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CICLISMO Lions D Cavarzere conquista medaglie con Esordienti e Giovanissimi

Sebastiano Danieli trionfa
Gran debutto di Siria Trevisan che sale sul gradino più basso del podio

La nuova
stagione

Sebastiano e Damiano Danieli

NUOTO RAGAZZI Il biancazzurro in evidenza

Il promettente Fiorucci arriva quinto
soddisfatto anche l’allenatore Costa

Alessio Fiorucci può sorridere

RICCIONE (Rimini) - I campionati di fondo
indoor, che si sono svolti nella vasca da 50
metri di Riccione, hanno regalato una
certezza anche nel settore maschile per i
colori biancazzurri della Rovigonuoto. Sta
nascendo un nuovo campione che riper-
correrà le gesta dei grandi atleti che hanno
fatto la storia in 44 anni della società.
Si tratta di Alessio Fiorucci che nella cate-
goria Ragazzi, nella gara sui tre chilome-
tri, si è classificato al quinto posto confer-
mandosi fondista di valore, pronto ad imi-
tare un altro volto noto come Gabriele
Zancanaro. Alessio si era qualificato per i
campionati italiani con il ventesimo tem-
po e con il suo allenatore Carlo Costa ha
programmato l’avvicinamento perfetto al-
l’importante gara. Ci sono stati allena-
menti duri con la costanza che solo chi ha
grande passione per il nuoto può avere in
una specialità difficile come il fondo. A
Riccione il ragazzo ha migliorato il suo
primato di un minuto e mezzo, classifi-
candosi quinto con il tempo di 34’54’’2 6.
Nel giugno del 2012 Alessio Fiorucci ha
partecipato con la rappresentativa italiana
Aics ai campionati internazionali Csit di-
sputati nella piscina olimpica di Lignano
Sabbiadoro. Il biancazurro era stato convo-
cato per le sue grandi prove disputate ai
campionati italiani Aics, sempre a Ligna-
no Sabbiadoro. Alessio Fiorucci aveva ga-
reggiato nella categoria Esordienti A nati
nel 1999 e in tutte le gare che aveva dispu-
tato era andato sempre sul podio, vincen-
do cinque medaglie d’argento e due di
bronzo. Per crescere ci vogliono anche co-

stanza, abnegazione e perfetta sintonia
con un tecnico come Carlo Costa che nella
stagione 1996/1997 vinse il bronzo nel mez-
zofondo ai campionati italiani della cate-
goria junior. Costa è un allenatore che di
fondo se ne intende e che porterà Alessio
ancora più in alto. La famiglia di Alessio è
fatta di grandi appassionati di nuoto, il
fratello Emanuele è uno dei punti di forza
degli Esordienti, mamma e papà militano
con profitto nei Master della Rovigonuoto.
C’è ancora tanto da fare ,ma il lavoro non
spaventa il fondista biancazzurro che si
allena tutti i giorni nella vasca Baldetti del
polo acquatico di Rovigo.

BASKET UNDER 14 107 punti rifilati al Patavium

Il Canossa è implacabile

NUOTO PROPAGANDA Alla prova di Montagnana

Rovigo si porta a casa piazzamenti di prestigio
a completare la festa due secondi posti

Siria Trevisan

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Primo im-
pegno stagionale per i gio-
vani ciclisti dell’Asd Lions
D di Cavarzere che, impe-
gnati lo scorso fine setti-
mana su tre fronti diffe-
renti, hanno portato a ca-
sa buoni risultati e nuove
esperienze utili per la sta-
gione.
Domenica mattina, le
donne esordienti erano a
Vo ’ Euganeo, di fronte a
un percorso nervoso con
uno strappo in salita da
ripetere cinque volte.
Nel pomeriggio di dome-
nica, sia i Giovanissimi
che gli Esordienti erano
invece impegnati a Lova-
dina di Spresiano. Nei
Giovanissimi, superba
prova per la neo arrivata
Siria Trevisan che si è ag-
giudicata il terzo posto di
categoria all’esordio. Se-
bastiano Danieli ha ripre-
so da dove aveva lasciato,
come spesso successo
l’anno scorso il primo im-
pegno lo ha visto arrivare
solo al traguardo, lascian-
do il secondo a più di un
rettilineo di distacco. La
gara è stata dura per lo
strappo in salita che i ra-
gazzi hanno dovuto af-
frontare a ogni giro, una
novità per la categoria.
Ottavo Damiano, il ge-
mello di Sebastiano. Buo-
na prova per Nikolas Tra-
visan per la categoria G5 e
per Giacomo Viale in G6.

