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TRIATHLON Alla gara internazionale ottimo crono per Franzoso della Rhodigium

Dodici alfieri a Bardolino
Cinque temerari ciclisti hanno concluso la massacrante Sportful Dolomiti Race

BA RD OL INO (Verona) - E’
considerata la gara più presti-
giosa del calendario naziona-
le. A Bardolino sabato è anda-
to in scena l’atteso Triathlon
internazionale sulla distanza
olimpica, competizione
giunta alla 31esima edizione.
Un evento che ha visto tra i
protagonisti anche alcuni ag-
guerriti atleti della Rhodi-
gium Team, tutti capaci di
buone prestazioni lungo il
percorso che come di consue-
to prevedeva: 1.5 chilometri a
nuoto sul Lago di Garda (da
Punta Cornicello a Riva Corni-
cello, al termine del Lungola-
go Lenotti), 40 chilometri in
bicicletta nell’immediato en-
troterra e 10 chilometri a pie-
di lungo un circuito pianeg-
giante da coprire due volte.
Tra i maschi ottima la prova
del solito Paolo Franzoso,
123esimo assoluto col tempo
di 2h 16’ 08”. Strepitosi gli
altri due alfieri di punta della
Rhodigium Team, Matteo
Bimbatti e Christian Marza-
na, giunti a circa cinque mi-
nuti dal compagno di squadra
rispettivamente il 208esima e
218esima posizione. A seguire
Michele Aglio, che ha ferma-
to il crono su 2h 23’ 46”, e
Domenico Baccan, 2h 24’ 41”.
Da applausi le prestazioni di
Davide Cecchetto e Alessan-
dro Zampirollo, arrivati ad
una manciata di secondi di
distacco l'uno dall'altro, non-
ché quelle di Leonardo Tasi-
nato, Giampietro Giomo,
Enrico Segantin e Mirco Ba-
rin. Soddisfazioni tra le ra-

gazze. Sara Fusetti ha colto
l’89esima piazza assoluta
chiudendo la prova in 2h 54’
38”. Poco dietro di lei è giunta
anche l’altra rappresentante
della Rhodigium Team in ga-
ra, Alice Pregnolato (2h 57’
16”). A chiudere il weekend in
bellezza c’hanno pensato i ci-
clisti del sodalizio presieduto
da Fabrizio Pizzardo che si so-
no presentati al via della mas-
sacrante Sportful Dolomiti
Race: 204 chilometri su e giù
per le Dolomiti bellunesi con
partenza e arrivo a Feltre. Mi-
glior piazzato del plotone
Matteo Cominato che ha ta-
gliato il traguardo dopo 8h e
30’. Poco più di dieci ore per
Gianluca Pertoldi, Luca Te-
nan e Roberto Astolfi. Ottima
prova di Massimiliano De-
stro, giunto sotto le 11 ore.

KARATE In evidenza i portacolori di New Sporting Club di Cavarzere

Maicol Cucco medaglia d’o ro
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RIMINI - Gli atleti di Cavarzere
continuano a farsi notare per pre-
parazione e risultati a livello na-
zionale. A conquistare la medaglia
d’oro nell’ambito di una competi-
zione internazionale è stato Mai-
col Cucco, atleta di karate della
New Sporting Club di Cavarzere
del maestro Roberto Folli. Qualche
giorno fa si è svolto a Rimini, al
palazzetto dello sport Flaminio, il
campionato nazionale karate
sportivo di Karate Aics. Tale mani-
festazione si inseriva nell’ambito
della ventunesima edizione di

Sportinfiore, uno degli appunta-
menti nazionali di maggior rilievo
promossi dall’associazione italia-
na cultura sport.
Alla competizione hanno erano
presenti più di mille atleti, prove-
nienti da società che vantano im-
portanza internazionale, e hanno
partecipato anche alcuni degli al-
lievi del maestro cavarzerano. Sod-
disfacenti i risulti per la New Spor-
ting Club di Cavarzere che ha
conquistato un oro nella categoria
+94 chilogrammi con Maicol Cuc-
co e un terzo posto nella categoria
60 chilogrammi femminile con
Emily Visentin. Per il team del

maestro Folli ha partecipato alle
gare anche Rudy Bardella, che si è
fermato al quinto posto, dopo aver
disputato un combattimento con
un atleta nazionale della Fijlkam.
Soddisfatti del risultato consegui-
to dai loro atleti il maestro Roberto
Folli e tutto lo staff della New
Sporting Club, che si prepara già ai
prossimi mesi di lavoro e allena-
m e n t o.
Infatti la gara di Rimini, disputata
alla fine dell’anno accademico e
prima del riposo estivo, rappresen-
ta una prova per valutare le meto-
dologie da adottare al rientro delle
va c a n z e .Nella foto il primo classificato Maicol Cucco

La trentunesima

edizione

Nuoto e tanta fatica per gli irriducibili atleti della Rhodigium

Christian Marzana Paolo Franzoso

CALCETTO Un triangolare con la fondazione Carobbi-Ceregatti

Sport e beneficenza a Ficarolo
Alessandro Caberlon

FICAROLO - Sport e beneficenza è un binomio
ormai consolidato nel comune altopolesano.
Con il patrocinio del comune di Ficarolo, della
fondazione Carobbi-Ceregatti e dell’Avis , al-
l’interno di “Nona Parulara in festa” è stato
organizzato per sabato un triangolare di calcet-
to, organizzato con la Pro Loco, che si disputerà
al palazzetto dello sport. Tre le squadre che
scenderanno in campo per assicurare il diverti-
mento agli spettatori la Carobbi-Ceregatti. Il
presidente Davide Ceregatti ha promesso che
saranno presenti atleti locali e anche qualche

personalità di spicco del calcio nazionale del
recente passato. Presente il team Pro loco nel
quale militeranno sportivi e autorità di Ficaro-
lo, mentre Giorgio Sprocati, dirigente dell’as -
sociazione Parulara in festa ha reso noto che
faranno parte della sua rosa i calciatori del
quartiere e qualche ‘straniero’. Conteso tra le
squadre il sindaco di Ficarolo, Fabiano Pigaia-
ni, che è stato recentemente protagonista della
vittoria della Nazionale italiana sindaci. Il pri-
mo cittadino scioglierà a giorni la riserva e
annuncerà quale maglia ha deciso di indossa-
re. L’ingresso è gratuito e durante il pomerig-
gio sportivo, verranno messe all’asta dalla fon-

dazione Carobbi-Ceregatti, magliette e panta-
loncini autografati da grandi campioni dello
sport del calibro di Antonioni. Il ricavato con-
tribuirà alla realizzazione di cinque borse di
studio del valore di 1000 euro da elargire a
studenti polesani. Continua così l’impegno
della Fondazione nel portare la propria solida-
rietà ai meno fortunati. Molti gli aiuti distri-
buiti fino ad oggi. Fondi per un ospedale nel
Malawi , donazioni all’orfanatrofio Thevenin
di Arezzo, aiuti alla famiglia del brigadiere
Giangrande ferito gravemente davanti a Mon-
tecitorio, acquisto di un ecografo, contributi
agli alluvionati del modenese e molto altro. Chiamarsi bomber tra sindaci Fabiano Pigaiani


