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SERIE B2 Le giallonere battono 3-0 Spacciocchiali Vision e possono esultare

Fruvit, la salvezza è realtà
Harakiri del Villorba, che perde 3-2 contro l’Ezzelina e sprofonda in C

Vo l l ey
fe m m i n i l e

Arianna Donegatti

CODOGNÈ (Treviso) - Ed è
salvezza al fotofinish per
la Libera Fruvit che bat-
tendo 3-0 lo Spacciocchiali
Vision di Codognè e grazie
alla sconfitta per 3-2 del
Villorba può festeggiare la
permanenza in B2.
Per il terzo anno consecu-
tivo la società di Santa
Maria Maddalena dispu-
terà quindi il campionato
di B2, dopo aver conqui-
stato 13 vittorie e 13 scon-
fitte in campionato, di-
sputando un ottimo gior-
ne di ritorno, seppur per-
dendo per strada punti
preziosi che avrebbero po-
tuto garantire tranquillità
con un po’ di anticipo.
Invece è stata pura passio-

ne fino alla fine, come
scrive Silvia Tosi, punto di
forza dell’attacco della
Fruvit, sul suo profilo Fa-
cebook “Ci siamo meritate
di rimanere in B2, perché
siamo state più forti di
tutte le sfortune che ci
sono state, abbiamo sop-
portato i nostri incredibili
alti e bassi, mai come nel-
le ultime partite ci siamo
strette al centro del campo
dopo ogni punto, ma so-
prattutto ci abbiamo cre-
duto, creduto fino alla fi-
ne!”.
Per tornare alla gara, la
Fruvit con una vera prova
di forza ha schiacciato lo
Spacciocchiali senza trop-
pi patemi: 25-22, 25-16 e 25-
18 i risultati dei parziali,
che non hanno lasciato

scampo alle ormai retro-
cesse trevigiane. Ma è an-
che grazie ad un altro ri-
sultato che le ragazze gui-
date dall’instancabile coa-
ch Pietro Pantaleoni han-
no potuto festeggiare la
salvezza: il Villorba, diret-
to avversario delle fruviti-
ne per la corsa alla salvez-
za e fino a sabato a +1 dalla
Fruvit in classifica, si è
arreso per 3-2 all’Ezzelina
Carinatese, autocondan-
nandosi alla retrocessione
in C, scivolando al quar-
tultimo posto in classifi-
ca. Campionato termina-
to e tensione archiviata, le
ragazze della Fruvit po-
tranno rilassarsi, non di-
menticando l’i m p eg n o
che le aspetta per il prossi-
mo anno: è ancora B2!

Brindisi salvezza! A fine gara la Fruvit può finalmente festeggiare

ATLETICA LEGGERA La fase provinciale

Un terzo posto e una medaglia d’a rg e n t o
per gli allievi della scuola di Taglio di Po

Ottimi piazzamenti per gli studenti di Taglio di Po

Dario Altieri

ROV I G O - Ottimo risultato per i ragazzi della
scuola media dell’istituto comprensivo di
Taglio di Po. Alla fase provinciale di atletica
che si è tenuta a Rovigo al campo di atletica
“T. Biscuola” lo scorso 6 maggio, gli allievi
hanno ottenuto un terzo posto nella catego-
ria cadette e il secondo piazzamento per
quanto riguarda i cadetti.
La delegazione femminile educata ed alle-
nata da Oddone Battistini ha centrato con le
ragazze un quarto posto negli 80 piani con
Brooklyn Shehu (12’’), un settimo nei 1000
metri con Francesca Conselvan (5’36’’8), un
oro negli 80 ostacoli con Elodie Ferro (17’’3),
un settimo posto nell’alto grazie al 1.15 metri
di Anna Orlandini, il sesto piazzamento nel
lungo con i 3.50 metri di Federica Borgato, il

