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MINIVOLLEY San Bortolo ha ospitato altre quattro squadre. Terzo tempo da ricordare

Festa grande per i talenti della pallavolo
Presenti circa 75 bambini, con i genitori pronti a fare il tifo

MOTORI - HISTORIC CARS CLUB ADRIA Brillante successo per il polesano in gara con la Mach 3 Sport

Michele Mancin domina nella categoria B

VOLLEY MISTO UISP La squadra di Guglielmo s’impone nella prima di ritorno 3-0

Vatik non lascia scampo al Loreo

La stagione
2013 - 2014

La Voce .SPORT 

ROVIGO - Domenica la
palestra della scuola pri-
maria Papa Giovanni
XXIII di Rovigo ha ospi-
tato il raduno di mini-
volley Fipav organizzato
dalla Polisportiva San
B o r t o l o.
Oltre alla squadra di ca-
sa, erano presenti
Adria, Polesella, Melara
e Villanova Marchesa-
na. Complessivamente
hanno giocato 75 bam-
bini, con tanti genitori
a fare il tifo.
La palestra è stata predi-
sposta con quattro cam-
pi di gioco: uno per la
palla rilanciata, due per
il minivolley primo li-
vello e uno per il mini-
volley secondo livello.
Dalle 15.15 alle 17.30 si
sono giocate nove parti-
te, dando vita a un po-
meriggio spensierato di
sport.
Gli atleti dai sei ai dieci
anni si sono affrontati
in una serie di incontri
con impegno, tenacia
nel vero spirito pallavo-
listico, con voglia di vin-
cere e tanta voglia di
d i ve r t i r s i .
E’ stato bellissimo vede-
re che la grinta dei pic-
coli, superata la paura

iniziale, equivaleva a
quella dei più grandi.
“La palestra esplodeva
di gioia e di sano rumo-
re - affermano gli orga-
nizzatori del San Bortolo
- le tinte delle maglie
dei vari gruppi sportivi
hanno riempito di colo-
re il pomeriggio sporti-
vo. Le urla degli atleti
coprivano l’incitamento
degli allenatori, che si
confondeva con il tifo
dei numerosissimi ge-
nitori che gremivano gli
spalti. Organizzare una
festa di minivolley con

una presenza così nu-
merosa è faticoso, ma
vedere la carica, l’ener -
gia e soprattutto il sorri-
so dei bimbi non solo ci
dà molta soddisfazione
ma sarà sempre la no-
stra più bella vittoria ”.
Al termine delle gare,
un grossissimo applau-
so ha concluso la mani-
festazione rodigina e il
San Bortolo ha offerto a
tutti i presenti un ab-
bondante rinfresco,
preparato dai genitori
degli atleti.
La squadra di casa è sce-

sa in campo con: Mat-
teo Bellinello, Giorgia
Boreggio, Giulia Carri-
cato, Matilde Castiglio-
ni, Sofia Dall’A gli o,
Martina Davin, Agnese
Dolcetto, Anna Donag-
gio, Martina Grimiti,
Viola Magno, Ines Ma-
riotto, Chiara Mischiat-
ti, Margherita Monaco,
Alice Pavan, Emma
Prontera, Irene Riccio,
Sofia Rizzo, Francesca
Rossi, Martina Rossi,
Giulia Sacchetto, Sara
Toso, Tommaso Turra e
Greta Zennato.

Un pomeriggio spensierato Alcune immagini del raduno di minivolley
promosso domenica pomeriggio dalla Polisportiva San Bortolo

Promosso a pieni voti Michele Mancin

CAVARZERE - Scontro ai piani
alti classifica quello che si è
giocato mercoledì tra i padro-
ni di casa del Vatik e gli ospiti
del New volley Loreo in occa-
sione della prima di ritorno
del campionato amatoriale
volley misto Uisp. I padroni di
casa si sono imposti 3-0. Il
Vatik è determinato, concen-
trato e non lascia spazio fino

al 8-3. Non si fa intimidire
Fabio Porzionato del Vatik dal
muro del Loreo che da posto 4
non sbaglia. Accorcia le di-
stanze Fabio Mantovani del
Loreo che in questa gara è
apparso un tantino giù di to-
no. La reazione del Vatik è
immediata; Fabio Porzionato
da seconda linea non perdona
e porta i padroni di casa sul 12-

