stato di for-
ma dominando per l’arco del-
l’intera gara, e poi venendo
preceduto all’arrivo da Enrico
Biolo della Asd Mainetti. Al
nono posto si è piazzato l’altro
atleta del 2 Torri Luca Lai. A
Sorgà quarto posto per Luigi
Pegoraro nella categoria dei
S u p e r /A .
Domenica a Santa Maria d’A-
dige al 18° Trofeo Sportivi di
Vescovana, Alessia Bortoli ha
esultato. Negli Junior ancora
in vista Francesco Savogin
che si è piazzato al quinto
posto. Il fortissimo Giancarlo
Casotto inseritosi nella fuga
giusta si è classificato al terzo
posto. Infine nella categoria
Super/A-B ottimi piazzamen-
ti per Luigi Pegoraro 10° e Giu-
seppe Cavallaro nono.

GOLF I risultati del weekend di Albarella

Nalesso sbanca l’isola
A L BA R E L LA (Rosolina) -
Due interessanti appunta-
menti agonistici hanno ca-
ratterizzato il weekend del-
l’Albarella Golf Club che
con l’arrivo dell’estate sta
entrando nel vivo della sua
stagione sportiva.
Sabato si è giocata l’ultima
prova della Double Cup, la
competizione a coppie che
ha concluso la fase di quali-
ficazione sul percorso delti-
no. L’appuntamento finale
si è disputato con la formu-
la “Canada Cup”, nella qua-
le si sommano gli score dei
due giocatori della squadra.
I più bravi della 1° categoria
sono stati Alessio Spunton e
Tommaso La Commare che
insieme hanno totalizzato
76 punti, staccando netta-
mente i secondi classificati,
Fabio Padoan e Antonio
Tessarin, giunti a sette lun-
ghezze. Maggiore equili-
brio si è riscontrato nella 2°
categoria nella quale si so-
no imposti Angelo Tombel
e Giorgina Cattaneo con 67
punti, due in più della cop-
pia che ha occupato la piaz-
za d’onore. Buona prova per
Niccolò e Sofia Schiesaro
che hanno conquistato il
successo nella graduatoria
del Lordo con 63 punti.

Domenica, invece, è stata
la volta del Trofeo Luciano
by Ninfea Adria, un torneo
che ha richiamato sui
green albarelliani un buon
numero di golfisti. Prota-
gonista della giornata è sta-
to Marco Nalesso che ha
consegnato uno score di 41
punti, cinque in meno del
suo handicap e miglior ri-
sultato di giornata. Il vinci-
tore della 1° categoria non
ha lasciato spazio agli av-
versari più vicini che hanno
concluso la gara con diversi
punti di distacco. In 2° cate-
goria un solo punto di van-
taggio ha permesso a Mau-

rizio Sgarzani di assicurarsi
il successo a spese di Andrea
De Antoni, giunto secondo.
Vittoria femminile, invece,
nella 3° categoria dove Gior-
gina Cattaneo ha colto un
bella affermazione con 39
punti. Da segnalare anche
la prova di Leonardo De Val-
lier vincitore nella classifi-
ca del Lordo con 32 punti.
Domenica prossima l’Alba -
rella Golf Club ospiterà la
prova di qualificazione del
circuito nazionale All Inclu-
sive Golf Challenge per il
quale sono previste sia una
finale nazionale che una
internazionale.

PESCA Bel risultato per la Canna d’oro di Lusia

La giovane appassionata Giorgia Morgon
al secondo posto ai giochi del Veneto

ARTI MARZIALI L’evento di Lignano

Il maestro Roberto Folli
alla maratona friulana
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Fausto Boreggio si è classificato al quarto posto a Padova

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Un po’ di Cavarzere
anche a Lignano Sabbiadoro.
Domenica scorsa si è svolto nel lito-
rale friulano la maratona della arti
marziali e sport da combattimento
World Cisa Symposium e tra i prota-
gonisti della manifestazione c’era
anche il cavarzerano Roberto Folli,
maestro di arti marziali settimo Dan
karate Shotokan.
Il World Cisa Symposium è stato
promosso in collaborazione dalla Re-
gione Friuli Venezia Giulia, assesso-
re allo sport di Lignano e dal maestro
Marco Cavalli.
È stata una grande giornata di sport
e amicizia dove si sono riuniti i
grandi nomi delle arti marziali tra-
dizionali e sport da combattimen-
t o.
I docenti erano i maestri Giovanni Di
Meglio settimo Dan Goju, Andra
Buttazzoni sesto Dan Goju, Claudio
Artusi nono Dan, Fabrizio Lazzarin
ottavo Dan Ju Jitsu e Roberto Folli.
La giornata è stata caratterizzata da
lezioni dimostrative di karate, ju
jitsu e krav maga, nonché difesa col
c o l t e l l o.
Nella serata si è svolta una grande
kermesse di thay boxe e full contact,
dove erano presenti tutti i campioni
italiani delle varie categorie di peso e

il grande Giorgio Petrosyan, definito
il più forte kickboxer al mondo.
Presenti più di mille atleti, dalle 10 a
mezzanotte, e i vip mondiali delle
art marziali. A conclusione della
manifestazione, sono state date al-
cune anticipazioni per l’edizione del
prossimo anno, alla quale saranno
presenti due grandi amici del mae-
stro Roberto Folli: dal Giappone arri-
verà il Soke Masashi Yokoyama, che
è già stato presso il New Sporting
club di Cavarzere tre volte, e sarà
presente il Soke Philippe Flock presi-
dente della Modern Combat Federa-
tion, responsabile del kraw maga
francese già della palestra del mae-
stro Folli lo scorso anno.

Marco Nalesso vincitore ad Albarella

LU S I A - L’Apsas di Rovigo ha incaricato
la società Asd Canna d’oro Trabucco di
Lusia ad organizzare il campionato pro-
vinciale a coppie per l’anno 2014 che si è
svolto in due prove.
La prima si è svolta in aprile nelle acque
del canale Adigetto in località Botti,
mentre la seconda si è disputata a giu-
gno nelle acque del Canalbianco in loca-
lità Chiatte.
Diego Tiozzo e Thomas Trombetta della
società Rosolina si sono aggiudicati il
primo posto, seguiti da Stefano Zambo-
ni e Nicola Martinello della società La
To r r e .
Terzo posto per la coppia formata da

Nicola Brognara e Vittorio Zanelotto del-
la società Tartaro di Trecenta.
Quarto posto per Giorgio Guagnellini e
Claudio Manzalini dell’Urada di Castel-
massa, mentre in quinta posizione Ni-
cola Prearo e Guerrino Gerardo di Lu-
sia.
La società Canna d’oro Trabucco ha vo-
luto abbinare il campionato al tradizio-
nale trofeo “Memorial cavaliere Enrico
S a l va n ”, giuntoi alla 24esima edizione.
Inoltre, la giovane Giorgia Morgon ha
partecipato ai giochi del Veneto di pesca
sportiva nelle acque del canale Idrovia di
Padova ottenendo un ottimo secondo
p o s t o.

La giovane Giorgia Morgon protagonista alla gara di pesca sportiva di Padova

Emozioni
sui pedali

Il cavarzerano Roberto Folli


