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VOLLEY SERIE B2 Continuano gli allenamenti per la squadra di Pantaleoni

La Fruvit non si ferma mai
Domenica a Occhiobello il Trofeo Enjoy per festeggiare la salvezza

SANTA MARIA MADDA-
L E NA (Occhiobello) - A
pochi giorni dalle ferie
estive, continuano gli
allenamenti delle squa-
dre del Gruppo sportivo
Fruvit in vista della sta-
gione agonistica.
La prima squadra sarà
impegnata per il quarto
anno consecutivo nel
campionato nazionale
di serie B2 2014-2015.
Il presidente Carlo Bo-
nazzi e l’allenatore Pie-
tro Pantaleoni si stanno
impegnando, cercando
di riconfermare l’orga -
nico della passata sta-
gione, visto l’impegno e
l’attaccamento mostra-
to dalle ragazze che si
sono salvate all’ultima
giornata di campionato.
Ad integrare la squadra
arriveranno dal vivaio
delle giovanili alcune
atlete molto prometten-
ti.
Anche per la prossima
stagione Libera società
cooperativa ha confer-
mato la collaborazione
conil Gs Fruvit in qualità
di main sponsor.
Presieduta da Marco Ze-
se, Libera di Occhiobello
si occupa di logistica in-
tegrata, selezione, pac-
kaging, movimentazio-
ne merci, trasporti e tra-
slochi e pulizie ed ha
legato la propria imma-
gine ad un’ altra realtà
storica dell’alto Polesine
come il Gruppo sportivo

F r uv i t .
L’anno agonistico 2013-
2014 si chiude anche con
i buoni risultati ottenuti
dalle squadre giovanili:
un buon quarto posto
nel campionato provin-
ciale di Prima divisione,
un terzo posto nel cam-
pionato provinciale Un-
der 14, ed un lusinghiero
primo posto nel campio-
nato provinciale Under
18 che ha consentito
l’accesso alla fase regio-
nale che si è interrotta al
secondo turno.
Il Gruppo sportivo Fruvit
di Occhiobello organiz-
zerà per domenica il 1°
Trofeo Enjoy, una picco-

la festa della pallavolo
per festeggiare la per-
manenza nel campiona-
to di B2, assieme alla
società’ Asd Pallavolo Al-
tavilla di Vicenza neo
promossa nello stesso
campionato, allenata da
Rita Dallafina, ex gioca-
trice del Gs Fruvit.
Nell’occasione si cele-
brerà anche l’addio al-
l’attività agonistica di
Natascia Vianello che ha
accompagnato la spocie-
tà giallonera negli ulti-
mi 14 anni, per conti-
nuare col prestigioso in-
carico di presidente del
comitato provinciale Fi-
pav di Rovigo.

La Fruvit di Pantaleoni al lavoro in palestra

BEACH VOLLEY Al Grande Slam di Berlino

M e n e g a t t i -To t h ,
seconda sconfitta

CICLISMO Buoni risultati per i giovani Lions di Cavarzere

I gemelli Danieli da applausi

Altri sport

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Nuova se-
rie di successi per i giova-
ni ciclisti dell’Asd Lions
D di Cavarzere, impegna-
ti lo scorso fine settima-
na a Fiumicello di Cam-
podarsego per i Giovanis-
simi.
I super gemelli Damiano
e Sebastiano Danieli,
sempre controllatissimi,
non sono riusciti a fuggi-
re, ma ugualmente han-
no tagliato il traguardo
per primi battendo tutti
in volata. Primo e secon-
do posto per loro, per una
serie di vittorie in coppia
che dura ormai da ben
nove gare consecutive.
Nella categoria G1 Siria
Trevisan ha conquistato
il gradino più alto del
podio bruciando tutti sin
dalla partenza.
Buona la gara di Filippo
Sgobbi in G5, assieme al
compagno Nicolas Trevi-
san è riuscito a ben figu-
rare nelle prime posizioni
per quasi tutta la gara,
infine Giacomo Viale,
che ha provato un bell’al -
lungo nel finale di gara,
ripreso a poche centinaia
di metri dal traguardo ha
sfiorato un’impresa di

