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PATTINAGGIO ARTISTICO Quarto posto per il gruppo Ladies a Padova

L’Olimpica sfiora il podio
In gara Francesca Collo, Giulia Stafa, Maria Vittoria Volpe e Alessia Zanaga

La quinta
edizione

ROVIGO - Nuovi ed im-
portanti risultati per il
pattinaggio polesano.
Sabato 10 e domenica 11
maggio si è tenuto a
Padova il quinto trofeo
"Insieme per la vita".
Una kermesse sportiva
che ha come obiettivo
quello di promuovere e
sostenere l’Ail nella sua
importante e lodevole
at t i v i t à .
Al trofeo, manifestazio-
ne sportiva per sostene-
re la lotta contro le ma-
lattie del sangue, l’O-
limpica Skaters Rovigo,
sponsor ufficiale "Il Gu-
sto della scelta", ha par-
tecipato nella specialità
quartetti divisione na-
zionale con il gruppo
Olimpica Ladies.
La quattro atlete scese in
pista sono Francesca
Collo, Giulia Stafa, Ma-
ria Vittoria Volpe e Ales-
sia Zanaga, che hanno
presentato il loro nuovo
disco di gara “N uvo l e " .
Le ragazze hanno af-
frontato la competizio-
ne di livello elevato con
sicurezza, padronanza
ed eleganza. Si sono po-
sizionate quarte, conse-
guendo un punteggio
che le ha separate per
soli due decimi dal po-
dio. C’è quindi un po’ di
rammarico per non aver
acciuffato almeno la
terza posizione.
Il trofeo è stato molto
sentito dalle società del

Veneto. Hanno infatti
aderito a questa mani-
festazione di beneficen-
za 39 società, con 54
gruppi suddivisi nelle
varie categorie.
E’ stata espressa soddi-
sfazione dall’Ol im pi ca
Skaters Rovigo, dallo
sponsor "Il Gusto della
scelta", da tutto lo staff
tecnico e dall'allenatrice
Erika Bizzarro per l'otti-
mo piazzamento del
gruppo, in una compe-
tizione importante sia a

livello agonistico che a
livello sociale.
L'Olimpica Skaters Rovi-
go dà appuntamento a
tutti i propri sostenitori
e simpatizzanti per sa-
bato 7 giugno alla pale-
stra di San Pio.
L’evento si terrà in via
Mozart a Rovigo, per il
tredicesimo galà di pat-
tinaggio artistico. Un
appuntamento ormai
consolidato ed atteso,
con inizio fissato alle
21.

Skaters Rovigo chiude in quarta piazza

CICLISMO GIOVANILE Lions Cavarzere

Siria Trevisan batte dieci concorrenti
nuova tappa del Pinocchio in bicicletta

Una bella foto di gruppo per i giovani ciclisti di Cavarzere

Nicla Sguotti

SA L I Z Z O L E (Verona) - I Giovanissimi della
scuola di ciclismo Lions D hanno partecipa-
to ai regionali di categoria a Salizzole. Per il
team cavarzerano alla gara hanno preso
parte Siria Trevisan, Tommaso Novo e Filip-
po Sgobbi. Siria Trevisan si è laureata vice-
campionessa regionale su strada e campio-
nessa regionale nella prova a cronometro di
gimkana, battendo tutte le dieci concorren-
ti. Tommaso Novo invece è arrivato terzo
nella prova contro il tempo di gimkana tra
gli oltre quarantacinque che erano ai nastri
di partenza, da segnalare la buona prova
negli sprint di Filippo Sgobbi. A Salizzole
era in programma la fase finale del progetto
di Pinocchio in bicicletta, dove la Lions D e
la scuola primaria Dante Alighieri si sono

presentati con quattordici alunni della clas-
se quinta. A questo progetto hanno parteci-
pato Daniele Bertaggia, Federico Giolo, Asia
Giorio, Giorgia Avezzù, Letizia Ferrarese,
Davide Lazzarin, Iris Zago, Enrico Candian,
Piergiuseppe Carpo, Giada Sieve, Alex Zam-
pirollo, Filippo Vallese, Alice Ferrari, Daria
Canato e Tommaso Rossetto.
I Lions D hanno portato a casa il titolo
regionale, dimostrando la continuità e
l’importanza del progetto Pinocchio in bici-
cletta. I Lions erano poi presenti anche a
Budrio con Lorenzo Major nell’handbike, a
Gorizia con le donne Esordienti, a Tezze sul
Brenta con gli Esordienti maschili e a Trevi-
so con la mountain bike. Tutti appunta-
menti dove i ragazzi del ds Paolo Marzola si
sono destreggiati con grande ardore agoni-
s t i c o.