6. Segue un lungo scambio tra
le contendenti ma ad avere la
meglio è il Vatik trascinato in
vantaggio da Denis De Gran-
dis. In questa fase la squadra
ospite soffre gli attacchi con-
tinui del Vatik che si porta sul
15-9. Serata non brillante per
Marta Ventura del Loreo che
alla battuta sbaglia e regala
punti preziosi agli avversari.
Sul 22-12 per i padroni di casa,
il Loreo chiede il secondo time
out e conquista due punti con
Davide Mandragona. Il primo
set si chiude con il risultato di
25-15 per il Vatik che raccoglie
l’applauso del pubblico.
Nel secondo set il punteggio è
fermo sul 7-7, in questa fase la
squadra ospite appare più
concentrata; sbaglia però Da-
vide Mandragona che, con un
bel gesto atletico da seconda
linea e senza muro, tira sulla

rete. Rotazione del Vatik e va
in battuta Emanuele De
Grandis che con quattro ace
porta la squadra al punteggio
di 14 a 7. Necessario il time out
chiesto dal Loreo.
La gara riprende con la con-
quista di un punto al centro
del campo da parte di Simone
Paralovo del Loreo che mette
in difficoltà gli avversari. An-
che Fabio Mantovan comin-
cia a crederci e recupera ben
due punti portando gli ospiti
a 10 punti. C’è reazione nel
Loreo, c’è voglia di rimonta e i
tre punti aggiunti al tabello-
ne, portano il sorriso sul volto
dei ragazzi. Dura poco però, il
Vatik non lascia passare nulla
e recupera tutto ciò che è recu-
perabile. Alla fine il Loreo ce-
de anche il secondo set sul
parziale di 25-17. Il terzo set è
la fotocopia dei precedenti.

C’è qualche sprazzo di gioco
interessante, scambi lunghi,
gesti atletici encomiabili da
parte di entrambe le squadre.
Buone le battute in salto a
velocità elevata da parte di
Fabio Mantovan e la voglia di
combattere di Davide Man-

dragona del Loreo, gli attac-
chi di forza di Emanuele e
Denis De Grandis del Vatik,
quelli precisi di Fabio Porzio-
nato e Zorzan sempre del Va-
tik ben gestiti dalla palleggia-
trice Tommasi. Il set finisce
25-19.Netta affermazione Il Vatik di Cavarzere

ADRIA - Se il buongiorno si vede dal mattino, la nuova stagione
del bicampione italiano velocità montagna, classe A1600,
nasce sotto il migliore auspicio.
In occasione della consueta prova di abilità organizzata dall'Hi-
storic Cars Club Adria, svoltasi domenica all'Adria Internatio-
nal Raceway, Michele Mancin della Citroen Saxo, in gara per i
colori della Mach 3 Sport, ha ottenuto un brillante successo
nella categoria B che comprendeva vetture da 1.4 a 1.6 cc.
“Siamo molto soddisfatti - racconta Mancin - perché aprire la
nuova annata con un successo contribuisce a creare il giusto
morale per affrontare al meglio gli impegni che seguono.
Abbiamo confermato anche per il 2014 la collaborazione con la
scuderia Mach 3 Sport e di questo siamo molto felici perché i
risultati fin qui raggiunti hanno dimostrato la bontà di questo
connubio”.

Nonostante il meteo ballerino ben settanta concorrenti si sono
dati appuntamento presso il circuito polesano dimostrando,
una volta in più, il successo di questa particolare formula di
e ve n t o.
“Ci siamo particolarmente divertiti in questa occasione - ag-
giunge Mancin - anche nelle prime due prove che abbiamo
affrontato su fondo bagnato. È andato tutto per il meglio e la
vettura non ha dato il benchè minimo problema. Il nostro
successo è stato oltremodo amplificato per tutta la Mach 3 Sport
dato che abbiamo monopolizzato il podio della categoria B,
grazie anche all'ottimo risultato del presidente Manuel Bonfa-
dini, che ha completato una giornata per tutti davvero specia-
le. Ho avuto inoltre il piacere di essere affiancato da un
passeggero che ha voluto provare questa emozione” ha conclu-
so il pilota bassopolesano.

Niente da fare Per i bassopolesani del Loreo