bronzo con Miriana Cazzola nel lancio del
peso, il quarto posto nel Vortex con Giulia
Manfrè (39.67 metri) e l’argento nella staf-
fetta 4x500 con Anna Pietropolli, Brooklyn
Shehu, Elodie Ferro e Miriana Cazzola
(1’00’’9).
Ancora meglio ha fatto la selezione maschi-
le. Ben quattro i primi posti: Dario Mancin
negli 80 ostacoli (14’’3), Gabriele Mancin nel
salto in alto (1.54m), Riccardo Marostica con
5.39 metri nel salto in lungo e Marco Bovo-
lenta, Riccardo Marostica, Dario Mancin e
Simone Girotti nella staffetta 4x100 (52’’1). Si
registra poi un quarto posto nel lancio del
peso con Alessandro Bellan, due sesti piazza-
menti in velocità con Marco Bovolenta (10’’7)
e 1000 metri con Nicola Veronese (3’33’’2) e
un settimo nel Vortex con Simone Girotti
( 4 5 .3 8 m ) .

Domenica

Camminata
e beneficenza

a Cavarzere

CAVARZERE - È in pro-
gramma per il 18 mag-
gio “Ca m m in i  am o
per… bene”, cammina-
ta e corsa podistica non
competitiva di benefi-
cenza, promossa dalla
cooperativa sociale
Granvit in collaborazio-
ne con l’as sociazione
Spes. Il percorso della
camminata costeggerà
l’oasi naturalistica del-
le Marice, portando i
partecipanti a immer-
gersi nella natura, tra i
fiumi Adige e Gorzone.
Il ritrovo è fissato alle 9
nella casa tra i due fiu-
mi sede della cooperati-
va Granvit, la partenza
è alle 9.30. Sarà l’occa -
sione per conoscere me-
glio l’oasi naturalistica
delle Marice e le specie
che lì vivono, ma anche
per contribuire alle ini-
ziative promosse dalla
Granvit. La camminata
è aperta a tutti, nella
quota di iscrizione di
cinque euro è compreso
il ristoro e un gadget,
Per informazioni ci si
p u ò r i v o l g e r e  a l
3475939721, sarà possi-
bile iscriversi anche do-
menica mattina.

N. S.

MOTORI Le “dame” rosse hanno invaso piazzale Rovigno per la gioia dei fan

Tutto il fascino delle Ferrari al Porto
ADRIA -- A volte i sogni si
possono toccare con una
mano: restano sogni, ma
resta pure il ricordo di
emozioni indimenticabi-
li. Così il centro commer-
ciale il Porto ha voluto re-
galare un po’ di emozioni
ai suoi affezionati clienti
con il raduno di una tren-
tina di “dame” rosse fir-
mate Ferrari. E così ieri
mattina centinaia di per-
sone di tutte le età, dai
bambini dell’asilo agli
adulti hanno ammirato
l’arrivo dei capolavori a
quattro ruote di Maranel-

lo. Poi le hanno guardate
da vicino, toccandole qua-
si con pudore per poi leg-
gere i nomi dei modelli
che ormai sono miti: Gts
turbo, 308 Gts, Testarossa,
348 Tb, Gtb turbo, 328 Gts,
360 Modena, 430 Scuderia
e l’ultima nata Italia nei
modelli 530 e 458. L’inizia -
tiva è stata promossa dal
Club Ferrari di Abano Ter-
me che ha organizzato un
tour nel Delta per gustarsi
il paesaggio naturalistico
e la buona cucina tipica
bassopolesana. Subito
hanno trovato piena di-

sponibilità nel direttore
del Porto Antonio Impedo-
vo per una sosta in piazza-
le Rovigno ad Adria. “E’
un colpo d’occhio unico –
confessa Impedovo men-
tre cammina tra i bolidi
rossi – Siamo contenti che
il Club Ferrari abbia pen-
sato di fermarsi da noi e
siamo felici che l’iniziati -
va sia sta accolta positiva-
mente dai nostri clienti
che numerosissimi hanno
seguito l’arrivo e la par-
tenza di queste meravi-
gliose Ferrari”.

L. I. Il raduno delle rosse ad Adria

Antonio Impedovo posa con i bolidi Tanti appassionati sono accorsi per le immortali Ferrari


