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IL TORNEO Al campo di Beverare la manifestazione rivolta ai più piccoli

La carica dei giovani Pulcini
In gara Vis, Villadose, San Giusto, Taglio di Donada, Crespino Gv e Bocar

BEVERARE (San Martino di
Venezze) - Inizio positivo per
il primo torneo giovanile di
Beverare, che ha preso il via
lunedì al campo sportivo
Giuseppe Callegaro della
frazione sanmartinese, ri-
volto alle categorie Pulcini,
Esordienti e Giovanissimi.
Ben 18 le squadre parteci-
panti.
Questa settima sono scesi in
campo i più piccoli, con sei
squadre suddivise in due gi-
roni da tre. Nel girone A:
Taglio di Donada, Crespino
Guarda Veneta e Villadose;
nel gruppo B: Vis Lendina-
ra, Bocar Juniors e San Giu-
sto. Le prime due partite
giocate lunedì sera hanno
visto i bassopolesani del Ta-
glio di Donada imporsi per
3-1 sul Crespino Guarda Ve-
neta, mentre il San Giusto
ha vinto sul Bocar Juniors
per 5-0.
Nella seconda serata è scesa
in campo la Vis Lendinara
che si è arresa ai piccoli del
San Giusto con il risultato di
2-0, mentre nella seconda
gara Crespino Guarda Vene-
ta e Villadose hanno pareg-
giato 1-1.
Mercoledì invece, altro pa-
reggio per 3-3 tra Vis Lendi-
nara e Bocar Juniors, così
come il derby tutto portovi-
rese fra Taglio di Donada e
San Giusto terminato 1-1.
Da stasera spazio alle semi-
finali. Alle 19.30 scenderan-
no in campo Vis Lendinara e
Taglio di Donada, mentre
alle 20.30 saranno San Giu-
sto e Villadose a sfidarsi e
contendersi il posto per la
finale che si giocherà doma-
ni sera, a conclusione della

prima settimana di torneo
dedicata ai più piccoli.
Da lunedì spazio agli Esor-
dienti. Nel girone A: Bagno-
li, Cavarzere e Tagliolese;

nel girone B: Baricetta, Vis
Lendinara e Anguillara.
Da lunedì 19 sarà la volta dei
più grandi della categoria
Giovanissimi. Nel girone A:

Medio Polesine, Villa Azzur-
ra e Rosolina. Nel girone B:
Bocar Juniors, Baricetta e
San Pio X.
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PATTINAGGIO Buoni risultati per le due atlete del Roller Lendinara

Biscuola e Rondina in luce

La formazione del Taglio di Donada

Emozioni su rotelle

.SPORT La Voce

N OA L E (Venezia) - In una bella dome-
nica di sole, all’interno del bellissimo
parco comunale di Noale, si è svolto il
Campionato regionale pista per le ca-
tegorie Ragazzi, Allievi Juniores e Se-
niores di pattinaggio corsa su pista,
appuntamento federale che ogni an-
no oltre che a laureare campioni re-
gionali e distribuire i podi nelle varie
specialità, dà il via libera agli atleti
che riescono a qualificarsi, alla parte-
cipazione del campionato Italiano di
pattinaggio pista che quest’anno si
disputerà a Pollenza, ridente cittadi-
na situata nell’entroterra marchigia-
n o.
Anna Biscuola, categoria Ragazzi

femminile e Sara Rondina, categoria
Juniores Femminile, sono le atlete
che si sono presentate per ottenere la
qualificazione; al mattino Anna Bi-
scuola si è cimentata nei 200 metri a
cronometro e di seguito nei 2000 me-
tri a punti, dove è riuscita ad ottenere
il lasciapassare per gli italiani.
Anche Sara Rondina ha disputato i
300 metri a cronometro e i 5000 metri
a punti, riuscendo a qualificarsi an-
ch’essa e a conquistare un combattu-
tissimo bronzo nella gara a punti;
l’atleta del Roller Club Lendinara pro-
prio venerdi è ritornata dal raduno
che si è tenuto a Senigallia con la
Nazionale Italiana. Dopo tre giorni di

test l’atleta è risultata stanca ed ap-
pannata e anche un poco preoccupata
di recuperare il più velocemente pos-
sibile il programma scolastico che la
vede verso la fine del terzo anno di
ragioneria presso l’istituto tecnico De
Amicis Di Rovigo.
Per le due atlete el Roller Club Lendi-
nara, obbiettivo centrato, ora la socie-
tà lendinarese preparerà per il fine
settimana la doppia trasferta che ve-
drà impegnati gli atleti del sodalizio
lendinarese a San Giorgio delle Perti-
che per disputare l’omonimo trofeo e
a Firenze al Parco delle Cascine per
disputare il Campionato Italiano di
M a r at o n a .Anna Biscuola
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