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Emozioni

in bicicletta CICLISMO Presentazione ufficiale a Cavarzere per la squadra di Marzola

I Lions sono pronti a ruggire
Ai nastri di partenza Giovanissimi, Donne, Esordienti ed Allievi

Sarà una stagione tutta da seguire per la bella realtà dei Lions di Cavarzere

PODISMO Tanti polesani protagonisti

Rudy Magagnoli detta legge a Ferrara
buoni piazzamenti per la nostra Salcus

Michele Veronese

FERRARA - Evento podistico d'eccezione a Fer-
rara. Quarta edizione per la rinnovata Marato-
na, 22esima per la mezza maratona che si sono
unite in un unico evento per questa domenica.
La manifestazione è arrivata al record di parte-
cipazione con 712 al via nella gara più lunga di
42,195 chilometri, 1090 atleti nella mezza di
21,097 chilometri e tantissimi podisti a correre
nella Family Run non competitiva di circa 7
chilometri. Tanti gli atleti polesani con tutte le
nostra società ben rappresentate: il via è alle
9,15 con la suggestiva cornice del Castello
Estense. La "regina" delle corsa, la maratona,
vive sull'assolo del russo Mikhail Kulkov che
taglia il traguardo in 2h 21',20"; bisogna aspet-
tare oltre dieci minuti per vedere il secondo
atleta, il sardo Vincenzo Tanca, che arriva in 2h
32',11", mentre terzo si piazza Emanuele Zenuc-
chi (Atletica Valseriana) in 2h 33',48". Bellissi-
ma prestazione di squadra per la Salcus Santa
Maria che vede Michele Bedin quinto in 2h
34',59", Paolo Vitali ottavo in 2h 36',19" e Stefa-

no Coreggioli 11° in 2h 42',09". Tra le donne
vittoria per la novarese dell'Atletica Palzola,
Claudia Gelsomino con 2h 49',43". Decisamen-
te molto più movimentata e combattuta la
gara della mezza maratona: si decide tutto nel
finale con Rudy Magagnoli, che l'anno scorso
vestiva la maglia della Salcus, andare a cogliere
l'alloro del vincitore con 1h 09',41", appena tre
secondi prima dell'italo-etiope Ayanu Melese
Bekele, mentre terzo si piazza il marocchino
Abdrerrahim Karin in 1h 10',17". Tra le donne
vince con ampio margine la slovena Zana Jereb
(1h 16',08"): sul podio con lei la triestina Ale-
ksandra Fortin (1h 20',32") e un'altra ex del
Rhodigium Team, Maurizia Cunico (1h 22',55').
Ancora molto bene la Salcus anche sui 21 km:
Massimo Tocchio è sesto con 1h 11',55", poi bei
piazzamenti per Stefano Boccardo e Riccardo
Garbo entrambi con 1h 25',27". Sempre per la
mezza tanti buoni risultati per i nostri gruppi
podistici: l'Avis Taglio di Po vede Nicola Zucca-
rello e Federico Pozzato, per questa occasione in
versione "pace-maker", arrivare appaiati in 1h
23',24", il Rhodigium Team ha il suo atleta di

punta in Marco Maglia (1h 23',34") seguito da
Andrea Rizzi (1h 29',49").
Numerosi al via anche i Podisti Adria con il
buon esordio di Gianfranco Boschet nella ma-
ratona in tre ore e dieci minuti netti, mentre
nella mezza Siro Albertin e Marco Ghinato
arrivano praticamente appaiati in 1h 28',00".
Ottima l'organizzazione curata dall'Atletica
Corriferrara nonostante le difficoltà create dal-
la molteplicità delle gare e dei percorsi propo-
sti.
La prossima settimana il calendario podistico
polesano proporrà una tra le più "vecchie" gare
della nostra Provincia, la "Sgrupada" di Castel-
massa, giunta alla 43esima edizione.

