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MOUNTAIN BIKE Dopo un controllo antidoping, a sorpresa, a casa dell’at l e t a

Chiarini choc, è positivo
Il toscano milita nella Torpado di Cavarzere. Il club: “Pronti a licenziarlo”

La stagione
2013 - 2014

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Una noti-
zia scuote l’universo ve-
neto della mountain bi-
ke, un atleta è stato fer-
mato. È stato trovato po-
sitivo a un controllo an-
tidoping Riccardo Chia-
rini, biker toscano che
corre per la squadra ca-
varzerana di mountain
bike Torpado Factory
Team. La positività di
Chiarini è stata riscon-
trata dopo un controllo a
sorpresa fuori competi-
zione, svolto il 7 maggio
dalla Wada a casa dell’a-
tleta, grazie alla localiz-
zazione inserita nel pas-
saporto biologico Adams
da parte di Riccardo
Chiarini stesso a fine
2013, quando ancora era
iscritto al protocollo per-
ché tesserato per un
team di ciclismo profes-
sionistico. Una notizia
che ha decisamente
scosso il team di Cavarze-
re. Chiarini ha parteci-
pato al Giro d'Italia nel
2008 e nel 2009, conclu-
dendo la corsa in en-
trambe le occasioni. Ad
inizio 2014, rimasto sen-
za contratto nell'attività
su strada, decide di pas-
sare alla mountain bike.
L’atleta di Crespino sul
Lamone (Fi) ha eviden-
ziato una positività all’E-
ritropoietina e, in una
nota ufficiale, il Torpado
Factory Team afferma di

averne avuto notizia dal-
lo stesso atleta. “Il Torpa-
do Factory Team - questa
la posizione ufficiale pre-
sa dalla società - informa
di aver sospeso immedia-
tamente Chiarini, in at-
tesa dell’esito delle con-
troanalisi, richieste dal-
l’atleta stesso”.
La squadra di Cavarzere
precisa poi la propria
estraneità alla vicenda,
aggiungendo di essere
pronta a prendere prov-
vedimenti più drastici
nei confronti di Chiarini
qualora la positività ve-
nisse confermata. “Il
Torpado Factory Team -
afferma la società - è

completamente estraneo
alla vicenda, nonché col-
to di sorpresa da quanto
accaduto, prende le di-
stanze dall’atleta e atten-
de l’esito delle controa-
nalisi, se queste confer-
meranno la positività, il
team licenzierà imme-
diatamente Chiarini e
valuterà eventuali prov-
vedimenti da assumere
nelle sedi competenti”.
La società cavarzerana
non perde tempo e si
distacca da Chiarini. Do-
po il ciclismo, la parola
doping torna a riecheg-
giare con preoccupazio-
ne anche nell’ambiente
della mountain bike.

Fermato Riccardo Chiarini positivo ad un controllo

TENNIS La giornata agli Internazionali di Roma

I soci del Tc Porto Tolle nella capitale
per ammirare le stelle Nadal e Sharapova
ROMA - Anche quest’anno, per la decima
volta, il Tc Porto Tolle ha organizzato per
i soci una giornata agli Internazionali di
Tennis di Roma.
“E’ una tappa importante per gli appas-
sionati - commenta il presidente del
Circolo Giannino Finotti - e per i nostri
soci che hanno potuto assistere dal alle
esibizioni dei loro beniamini. Quest’an -
no si sono aggregati anche i circoli di
Taglio di Po e di Porto Viro. E’ s t at a
un’ottima occasione per rimettere in
moto uno scambio di valori sociali e
riallacciare quei rapporti societari persi
in passato per problemi organizzativi.

Già da questa settimana i tre circoli si
incontreranno per organizzare tornei so-
ciali intercomunali”.
Grande lo spettacolo offerto da Nadal,
Sharapova, Pennetta. “E’ un momento
educativo - continua Finotti - i più giova-
ni hanno avuto l’occasione di assistere a
momenti di civiltà dove il pubblico ap-
plaude sì il vincitore, ma non tralascia
d’incoraggiare l’atleta in difficoltà. I ten-
nisti, a fine partita, si stringono la ma-
no, negli occhi dei più piccoli non riman-
gono immagini di violenza e aggressività
che spesso caratterizzano le domeniche
calcistiche fuori dagli stadi”.

