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PATTINAGGIO ARTISTICO Grande prestazione alla fase regionale a Costabissara

Ilaria Sturaro da applausi
La rodigina ha staccato il pass per i campionati italiani di Roccaraso

C O S TA B I S SA R A (Vicen -
za) - Ilaria Sturaro ha
conquistato il pass per i
campionati italiani.
La scorsa settimana si
sono svolti a Costabissa-
ra in provincia di Vicen-
za i campionati regionali
di pattinaggio artistico
riservati agli atleti della
categoria Divisione Na-
zionale.
A rappresentare la città
di Rovigo c’era Ilaria Stu-
raro, atleta tesserata con
la società Pattinaggio
Artistico Rovigo e segui-
ta dalla propria allena-
trice Lorenza Guasti, che
ha presentato il suo di-
sco di gara costruito con
le musiche della serie
televisiva “Sherlock Hol-
mes”.
La sua prova è stata com-
plessivamente buona
anche se, per la solita
tensione di gara, ha
commesso qualche pic-
colo errore.
Nonostante ciò si è qua-
lificata per disputare il
campionato Italiano in
programma a Roccaraso
(Aquila) dall’8 al 13 lu-
glio, un palcoscenico
importante che permet-
terà alla giovane atleta
rodigina di mettersi in
mostra e tenere alti i
colori di Rovigo e del
Polesine anche in terra
abruzzese e cercare di
strappare un buon risul-
tato, che le permettereb-
be di mettersi ancor più
in luce, come nella tra-

sferta vicentina.
N e ll ’ambito societario
intanto fremono i prepa-
rativi per l’organizzazio -
ne dell’annuale spetta-
colo di pattinaggio arti-
stico in programma sa-
bato 7 giugno alle 21 al
pattinodromo comunale
di Via Malipiero.

Con l’occasione la socie-
tà comunica a coloro che
possono essere interes-
sati che i corsi di patti-
naggio artistico sono
sempre aperti. (Per mag-
giori informazioni: arti-
sticorovigo@libero.it op-
pure 0425-471233 oppure
329-6382190).

SCUOLA Intensa attività per il Bocchi-Galilei

Adriesi a gonfie vele

ADRIA - Successi e soddisfa-
zioni per gli atleti del “Boc -
chi- Galilei” nella fase pro-
vinciale dei Campionati stu-
denteschi di atletica leggera
disputati lo scorso 8 maggio
al campo sportivo “Mario Bi-
scuola” di via Alfieri a Rovi-
g o.
Una soddisfazione per il per-
corso di preparazione atletica
e sportiva sinora svolta dai
docenti di educazione fisica,
coordinati dai professori Ti-
ziano Munari e Stefano Mila-
ni ed uno sprone in vista del-
la escursione a Lignano Sab-
biadoro di fine maggio per lo
svolgimento del progetto ve-

la, un appuntamento ormai
consolidato dell’i nd ir iz zo
scientifico che coinvolge gli
alunni delle classi seconde.
La squadra di atletica del
“Bocchi- Galilei” co mposta
da 20 atleti, 14 ragazzi e 6
ragazze, ha potuto esprimer-
si ad alti livelli conseguendo
ottime prestazioni, affer-
mandosi sia a livello indivi-
duale che con la staffetta di-
mostrandosi regina incon-
trastata della velocità con Gi-
rardello, Birolo, Buquicchio e
Marzolla, nella categoria al-
l i e ve .
Va sottolineata l’affermazio -
ne e la continuità nella vitto-

ria dei tre fratelli Bovo: primi
nel fondo, negli ostacoli e nel
salto in alto. Il più anziano,
Ignazio, vincitore per 5 anni
consecutivi del mezzofondo,
una volta terminata la sua
gara è tornato ad Adria per
ripartire subito con la squa-
dra dello scientifico che ha
partecipato alle gare nazio-
nali delle olimpiadi di mate-
matica a Cesenatico .
Nei giorni 27-28-29 maggio e
3-4-5 giugno a Lignano Sab-
biadoro, le classi seconde del-
lo scientifico parteciperanno
al progetto vela con tecnici
federali di fama internazio-
nale.