VOTA IL CAMPIONE Ottimo risultato per il giovane calciatore in forza al Boara Pisani

Luca Schiavone a quota 333 preferenze

CICLISMO Oggi a Occhiobello

Oltre 200 appassionati
al campionato triveneto Acsi
OCCHIOBELLO - Ci siamo, si sale in bicicletta, pronti a
una domenica per gli appassionati delle due ruote.
Oltre duecento ciclisti per il campionato triveneto Acsi
seconda serie, organizzato dall’associazione Veloclub Oc-
chiobello, che si terrà proprio oggi nel paese rivierasco.
Con partenza in via Eridania davanti a L’ottico, il campio-
nato si svolgerà in quattro gare divise per categorie, in
una prova unica, lungo un percorso di quindici chilome-
tri.
Dalle 8.30 alle 14 sarà temporaneamente sospesa la
circolazione durante il passaggio dei ciclisti in via Erida-
nia (tratto compreso in centro abitato), via Fiesso (tratto
compreso in centro abitato), via Piacentina (tratto com-
preso in centro abitato), via Poazzo inferiore, via Cavriane
(come specificato nell’ordinanza 27/2014).

CALCIO A 5 Cucuzza e compagne stendono 5-3 il Pettorazza

Tumbo vola in finalissima
ROVIGO - Tumbo batte il Pettorazza e si
qualifica per la finale di calcio a cinque
femminile. La partita di ritorno della
semifinale valida per accedere alla finale,
della fase girone dilettanti Uisp Ferrara,
vede scontrarsi Tumbo contro il GS Petto-
razza. La partita di andata aveva visto
trionfare Tumbo 3-0. Le formazioni scen-
dono in campo concentrate e agguerrite,
ma fin dai primi minuti Tumbo crea una
buona circolazione di palla e azioni peri-
colose: Cucuzza scatta in velocità sulla
fascia e realizza un passaggio in diagona-
le per Menin che si fa trovare sul secondo
palo e appoggia in rete l’1-0. Poco dopo

sempre Cucuzza tira nello specchio di
porta, ma viene respinta dall’estremo
difensore e Menin con un tap-in infila il
2-0). Il Pettorazza cerca di interrompere il
gioco delle avversarie riorganizzando la
linea difensiva ma Bedendo dalle retrovie
lancia un pallone che scavalca la difesa
avversaria e trova l’accorrente Cucuzza
che colpisce al volo e insacca alle spalle
del portiere Mazzucco (3-0). A metà del
primo tempo giunge anche il quarto gol
per le padrone di casa. Casati dalla difesa
innesca Menin che parte in velocità e
realizza l’assist per Cucuzza, incrocio sul
secondo palo e rete (4-0). Le ospiti cercano

di pressare alto per mettere in difficoltà la
linea difensiva e diventano più aggressi-
ve: Finotti batte la punizione ma viene
respinta da Rizzato, mischia in area e
tap-in della stessa (4-1).
Il Pettorazza rinvigorito aggredisce la di-
fesa rodigina e sfrutta un retropassaggio
sbagliato per realizzare il gol del 4-2. La
seconda frazione di gioco si apre con la
rete di Tumbo: Menin riceve l’assist di
Cucuzza e sorprende in controtempo il
portiere avversario con un bel destro (5-2).
Il Pettorazza combatte fino alla fine e
riesce a ridurre il divario con la punizione
di Finotti per il 5-3.

ROVIGO - Vota il cam-
pione varca i confini.
Occhio alla performan-
ce di Luca Schiavone,
giovane calciatore che
milita nel club padova-
no del Boara Pisani. Il
biancazzurro ha colle-
zionato la bellezza di 333
preferenze e si ritrova
momentaneamente al

quinto posto in classifi-
ca atleti. Il giocatore è
preceduto da Roberto
Ciasullo (374, Bosaro),
Nicolas Milan (376,
Esordient1i Spal), An-
drea Tosini (648 San Bor-
tolo) e al primo posto c’è
il quasi irraggiungibile
Francesco Cotroneo, di-
fensore e prodotto del
vivaio del Rovigo in te-
sta con 2247 schede.
Luca Schiavone comun-
que non si perde d’ani -
mo: la famiglia, gli

amici e i conoscenti con-
tinuano a raccogliere
voti per il talento del
Boara Pisani che vuole
salire almeno in terza
posizione. Il calcio è una
delle categorie più get-
tonate del nostro refe-
rendum, giunto all’ot -
tava edizione, e si con-
tano ben 4866 tagliandi
a referto.
Grande successo per Vo-
ta il campione che com-
plessivamente, in que-
ste settimane, ha tocca-

to quota 34.385 schede.
Adesso c’è tempo fino a
mercoledì per portare i
tagliandi della nuova
settimana alla nostra
redazione (che si trova
in piazza Garibaldi). Il
più votato in assoluto si
aggiudicherà una bella
e rilassante crociera per
due persone nel Mar
Mediterraneo, per una
vacanza che si prean-
nuncia già indimenti-
cabile.

Ale. Ga.

Il nostro
re fe re n d u m

Luca Schiavone gioca nel Boara Pisani


