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RALLY Il pilota di Taglio di Po è stato premiato a Quinto di Treviso

Finotti festeggia il bis in Coppa
QUINTO DI TREVISO (Treviso) - Si sono
tenute venerdì al Best Western Premier
Bhr Hotel a Quinto di Treviso, le premia-
zioni ufficiali dei trofei e coppe Aci-Csai,
del settimo campionato automobilistico
Veneto di regolarità turistica auto stori-
che e auto moderne. E’ stato consegnato
il trofeo per la vittoria del gruppo A
nell'ambito della Coppa Italia 2013, set-
tore rally, al polesano Eros Finotti che
bissa così il successo ottenuto nel 2011.
Un risultato significativo per il pilota di

Taglio di Po che, dopo aver mancato per
un soffio la doppietta nel 2012, ha quindi
pareggiato i conti. Finotti, affrontando
il Challenge di terza zona affiancato da
Matteo Turatti, è riuscito a qualificarsi
per la finale di Coppa Italia con due
risultati utili su altrettante partecipa-
zioni: al Bellunese e al Majano. Nell'ulti-
mo atto il sedile di destra è stato occupa-
to da Omar Busatto e con quest'ultimo è
giunto il riscatto che ci si attendeva. “È
stata un'annata intensa - racconta Fi-

notti - è andato tutto per il verso giusto e
siamo riusciti a qualificarci per la finale
di Coppa Italia al Due Valli che ci ha
consegnato il bis nel gruppo A dopo il
2011. Questo secondo titolo va diviso con
i miei due compagni di avventura, Mat-
teo Turatti e Omar Busatto, con la Black
Devil's che mi ha messo a disposizione
in ogni trasferta delle vetture al top e con
gli sponsor che ci hanno sostenuto”. E
adesso si pensa al rally di Adria.
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CONI Accompagnati da Gazzignato, i campioni di judo hanno incontrato gli alunni

Fregnan e Moregola tornano in classe
La “Favola dello sport” ha fatto tappa alle primarie di Porto Viro

L’ultimo
appuntamento

PORTO VIRO - E’ toccato a
Porto Viro ospitare l’ultimo
appuntamento del 2014 con la
“Favola dello Sport”, il proget-
to educativo organizzato dal
Coni di Rovigo con il patroci-
nio della Provincia e la colla-
borazione del Miur. In catte-
dra sabato scorso sono saliti i
due campioni di judo Stefano
Moregola e Andrea Fregnan,
spalleggiati dall’inseparabile
maestro Fabrizio Gazzignato.
Per far fronte alle tante richie-
ste di partecipazione, nell’au -
la magna della scuola “San
Domenico Savio”, teatro del-
l’evento, si sono addirittura
organizzati due incontri suc-
cessivi cui hanno partecipato
due classi quinte della prima-
ria di Donada, una quarta e
una quinta di Porticino e due
quarte e una quinta dell’isti -
tuto “Aldo Moro”. Circa 150
alunni hanno ascoltato con
attenzione la storia sportiva
dei due fuoriclasse, che pochi
mesi fa hanno sfiorato il tito-
lo mondiale di Katame no
kata. Dopo le presentazioni
da parte del coordinatore del
progetto Enrico Pozzato, il
maestro Fabrizio Gazzignato
ha cercato di far capire ai
bambini la portata dei risulta-
ti raggiunti dai suoi due allie-
vi, sottolineando i sacrifici
che quotidianamente sono
chiamati a fare. A rapire l’at -
tenzione del giovane pubblico
sono state le tante medaglie
esposte da Stefano e Andrea;

da quelle europee, al bronzo e
argento conquistati agli ulti-
mi due tornei iridati. Proprio
grazie ad un video della recen-
te prova mondiale, le classi
hanno potuto farsi un’idea
ben precisa della disciplina
praticata. Uno sport in cui
precisione e affiatamento
raggiungono livelli difficil-
mente spiegabili a parole.
Dalla giovane platea si sono
alzate molte domande. Dalle
più bizzarre e fantasiose, a
quelle di carattere tecnico. Al-
la fine il messaggio trasmesso
agli scolari dal maestro e dai
due campioni è stato molto
semplice e diretto: “Lo sport

nella vita è importantissimo.
Fatelo con impegno, qualun-
que sia la disciplina che vi
piace”.
Come di consueto al termine
di ogni incontro il Coni di
Rovigo ha donato alle classi
partecipanti vario materiale
didattico, gentilmente offerto
dalla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Padova e Rovigo.
Con matite, pennarelli e al-
bum i bambini elaboreranno
testi e disegni prendendo
spunto dall’esperienza vissu-
ta a stretto contatto con i due
campioni di judo e il loro
m a e s t r o.
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Una bella foto di gruppo per ricordare l’iniziativa del Coni che ha fatto tappa a Porto Viro e sotto uno dei due azzurri mentre firma autografi in classe

