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CAMPIONATI ITALIANI Ottimi risultati per il team del presidente Tommasi

Olimpica Skaters sul podio
Giulia Stafa e Federico Chiacchiarini conquistano la medaglia di bronzo

RO C C A R A S O (L’Aquila)
- Sono giunti a conclu-
sione, dopo una setti-
mana di intense compe-
tizioni, i campionati
italiani di pattinaggio
artistico a rotelle dedi-
cati alla divisione nazio-
nale A, B, C e D, per le
specialità di libero, cop-
pie danza e coppie arti-
stico, svoltisi dall’8 al 13
luglio nella località
montana abruzzese di
Roccaraso. Alla kermes-
se sportiva hanno parte-
cipato circa 280 atleti.
Venerdì sono stati asse-
gnati i titoli della spe-
cialità di coppia artisti-
co nella categoria divi-
sione nazionale C. La
Polisportiva Dilettanti-
stica Olimpica Skaters
Rovigo era presente in
questa categoria con la
coppia formata da Giu-
lia Stafa e Federico
Chiacchiarini, che ha
conquistato il podio ot-
tenendo una meritatis-
sima medaglia di bron-
zo. Giulia e Federico
hanno interpretato un
programma di gara di
buon livello, pattinando
con eleganza e determi-
nazione. Sono stati pre-
miati dei tanti sacrifici
e rinunce fatte durante

l’anno sportivo, per ar-
rivare preparati al me-
glio a questo importan-
te appuntamento.
Pienamente soddisfatti
gli atleti e gli allenatori
Tiziana Gasparetto, Ma-
rika Zanforlin e Mauro
Tommasi per il risultato
ottenuto. Giulia e Fede-
rico pattinano insieme
da pochi mesi e si sono

confrontati con atleti di
maggiore maturità ed
esperienza. Particolar-
mente impegnativa la
prestazione di Federico
Chiacchiarini, che nella
stessa giornata, poche
ore prima, aveva dispu-
tato anche la gara di
libero in singolo, classi-
ficandosi al quinto po-
sto. La bella prestazione

BASKET La squadra cavarzerana ha trascorso cinque giorni meravigliosi a Lignano Sabbiadoro

Il Canossa ha debuttato alle fasi nazionali

L’angolo della pallacanestro

Avanti così Bel terzo posto per il pattinaggio artistico polesano

Esultano I due alfieri dell’Olimpica Skaters Rovigo

della coppia ha messo in
evidenza l’affinità e il
grado di preparazione
raggiunto dai due patti-
natori che fanno ben
sperare per la prossima
stagione agonistica.
Soddisfatto il presidente
della società Carlo Tom-
masi che si è subito con-
gratulato con gli atleti e
gli allenatori.

.SPORT La Voce

Pattinaggio
ar tistico

Spedizione positiva per la compagine veneziana, ecco alcune immagini

LIGNANO SABBIADORO (Udi -
ne) - C’è sempre una prima
volta. Storico debutto del Ca-
nossa Cavarzere ai campionati
nazionali di basket, valevoli per
l’Under 14. Le fasi nazionali si
sono svolte in Friuli a Lignano
Sabbiadoro. Tra le migliori rap-
presentative di ogni regione il
Canossa ha avuto l’onore di rap-
presentare il Veneto assieme al
Raptors Mestrino, classificato
al settimo posto. Cinque giorni
a Lignano Sabbiadoro dove la
squadra tra mare e pallacane-
stro ha dato il meglio di sè,
conquistando un meritato sesto
posto a livello nazionale. La so-
cietà si complimenta per il ri-
sultato ottenuto e ringrazia i
genitori che hanno sostenuto la
squadra durante la fase finale. Il Canossa Cavarzere a Lignano Sabbiadoro


