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L’angolo
dei motori AUTOMOBILISMO Il driver polesano impegnato nella cronoscalata di Gerjanci

Mancin alla prova slovena
“Siamo pronti e ansiosi, vista la nostra prima apparizione a questo evento”

Michele Mancin pronto alla prova di Gorjanci in Slovenia

L’EVENTO Molti partecipanti a Ceregnano

Grande affluenza al secondo appuntamento
del Motoclub “Fiamme del Polesine”

C E R EG NA N O - A Ceregnano sono rombati
i motori.
Domenica si è svolto il 2° moto incontro
organizzato dalle “Fiamme del Polesi-
ne”.
Motociclisti provenienti da varie parti del
Veneto e dell’Emilia si sono ritrovati alla
sede del Motoclub a Ceregnano.
Al sindaco Ivan Dall’Ara è stata consegna-
ta una targa ricordo per l’affetto dimo-
strato e la grande disponibilità.
Alle 10.15 il gruppo, dopo un breve tragitto
si è portato sul Corso del Popolo a Rovigo
dove ha partecipato al raduno nazionale
Anai.

A chiusura di una sfilata comprendente le
varie sezioni sparse sul territorio e gli
automezzi in dotazione al nostro esercito
ed ai mezzi della Protezione Civile, i
motociclisti, circa un centinaio, hanno
chiuso l’evento sfilando tra due ali di folla
festosa, applauditi per la coreografia e
l’affetto dimostrato alla città.
Il motoclub, che è nato con il principio di
solidarietà verso i più bisognosi, in parti-
colare ai bambini, alla fine dell’ anno
donerà in beneficenza tutti i soldi raccolti
sia dalle donazioni, da parte dei sosteni-
tori, sia dagli incassi delle manifestazio-
ni.Il Motoclub “Fiamme del Polesine”

.SPORT La Voce

TRUCK Sabato a San Martino

Terzo raduno dei bisonti
tutti ai nastri di partenza
SAN MARTINO DI VENEZZE - Tutto è pronto a San
Martino. Taglia il traguardo delle tre edizioni il
rinomato camion raduno in programma per sabato
agli impianti sportivi di via Marconi a partire dalla
mattinata, organizzato dal locale Team Mada (Ma-
rio, Alex, Daniele, Andrea).
Molti i camion che invaderanno il paese in riva
all'Adige, bissando il successo degli anni scorsi. Si
inizierà a partire dalle 10 con l'esibizione del Roma-
gna Truck Team. Nel corso della giornata si svolgerà
anche il raduno di modellismo di camion che attirerà
l'attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori
da tutto il nord Italia. Successivamente spazio a
spettacoli di sexy car washing, fornito stand gastro-
nomico e molte altre attrazioni che caratterizzeranno
la giornata sanmartinese, con i riflettori puntati sui
bisonti della strada, oltre a numerose auto tuning e
moto che non vorranno mancare all'importante
appuntamento che da tre anni ormai è diventato un
evento fisso a San Martino.

R I VA ’ (Ariano Polesine) -
Si stanno ultimando i
preparativi in casa Mach
3 Sport prima della tra-
sferta che vedrà il bi-
campione italiano Civim
classe A1600, Michele
Mancin, impegnato nella
Cronoscalata di Gorjan-
ci.
Incassato l'ottimo bottino
di punti acquisito nel pri-
mo appuntamento dello
Slovenjan Championship
Ghd 2014, la precedente
Verzegnis Sella Chianzu-
tan, per il pilota polesano
giunge l'ora di varcare i
patri confini per affron-
tare il secondo impegno
di campionato che avrà
come quartier generale la
città di Novo Mesto.
Il percorso di gara si sno-
derà sulla catena mon-
tuosa dei Gorjanci, una
delle più visitate dell'in-
tera Repubblica Slovena,
che si trova a sud-est qua-
si al confine con la Croa-
zia.
Il tracciato, lungo poco
più di quattro chilometri,
non deve trarre in ingan-
no in quanto si presenta
particolarmente adatto ai
ve l o c i s t i .
“Siamo pronti e ansiosi di
partire per questa inedita
trasferta – racconta Man-
cin – visto che si tratta
della nostra prima appa-
rizione in questo evento.
Dalle informazioni che
siamo riusciti ad ottenere
sembra esserci una totale