La gara si terrà domenica

Pesca al siluro a Occhiobello
sono aperte le iscrizioni

OCCHIOBELLO - Appuntamento sulle rive del Po con
la dodicesima edizione della gara di pesca al siluro.
Un evento sportivo dedicato agli appassionati di
pesca. L’associazione Vogatori Occhiobello e l’am -
ministrazione comunale, con il patrocinio della
Provincia, organizzano per domenica 15 giugno la
tradizionale manifestazione sportiva che si svolgerà
dalle 7 alle 12 in zona pontile a Santa Maria
Maddalena.
Saranno premiate le prime tre coppie classificate
sulla base del pescato raccolto.
Le iscrizioni saranno aperte fino alle 6.30 di domeni-
ca, la quota è di 20 euro a coppia di partecipanti. Per
iscriversi è possibile telefonare al seguente numero
di cellulare: 392.6776189.

CICLISMO In ricordo di Adriano Paiola

130 sportivi al raduno lendinarese
primo posto al Velo Club Badoera

Samantha Martello

LENDINARA - Circa 130 ciclisti sono
saliti in sella per partecipare al trofeo
Cml Bedendo Sebach e trofeo alla
memoria di Adriano Paiola, che ieri
mattina è partito da Lendinara.
Proposto dalla Ss Asd Libertas Ramo-
dipalo Rasa in collaborazione con
l’amministrazione comunale, l’as -
sessorato allo sport ed il Coordina-
mento alle attività sportive, e con il
patrocinio della Fci, il cicloraduno si
è snodato attraverso le località limi-
trofe a Lendinara per un itinerario di

circa 35 chilometri. L’appuntamen -
to, partito da piazza San Marco di
Lendinara, si è concluso col ristoro
finale e le premiazioni, avvenute alla
presenza dei vertici della Libertas,
del sindaco Luigi Viaro, dell’assesso -
re allo sport Francesca Zeggio e della
presidente della Pro loco Alda Mar-
chetto. A classificarsi al primo posto
con 28 atleti è stata l’Asd Velo Club
Badoera, seconda la società locale
Libertas Ramodipalo Rasa con 23 pre-
senze e terzo il Gs Cicloamatori Ca-
stelmassa con 21 ciclisti. A seguire
tutte le altre. Il sindaco Viaro durante le premiazioni

Giornata fantastica Per gli appassionati di tennis del Basso Polesine

CICLISMO Splendida doppietta nel weekend

Bevilacqua e Calderaro fanno il vuoto
Villadose Angelo Gomme sul podio

Altro acuto Simone Bevilacqua

SAN BIAGIO DI CALLALTA (Treviso) -
L'ottavo posto conquistato ieri nel

campionato italiano a cronometro
andava stretto a Simone Bevilacqua
che domenica sul circuito di San
Biagio di Callalta, provincia di Tre-
viso, si è preso una sonora rivincita.
La corsa trevigiana, valida quale
diciassettesima Trofeo San Marti-
no, è da sempre una prova in grado
di offrire un finale a sopresa nono-
stante il tracciato completamente
pianeggiante e, anche l'edizione
2014, non ha tradito le attese.
A mettere alla frusta il gruppo è
stata una fuga di nove atleti della
quale facevano parte Simone Bevi-
lacqua e Filippo Calderaro, scattata
a metà gara: negli ultimi dieci chi-
lometri, con il gruppo in avvicina-
mento, Bevilacqua ha deciso di ri-
lanciare l'azione, involandosi tutto
solo verso il traguardo.
Un'azione travolgente, quella dell'a-
tleta diretto dal ds Ilario Contessa,
che ha fatto il paio con la strepitosa
volata con cui Filippo Calderaro ha
regolato il gruppo inseguitore che
nel frattempo si era infoltito a causa
del rientro di una trentina di inse-
guitori.
Netto il verdetto della gara trevigia-
na: primo Simone Bevilacqua, se-
condo Filippo Calderaro, con il pole-
sano Martino Bertaia (Andreotti Au-
to) in terza piazza. Agli altri riman-
gono giusto le briciole.

“Questa è la forza del gruppo: il
nostro è senza dubbio un organico
di qualità ma è l'intesa tra i ragazzi
a fare la differenza ha sottolineato il
presidente del sodalizio polesano, il
dottor Roberto Dolcetto - Anche oggi
i nostri corridori si sono divertiti e
hanno regalato spettacolo al folto
pubblico presente a bordo strada.
Aldilà del risultato finale è questo
che ci rende orgogliosi" ha concluso
il numero uno della società polesa-
na. Villadose Angelo Gomme che
ora continua a lavorare, per confer-
marsi in vetta al ciclismo Juniores.