Vince a Ferrara Rudy Magagnoli

.SPORT La Voce

KARATE AICS Sette podi in gara a Verona

Life Club avanti tutta

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Presenta -
zione ufficiale per la
squadra Lions D nel po-
meriggio di domenica a
Palazzo Danielato, dove
si sono dati appunta-
mento tutti i giovani ci-
clisti di Cavarzere. Pre-
senti insieme alla squa-
dra il vicesindaco di Ca-
varzere Paolo Fontolan e
il direttivo Avis, che que-
st’anno ha sponsorizzato
le nuove divise della
squadra.
Il presidente dell’Asd
Lions D Cavarzere, Luigi
Marzola, ha preso la pa-
rola per ringraziare tutti i
presenti e in particolar

modo l’Avis comunale di
Cavarzere e Cona. Subito
dopo, è intervenuto il
dottor Martino Merlanti
che, con l’ausilio di una
proiezione, ha voluto far
vedere l’evoluzione che la
squadra ha avuto in quat-
tro anni e in particolare
si è soffermato su quanto
fatto nell’ultimo anno di
attività. Il professor Fon-
tolan ha poi fatto, a no-
me dell’amministrazio -
ne comunale di Cavarze-
re, i complimenti alla
squadra per il percorso
avviato e i risultati otte-
nuti. È stata poi conse-
gnata al presidente del-
l’Avis, il cavalier Luigi
Sturaro, la nuova maglia

dell’Asd Lions D per la
stagione 2014.
Subito dopo ha preso la
parola il team manager,
l’ingegner Paolo Marzo-
la, che ha presentato le
squadre Giovanissimi,
Esordienti Donne, Esor-
dienti Maschi e Allievi,
evidenziando gli obiettivi
e gli impegni di ogni sin-
golo ragazzo. Ha presen-
tato anche i tecnici che lo
aiutano negli allena-
menti: Giulio Canton,
Davide Tuzza e Simone
Gibin.
Dopo la presentazione
ufficiale di domenica, il
primo appuntamento
con le gare è in program-
ma per il 6 aprile.

JUDO I due portoviresi brillano al palazzetto dello sport di Pordenone

Moregola e Fregnan, bis d’o ro

VERONA - Ultima tappa del trofeo
Veneto Us Acli di karate disputatosi
domenica 16 a Verona al Palaferroli.
In quest'ultima gara la compagine
fiessese decimata da influenze e da
qualche piccolo incidente si presen-
ta ai nastri di partenza con dieci
at l e t i .
Lusinghieri comunque i risultati
riportati dai ragazzi del Life Club,
che come sempre agguerriti e deter-
minati hanno dato il massimo.
Ed ecco i risultati conseguiti nelle
rispettive categorie. Conquistano la
medaglia d'oro nella gara kata Aida
Shala, Jasmine Maniezzo, Nicholas
Maniezzo e Florin Ungureanu.

Portano a casa un prestigioso secon-
do posto Matteo Fantin ed Elia Ca-
tozzi. Nel kumite (combattimento
libero) Aida Shala sale sul gradino
più alto del podio. Pur non salendo
sul podio si sono comunque ben
comportati Vanessa Guerra, Stefano
Ferrari e Valentina Ferrari, che non
hanno affatto sfigurato.
Il commento finale “Con dieci atle-
ti in gara, sette podi sono un risulta-
to importante - evidenzia il maestro
Giordano Baraldi - Sono molto con-
tento per gli ottimi risultati ottenuti
dalla squadra, che ha collezionato
nuove vittorie. Bravi a ragazzi, con-
tinuate così”.

Ottengono risultati soddisfacenti I ragazzi fiessesi guidati dal maestro Giordano Baraldi

Guendalina Ferro

PORTO VIRO - Andrea Fregnan e Stefano
Moregola conquistano altre due le meda-
glie d'oro. I due componenti della nazionale
italiana kata hanno partecipato nel wee-
kend all’evento internazionale cup Eju
Tournament e alla tappa del Grand Prix
d'Italia. A Pordenone, dove erano presenti

le migliori coppie del mondo nel katame no
kata, i due fuoriclasse portoviresi hanno
dominato la classifica nel katame no kata
vicendo con sette punti di vantaggio sull'al-
tra coppia azzurra Proietti-Varazzi, meda-
glia di bronzo assegnata invece alla coppia
tedesca Thiemann-Goldschmit. Sempre al
palazzetto dello sport di Pordenone, nella
giornata di domenica i due judoka pluri-

campioni hanno sbaragliato gli avversari
del trofeo Villanova, gara valida per Grand
Prix d’Italia di kata 2014 .
Le 16 coppie nel Katame No Kata, divise in 2
poul, provenienti da tutta Italia, si sono
contese nella fase di qualificazione il diritto
di disputare la finale. A vincere nuovamen-
te Andrea Fregnan e Stefano Moregola,
davanti alla coppia Bruno- Corcion. Pollice alto I portoviresi in azzurro

Ottima prova Per Michele Bedin

Avvincente testa a testa Tra Garbo e Boccardo