grande valore.
Le donne Lions D hanno
corso ad Arcade, nel Tre-
vigiano, dove è ritornata
protagonista Martina
Rubini, che durante l’ul -
timo giro ha dato vita a
una spettacolare fuga a
quattro. È tornato però
purtroppo per lei il pro-
blema di respirazione che
l’ha costretta a rallentare
e finire la corsa nel grup-
p o.
Buona anche la perfor-
mance di Francesca
Meazzo, sempre vicina
alla conquista del deside-
rato traguardo volante di
circa metà gara.
Dopo i successi ottenuti
lo scorso fine settimana,
gli atleti della Lions D
saranno ancora in gara in
questi giorni. Gli appun-
tamenti per loro comin-
ciano nella serata di oggi,
che vede Esordienti e Ma-
ster impegnati a Monse-
lice nella gara in nottur-
na. I Giovanissimi gareg-
geranno invece a Este.
Nella giornata di dome-
nica Esordienti maschi e
donne saranno impegna-
ti a Dosson di Casier e i
Giovanissimi a San Gior-
gio di Castelfranco Vene-
t o.
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I giovani dei Lions. Sopra i gemelli Danieli

Emozioni

sotto rete

Monica Cavallari

BERLI NO (Germania) –
L’ultima giornata di qua-
lificazione del girone D
del Grande Slam di Berli-
no non porta buoni frutti
all’arianese Marta Mene-
gatti e alla sua compagna
Viktoria Orsi Toth.
Le due atlete infatti, nel
pomeriggio di ieri sono
scese sulla sabbia contro
le tedesche Borger e Bu-
the. In 35 minuti le avver-
sarie hanno chiuso il
match per 2-0. Primo set
disputato a viso aperto,
ma le padrone di casa
hanno avuto la meglio per
21-17. Nell’altro set invece,
le ragazze del ct Paulao
non riescono a compiere
l’impresa e subiscono una
brutta sconfitta per 21-12.
Nella prima giornata di
qualificazione di mercole-
dì Marta e Viktoria aveva-
no iniziato malamente
con un ko per 2-1 contro le
svizzere Forrer-Vergé-Dé-
pré. Primo parziale a favo-
re delle azzurre per 22-20,
mentre le elvetiche si son

imposte per 21-11 e 15-8 nei
successivi set. Nel pome-
riggio le beachers della
nostra nazione erano riu-
scite a rimettersi in car-
reggiata con 2-0 sulle
olandesi Braakman-Van
der Vlist grazie ai parziali
di 21-17 e 22-20.
La terza posizione nel rag-
gruppamento fa si che le

nostre ragazze disputino
oggi alle 13 i sedicesimi di
finale contro le brasiliane
Agatha e Seixas dove do-
vranno veramente dimo-
strare il loro valore dopo
questo inizio un po’ opa -
co. In caso di vittoria, nel
pomeriggio saranno di
nuovo in scena per gli ot-
t av i .

Marta Menegatti di scena a Berlino

TIRO A VOLO Il memorial

Pesci, Banin e Moretto
protagonisti ad Agna

AG NA (Padova) - Gli appassionati di tiro a volo protagonisti ad
Agna. Domenica scorsa si è svolto al campo tiro a volo “Le Tre
Piume” di Agna, l’11° campionato provinciale singolo su
eliche e il 7° Trofeo Memorial Ginetto Donella. Giornata
ventosa che ha disturbato in parte gli oltre trenta concorrenti
in gara. Come innovazione quest’anno è stata stilata una
classifica a parte per i non residenti in provincia di Rovigo, con
premi in coppe a parte.
Queste le classi le classifiche. I° categoria: 1° Roberto Pesci di
Canaro 9/10; 2° Adelio Tessarin (padre) di Porto Viro 8/10; 3°
Michele Tessarin (figlio) di Porto viro 8/10. Veterani: 1° Ger-
mano Banin di Porto Viro; 2° Adelmo Lionello di Porto Viro; 3°
Orio Menarello di San Martino di Venezze. Master: 1° Antonio
Moretto (83 anni) di Taglio di Po; 2° Giancarlo Tessarin di Porto
Viro; 3° Arnaldo Pisetti di Loreo. Classifica dei fuori provincia:
1° Roberto Rossi di Agna; 2° Antonio Siviero di Anguillara
Veneta (Padova); 3° Giovanni Coppiello di Padova. Domenica a
partire dalle 10 si terrà il Gran Galà con la 61ª Coppa dei
Campanili a squadre, a difesa del proprio campanile. La
manifestazione è aperta a tutti i cacciatori della provincia,
compresi Porto Tolle e Rovigo. Premio Speciale alla prima
squadra classificata composta di soli Federcacciatori.

Un momento della manifestazione di Agna