TENNISTAVOLO Tutti i risultati delle formazioni polesane

Rovigo D1, salvezza più vicina
CALCIO A 5 CSI L’analisi

Mucho Gusto e Aston Birra
comandano i due gironi

ROVIGO - Si è conclusa la settima d’andata del calcio a 5 Csi. Nei
palazzetti del Polesine si sono scontrate, nel girone A, la Pizzeria
Mucho Gusto versus la Carrozzeria Nico portando a casa una
schiacciante vittoria di 4-1, i Vecchi Leoni Cavarzere sono stati
nettamente battuti dai Fury Monkeys per 1-4. Sfida sul filo del
rasoio tra Dlf rovigo e il Valliera 2000 che si conclude con un 5-6
per il Valliera; infine Psv 04 All Star ha incontrato in casa l’A s a f,
la gara si è chiusa sul 6-6. La classifica provvisoria vede in vetta
la Pizzeria con ben 18 punti, medaglia d’argento per Monkeys
che si distaccano di poco dalla prima classificata con 15 punti,
bronzo per l’Asaf a 13. Al comando dei marcatori il bomber della
Pizzeria Gianluigi Sirianni con 18 reti, seguono Gianmarco
Ferrari (Asaf) a quota undici e Simone Giribuola (Dlf) a dieci. Il
girone B ha visto scontrarsi l’Aston Birra con il Villa Estense,
schiacciato 13-4, la Tana sconfigge in casa il Pdm Granzette per 5-
3. Tumbo batte il Tanko 14 in casa con un secco 8-3. Ha riposato
Pozza Impianti. La classifica vede in cima l’Aston con 15 punti,
segue di poco il Tanko a dieci e al terzo posto sempre a dieci il
Tumbo. Tra i marcatori in testa Marco Medea dell’Aston (24 reti),
argento ad Elia Paio della stessa squadra con dieci reti, sul podio
Andrea Rinaldo del Pozza Impianti con nove centri.

A. T.
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ROVIGO - Dopo la sosta sono riprese
le gare di campionato regionale di
tennistavolo. Chiamate all'appello
tutte le rodigine, prontamente ri-
spondono presente il Rovigo (Serie
D1), Rovigo B (Serie D2/E) e Rovigo C
(Serie D2/F). Vince in D1 il team
rodigino per 5-1 contro i giovani del-
l'Abano Terme, con questo successo
l’obiettivo salvezza si fa sempre più
vicino. Stesso score per la capolista
Rovigo B che trionfa sulla Perla Star
tt C, mattatori della giornata capitan
Matteo Zampieri e Andrea Crivellaro
che esultano due volte. Nonostante il
problema alla spalla, Giovanni Fonso
gioca e ottiene il punto decisivo,
come riserva d’eccezione da segnala-
re la presenza di Enrico Gasparetto.
Un risultato fondamentale che porta
la squadra ad una mini fuga a più
quattro dalle seconde. Non sbaglia
un colpo il Rovigo C che detta legge

contro l'Abano Terme A, impeccabili
Trombella, Ferraresi e Fioravanti che
trionfano in tutte le gare proiettando
la squadra al secondo posto del giro-
ne. Dietro la lavagna finiscono Rovi-
go A (Serie D2/E) e Rovigo D (Serie
D2/F), i primi perdono 5-3 fuori casa,
non basta il solito Pietrogrande. Alza

bandiera bianca anche il Rovigo D
contro il Redentore B, unico punto
siglato da Giovanni Zordan. Nono-
stante il ko, buone prove di Sgarbi e
Simi. Appuntamento sabato in casa,
tutte le squadre cercheranno di chiu-
dere l’andata nel migliore dei modi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In foto da sinistra Andrea Crivellaro, Matteo Zampieri, Giovanni Fonso ed Enrico Gasparetto