assenza di tornanti ed i
quattro chilometri che
compongono la gara do-
vrebbero essere molto ve-
loci. Abbiamo già potuto
notare l'anno scorso la
grossa differenza che ca-
ratterizza le salite italia-
ne da quelle fuori confine
ma se questo può portare
gli stessi risultati ottenu-
ti nella passata stagione
allora possiamo metterci
la firma già ora. Sarà
molto importante riusci-
re a trovare il giusto fee-
ling con assetto e gomme
perchè, data la brevità del
percorso, ogni minimo
errore si pagherà molto
caro”.
Per il pilota della Citroen
Saxo gruppo A si prean-
nuncia una tattica molto

accorta, in virtù del piaz-
zamento della Verzegnis
Sella Chianzutan, in una
classifica assoluta che lo
vede al terzo posto con un
passivo di dieci lunghez-
ze dalla Mitsubishi Lan-
cer di Matevz Boh, che
comanda le operazioni, e
a tre punti da Saso Horvat
e la sua Peugeot 206
Wr c .
Nella terza divisione in-
vece Mancin è leader
provvisorio con un van-
taggio di sette punti sulla
più potente Honda Civic
Type R di Ales Prek.
“Stiamo combattendo
contro avversari di primo
piano – sottolinea Man-
cin – dotati spesso di vet-
ture più performanti a
livello di cavalleria rispet-

to alla nostra Saxo. Ciò
rende la sfida ulterior-
mente avvincente dato
che abbiamo avuto alla
Verzegnis le conferme
che possiamo inserirci
nella lotta per il campio-
nato. Siamo appena al
secondo appuntamento e
la stagione sarà ancora
molto lunga ma contia-
mo di sfruttare la nostra
conoscenza nella prossi-
ma trasferta a Lucine do-
ve abbiamo ben figurato
l'anno scorso”.
Alla scalata di Gorjanci
seguiranno infatti i
round di Lucine, di Illir-
ska Bistrica e di Buzetski
dani con la salita di Ce-
dad quale chiusura di
questo Slovenjan Cham-
pionship GHD 2014.

BASKET Le giovanili impegnate nei tornei

Badia, intensa attività
RUGBY FEMMINILE Le azzurre al torneo francese

Un successo e due ko
BADIA POLESINE - Continua l’intensa at-
tività del Basket Badia, impegnato con le
sue squadre giovanili.
Gli Scoiattoli 3 vs 3 hanno partecipato al 4°
Trofeo a Bagnolo di Po, alla tensostruttura
di via Napoleonica. Avdyli Kamela è stata
premiata con l'assegnazione della coppa
vinta dalla propria squadra. Buona prova
anche del gemello Marko Advyli e della
new entry Tommy Joseph.
Gli Aquilotti venerdì scorso sono stati
impegnati al Torneo Città di Solesino con
partite di sei minuti continuati per sei
tempi, contro Rhodigium Basket e i pa-
droni di casa del Solesino. Domani invece,
si svolgerà il 5° Trofeo Canossa in piazza a
C ava r z e r e .

BRIVE (Francia) – L’Italseven Femminile ha
colto un solo successo, 38-0 contro la Svezia,
nella prima giornata del torneo di Brive. Negli
altri due incontri di giornata le azzurre allena-
te da Marco De Rossi si sono arrese per 17-0 alla
Spagna e, dopo aver aperto le marcature, sono
state sopraffatte dalla Russia per 50-7. Le con-
vocate: Ilenia Bollini (Rugby Monza 1949),
Chiara Buongiorno (Rugby Monza 1949), Fe-
derica Cipolla (Umbria Ragazze Rugby),
Arianna Corbucci (Rugby Città di Frascati),
Debora Felicetti (Cus Roma), Annamaria Gizzi
(Rugby Red Blu), Mirjam Keller (Umbria Rug-
by), Isabella Locatelli (Rugby Monza 1949),
Anna Mariani (Rugby Red Blu), Novella Russo
(Rugby Monza 1949), Sofia Stefan (Fed.Fran-
cese), Claudia Tedeschi (Rugby Red Blu).

Il raduno dei camion della scorsa edizione

Una formazione del Basket Badia Un successo e due ko per le azzurre


