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MOUNTAIN BIKE La nuova sfida sarà centrare il podio al campionato italiano XC

Giraldin re della Coppa Colli
Una stagione ricca di soddisfazioni per il 22enne atleta cavarzerano
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TENNIS Con Barbieri, Malengo, Rossi e Busson

Il Ct Rovigo va a caccia di gloria
è cominciata la “Coppa comitato”

KARATE Gli atleti si piazzano sul podio

Ramodipalo, fioccano le medaglie a Noale
soddisfatto il maestro Livio Peratello

ROVIGO - Il Ct Rovigo continua l'attività
agonista iscrivendo una squadra al cam-
pionato invernale "Coppa comitato". Si
tratta di un appassionante campionato a
squadre regionale, che vede iscritte circa
sessanta formazioni provenienti da tutto
il Veneto. Il team del Ct Rovigo è composto
da Eugenio Barbieri e Alberto Malengo
(41), Andrea Rossi (42) e Alessandro Bus-
son (44). Le classifiche 41, 42 e 44, ad
esempio, sono ad indicare il livello del
gioco. 41 è il massimo livello per il gruppo
dei quarta categoria, il livello più basso è il
46. Chi inizia a giocare a tennis è di
categoria quarta nc (non classificato). Per
conquistare ogni passaggio di categoria
bisogna partecipare alle competizioni fe-
derali, tornei individuali o campionati a
squadre. Per arrivare al fatidico 41 occorre

conquistare molte vittorie in diversi tor-
nei. Quindi la squadra è composta da
giocatori di diversa età , di diverso grado di
esperienza e livello di gioco. Domenica è
iniziato il campionato ed il Circolo Tennis
Rovigo è stato ospite del tennis Minerbe
(Verona). Il campionato prevede due sin-
golari ed un doppio. Barbieri e Malengo
hanno conquistato tutti e tre i punti.
Malengo ha battuto il suo avversario di
classifica 4.4 con il punteggio 6-1 e 6-0.
Barbieri si è lasciato sfuggire un risultato
analogo sempre con un avversario 4.4,
vincendo per 6-1, 4-6 e 7-5. Il doppio è
terminato 6-4 e 6-4. Sabato alle 15 seconda
giornata al Ct Rovigo di Viale Tre Martiri
alle 15 contro il Tennis Corradina (Vero-
na).
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Alla scoperta
del campione

N OA L E (Venezia) - Do-
menica sono partiti da
Lendinara i portacolori
della Karate Ramodipa-
lo sono partiti sei atleti
per il dodicesimo cam-
pionato nazionale gio-
vanile karate Asi che si è
tenuto al palasport “Az -
zurri d'Italia 1982” a
Noale.
L’epilogo è stato entu-
siasmante e il bottino è
chiaro: quattro meda-
glie d'oro, tre d'argento,
una di bronzo e tre quar-
ti posti comunque ono-
revoli. Tommaso Crivel-
laro, cintura gialla clas-
se 2006, alla sua prima
esperienza si piazza
quarto nel kata e quarto
nel gioco tecnico del
palloncino, Giulia Mila-
ni conquista la meda-
glia d'oro classificando-
si prima nel kata fem-
minile cintura arancio
classe 2001, poi è la vol-
ta di Michael Martinelli
che con la sua cintura
marrone classe 2001 è
medaglia d'argento.
Leonardo Sandri, cintu-
ra nera primavera classe
2002, si piazza quarto
nel kata ma sale sul gra-
dino più alto del podio
nel kumite portando a
casa la sua medaglia

d'oro; Mattia Brandole-
se classe 2001 cintura
arancio nel kata è me-
daglia d'argento, nel
kumite si aggiudica il
bronzo, poi un ripescag-
gio lo rimette in gara e
conquista il secondo po-
sto sempre nel kumite.
Mirko Ghirotto, classe
2001, cintura marrone,
spiazza tutti gli avversa-
ri e si porta a casa l’oro
nel kata e la stessa cosa
si ripete nel kumite. Al-
la fine della manifesta-
zione anche se esausto,
non avendo partecipato
alla sessione d'esame di
giugno scorso a causa di
un infortunio, Mirko ha
affrontato la sessione
d'esame di recupero ap-

punto al termine della
gara, superando con ot-
timi voti l'esecuzione
dei kihon del kata e del-
la sua applicazione,
conquistando l'ambita
cintura nera primavera.
Il commento “Nella pa-
lestra di Ramodipalo si
suda e ci si allena con
assidua devozione, con
fatica ed umiltà i risul-
tati prima o poi arrivano
- dice il maestro Livio
Peratello - una stretta al
cuore fa salire l'emozio-
ne e la soddisfazione di
questi piccoli atleti e
campioni. E adesso rim-
bocchiamoci le mani-
che, perché si riparte
subito”.
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I portacolori del Karate Ramodipalo