Sfortunato invece Filippo
Sgobbi caduto alla prima
tornata. Per gli Esordien-
ti, con oltre 150 i parteci-
panti per ciascuna catego-
ria, da segnalare la prova
positiva di Francesco Da-
nieli per il primo anno e
Filippo Patrian per il se-
condo anno.
Nel complesso i direttori
sportivi Paolo Marzola, Si-
mone Gibin e Davide Tuz-
za si dicono soddisfatti
delle prove di esordio dei
loro ragazzi, essendo sem-
pre la prima gara un’inco -
gnita. È così iniziata una
stagione che si preannun-
cia, anche quest’a nno,
per i Lions D ricca di gran-
di soddisfazioni.

Sette medaglie d’oro per il team Propaganda

M O N TAG NA NA (Padova) - La
squadra Propaganda della Ro-
vigonuoto è scesa in acqua nel-
la piscina di Montagnana vin-
cendo sette medaglia d’o r o,
due d’argento e tre di bronzo.
Davvero ottimi piazzamenti.
I risultati degli atleti della
squadra propaganda della Ro-
vigonuoto che sono andati a
podio sono i seguenti: Giusep-
pe Ferrara categoria P1 meda-
glia d’oro nei 25 rana in 24’’6;
Rebecca Ferrari categoria P1 si
aggiudica il primo posto nei 25

rana in 32’’4; Raffaele Parini P1
chiude in testa nei 25 stile
libero in 18’’7; Marcello Surian
categoria P1 si piazza primo nei
25 stile libero in 19’’1; Manuel
Rondanin categoria P1 meda-
glia di bronzo nei 25 stile libero
in 19’’1; Nicole Mantovani ca-
tegoria P2 vince nei 50 dorso in
58’’5; Valentina Ferrari catego-
ria P2 è seconda nei 50 dorso in
58’’5 ; la staffetta maschile
4x25 misti, composta da Pari-
ni, Surian, Ferrara e Ronda-
nin, conquista il titolo in

1’29’’3; la staffetta femminile
4x25 misti (Ingegneri, Cavetti,
Bombonato, Brancalion) arriva
prima al traguardo in 1’45’’2; la
staffetta femminile 4x25 misti
(Fusi, Segantin, Mantovani,
Ferrari ) si piazza seconda con
il tempo di 1’46’’7; Matteo Ta-
gliacollo categoria P3 sale sul
gradino più basso del podio nei
50 farfalla in 50’’3 e per chiu-
dere il lungo elenco biancaz-
zurro Alessia Perrino categoria
P3 è terza classificata nei 50
farfalla in 51’’2.

Canossa - Patavium 107 - 57

Canossa Cavarzere: Cipriani 26, Mancin N. 9, Crepaldi C. 30,
Bazzan 22, Mancin J. 5, Busatto 7, Chinazzi 2, Ferrarese 4,
Franchin E. 2, Franchin F. All.: Giraldo

Sbarcano in semifinale I ragazzi del Canossa Cavarzere

CAVARZERE - L’ultima giornata di campio-
nato vede il Canossa in casa confrontarsi
con il Patavium Basket di Padova senza gli
infortunati Mauro Bernello e Tommaso De-
stro, oltre agli assenti Derjaj e Angelini. La
partita parte bene per il Canossa che chiude
il primo quarto 30-11, merito dei ragazzi che
in pressing fanno in modo che il Patavium
non riesca a ragionare. Il secondo quarto è
un copia in colla del primo. Dopo la pausa
c’è un piccolo sussulto del Padova, che cerca
disperatamente di recuperare il distacco ma
non riesce nell’i n t e n t o.
Il coach Davide Giraldo si è complimentato
alla fine della partita con i ragazzi che si

erano preparati in settimana. La dirigenza è
soddisfatta per i ragazzi che consolidano il
secondo posto del girone, qualificandosi per
i play off. Appuntamento domenica alle
16.30 con la semifinale d’andata a Campa-
gnola contro il Due Stelle e il ritorno fissato
a Cavarzere.