STOCK CAR CROSS Alla “Notte Magica”

Tre bolidi a Borsea

BASKET PROMOZIONE Vittoria per 93-77

Grande successo
per il team Canossa

Altri sport

La Voce .SPORT 

La giovane Ilaria Sturaro (a sinistra)

CORREZZOLA (Padova) - Venerdi scorso al
palazzetto dello sport di Correzzola si è
giocata gara 2 dei play-out del campionato
di Promozione 13/14 tra il Canossa basket
Cavarzere e la società padovana Campo San
Martino, in palio la salvezza. Il Cavarzere si
presentava carico dopo la netta vittoria in
trasferta di gara 1 per 80-64. Il tecnico di
casa Giuseppe Augusti ha schierato Augu-
sti, Donà, Bertaggia, Bortoloni, Zennaro,
ma gli ospiti partono in velocità con un
parziale di 9-0. Al termine del minuto di
sospensione chiesto dal coach, ecco la cari-
ca dei nero-arancio veneziani che con un
canestro a fil di sirena di Zampaolo chiudo-
no il primo quarto avanti 15-13.
Nel secondo quarto sale in cattedra il play
Augusti che segna 17 punti dei suoi 26 finali
con canestri al limite del possibile e con
assist di grande classe e si va al riposo con
un confortante più 14.
Nel terzo quarto, però, i falli sembrano
voler penalizzare i cavarzerani ma il coach
ruota a meraviglia tutti i suoi effettivi
toccando anche il +20.
L’ultimo quarto diventa una pura formali-
tà con i cori intonati dai numerosi tifosi
accorsi e con le prestazioni super del capo-
cannoniere del campionato Bertaggia a
bucare la retina con le sue bombe da tre e
quella della promessa Giovanni Zago del
97, al ritorno da un grave infortunio, auto-
re di 11 punti e padrone dell’area . Da
segnalare il tiro libero del vice-allenatore
Modenese ma anche giocatore all’occor -

renza che chiude il match 93-77.
A fine gara il coach Augusti provato ma
felicissimo ha dichiarato: “Una stagione
difficilissima , abbiamo sofferto fin dalla
prima giornata e contro ogni pronostico ci
siamo salvati. Un ringraziamento a tutti i
ragazzi: il futuro papà Zennaro, i sempre-
verdi veterani Bracci e Cavallaro, gli ossi
duri Lombi e Bortoloni, i frizzanti Cassari e
Zampaolo, la maestria del “pallido” Donà,
la conferma del bomber Bertaggia capo-
cannoniere del campionato, mio fratello
Alessandro che con una media di 25 punti a
partita è stato il valore aggiunto da feb-
braio in poi che ci ha portato a questo
meraviglioso risultato e al mio vice e gioca-
tore Modenese una persona fantastica”.

E. S.

A fine maggio i ragazzi delle classi seconde parteciperanno al progetto vela a Lignano

BO R S E A (Rovigo) - I bolidi di stock car
cross protagonisti a Borsea. Il presiden-
te del gruppo Crazy car Pettorazza e
Rovigo Armando Salituro ringrazia gli
organizzatori della “Notte Magica” di
Borsea, la Pro Loco e il Comune per
l’invito ad esporre le loro auto durante la
s e r at a .
Le tre vetture in esposizione durante la
“Notte Magica” sono state un’Alfa Ro-
meo 33 di categoria 1300 di Armando
Salituro, la Fiat 500 di categoria 2000 di
Emanuele Slanzi e la Fiat 500 categoria

Sport di Diego Medea che hanno rappre-
sentato le tre categorie del campiona-
t o.
Il presidente Salituro ha dichiarato:
“Ringraziamo inoltre le numerose per-
sone che in ogni tappa del percorso ci
seguono con entusiasmo. Diamo ap-
puntamento alla prossima gara che si
terrà il 25 maggio nella pista di Rovigo
dalle 10.30 in cui si terrà il primo raduno
fuoristrada e, nel pomeriggio alle 15.30
la terza gara di campionato di Stock Car
Cross. Vi aspettiamo numerosi”.

Le vetture di stock car cross alla “Notte Magica” a Borsea

La giovane
p ro m e s s a

Alessandro Augusti in azione