Cristofer Bido

CAVARZERE - Gianluca Giral-
din, soprannominato Gira,
ha 22 anni e frequenta il terzo
anno di infermieristica. Vive
a Cavarzere e pratica la
mountain bike, in particola-
re la sua disciplina è l’Xc o
(cross country olimpico), an-
che se durante la stagione si
cimenta nella Marathon e
partecipa gare di Endurance
a squadre. Corre nella Master
Elite, riservata agli atleti dai
19 ai 29 anni, che, pur non
essendo una categoria pro-
fessionistica (la categoria dei
professionisti è l’Elite, ndr),
è molto tosta. Negli ultimi
tre anni ha corso nella squa-
dra Uc Fpt di Santa Maria di
Sala, una tra le più forti a
livello Master. Suo papà ha
praticato per diversi anni ci-
clismo su strada ma non ha
mai fatto pressioni su Gia-
nluca. Sono stati, invece, gli
amici del padre ad avviarlo al
mondo del ciclismo. Il papà
appoggia e supporta Gianlu-
ca, seguendolo ad ogni gara
con passione ed entusiasmo.
Il suo esordio è stato ad 11
anni in una gara di Xco a
Rottanova (Cavarzere), dov’è
cresciuto ciclisticamente e
dove tutt’ora si allena. L’ago -
nismo richiede un impegno
serio e costante non solo in
termini di allenamento ma
anche di stile di vita: è im-
portante mangiare bene e
avere i giusti riposi, sacrifi-
cando molti fine settimana
con gli amici. Gianluca si al-
lena tutto l’anno, conceden-

dosi due settimane di riposo
una volta finita la stagione.
Durante i periodi di carico si
allena 23/24 ore a settimana,
cioè tre/sei ore giornaliere,
mentre in quelli di scarico
10/13 ore settimanali. La pre-
parazione, di cui si occupa
Luigi Simion ex corridore e
grande motivatore di Gianlu-
ca, comprende dai 50 ai 100
chilometri di mountain bi-
ke, dagli 80 ai 180 chilometri
su bici da strada, palestra e
corsa. Gianluca ha ottenuto i
risultati più importanti nel-
l’ultima stagione: tra questi
spicca la vittoria nella sua
categoria alla Marathon di
Valzignago, a cui si è piazzato
al terzo posto assoluto, dietro
solo ad altri due professioni-
sti. L’ultima stagione è ini-
ziata il 26 febbraio ed è finita
il 7 novembre, interrotta da
un mese di stop per sciatalgia
ad agosto. Su 37 gare, ha col-

lezionato 27 podi, conqui-
stando 20 volte il primo po-
sto, in quattro occasioni il
secondo e per tre volte è salito
sul terzo gradino del podio.
L’obiettivo stagionale era
vincere l’assoluta Coppa Col-
li, un trofeo che si disputa tra
le province di Padova, Rovigo
e Vicenza, ed è riuscito infatti
a classificarsi primo con net-
to distacco dagli avversari per
tempo e per punti. Ha con-
quistato la maglia di primo
classificato dalla quinta tap-
pa fino alla fine della compe-
tizione. Ha vinto, inoltre, il
campionato veneto Mara-
thon in tappa unica e, assie-
me alla sua squadra, si è ag-
giudicato il campionato ita-
liano 24 ore squadre tenutosi
in provincia di Vicenza. Si è
classificato quarto alla quar-
ta tappa dell’Internazionale
d’Italia, una serie di gare che
si disputano in Italia ma che

hanno valore internazionale
e solo la rottura della catena
gli ha impedito di vincere an-
che l’ultima tappa. Non cre-
deva, invece, di poter essere
competitivo per la Top Class,
molto prestigiosa, e di poter
restare quattro mesi al quar-
to posto del ranking. Ha par-
tecipato anche al Gran Pre-
mio d’Inverno tenutosi a Ma-
ser, in cui con una grande
rimonta è passato dall’80esi -
mo posto all’ottavo. A fine
stagione cambierà squadra e
correrà con la Salese Cycling,
nata dalla fusione della sua
precedente squadra con
un’altra società. La sfida per
la prossima stagione è cen-
trare il podio al campionato
italiano XC che si terrà in
Veneto, consapevole della
necessità di grande impegno
per fronteggiare una sfida
così fisicamente pesante.
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