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IL BILANCIO In evidenza anche Mancin e Chiarato per le cronoscalate

Mach 3 Sport, annata da urlo
Il presidente Bonfadini: “Il 2014 ci ha regalato grandi soddisfazioni”

R I VA ’ (Ariano nel Polesi-
ne) - Domenica 14 di-
cembre è calato ufficial-
mente il sipario sulla
stagione agonistica 2014
targata Mach 3 Sport in
occasione del classico
pranzo che anticipa le
festività natalizie.
Al ristorante Villa Ferri
di Rivà il presidente Ma-
nuel Bonfadini ha chia-
mato a raccolta tutti i
protagonisti di un'anna-
ta sportiva particolar-
mente ricca di soddisfa-
zioni, condividendole
con i numerosi partners
sportivi come sempre
fattori fondamentali per
la raggiunta di altri tra-
guardi.
Con Nicola Chiarini al
comando nelle vesti di
speaker, si sono riper-
corsi i momenti salienti
vissuti dalla scuderia
patavina, che anche
quest'anno ha ottenuto
numerosi successi lun-
go lo stivale ma anche al
di fuori dei patri confi-
ni.
Con i numerosi ospiti
presenti si sono condivi-
si i risultati ottenuti da
Scettri e Aloisi per i rally
moderni, Marangon e
Borghesi per i rally stori-
ci, Mancin e Chiarato
per le cronoscalate e Ba-
ratella per i formula
challenge, a confermare
la duttilità di una strut-
tura in grado di acco-
gliere e sostenere prota-

gonisti di molteplici
ambiti dell'automobili-
smo sportivo.
“È sempre piacevole riu-
nirsi prima delle festivi-
tà natalizie qui al risto-
rante Villa Ferri - rac-
conta Bonfadini, presi-
dente Mach 3 Sport -
perché è la giusta occa-
sione per tracciare un
bilancio della stagione
appena conclusa in un
ambiente molto convi-
viale. Il 2014 ci ha rega-
lato davvero tante soddi-
sfazioni e di questo devo

ringraziare in primis
tutti i nostri portacolori
che, nelle varie discipli-
ne, si sono sempre di-
mostrati protagonisti di
primo piano. Non da
meno è il ringraziamen-
to doveroso a tutti i par-
tners che, anno dopo
anno, sostengono la no-
stra attività sportiva no-
nostante il periodo eco-
nomico non certo sem-
plice. Siamo certi che le
tante soddisfazioni rac-
colte in questa stagione
siano la migliore gratifi-

E’ stato uno dei protagonisti Michele Mancin

cazione che possiamo
dare loro con l'obiettivo
di alzare ancora l'asticel-
la per il 2015”.
Un anno che bussa già
alla porta con il classico
aperitivo della nuova
stagione che si terrà ad
inizio anno all'Adria In-
ternational Raceway do-
ve sarà possibile incon-
trare, ed affiancare, tut-
ti i portacolori di Mach 3
Sport in una giornata
dedicata al motorsport
in generale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

S O L I DA R I E TA ’ 234 gli iscritti

Alla 24 ore
di tapis roulant

anche Sommaggio
PONTE SAN NICOLÒ (Padova) - 5, 24, 234, 1.700:
sono i numeri della prima edizione di “24 ore sul
tapis roulant”, l'evento organizzato da Team for
Children, Forumwellnessclub Asd e 1/6 H, per
raccogliere fondi a favore dell'oncoematologia
pediatrica di Padova. I cinque tappeti elettrici
messi a disposizione da Forumwellnessclub e da
Elan Vital hanno funzionato per 24 ore, sotto ai
piedi di 234 iscritti che si sono dati appuntamen-
to fra le 12 di sabato 13 dicembre e le 12 di
domenica.
La giornata della solidarietà ha avuto il supporto
di numerosi partner e sponsor: Boomerang Club
(per il ristoro), Runners Padova, Boomerang
Runners, Diadora, Elan Vital, Be Active, Foto-
club Padova.
Al microfono si sono alternate le voci del run-
ning padovano, Dario Bolognesi e Rubens No-
viello, mentre sui tappeti hanno corso nomi
noti del panorama agonistico: Silvia Sommag-
gio (podista che frequenta spesso le gare polesa-
ne), Marco Pettenazzo, Giorgio Centofanti, Ro-
sanna Martin, Stefano Zanirato; oltre a loro
c'erano anche Cinzia Rampazzo e Mauro Schia-
von (assessore allo Sport del Comune di Padova
e marito ultratrailer), Enrico Rinuncini (sinda-
co di Ponte San Nicolò), Corrado Covi (dirigente
del Petrarca Rugby che ha espresso il desiderio,
per la prossima edizione, di “prenotare” un
tappeto tuttonero per gli atleti delle squadre di
rugby), il giornalista maratoneta Gianfranco
Natoli, Enrico Ravazzi, organizzatore dei Babby
Bike.
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BOXE Oggi prima edizione del trofeo Castellacci

Dodici incontri e cinque società partecipanti
il Censer apre le porte alla Pugilistica Rodigina

Silvano Modena, storico maestro di pugilato

VOLLEY FEMMINILE Gli impegni delle Under

Ariano al momento è fuori dalla zona rossa
le bassopolesane affrontano in casa l’Extend

.SPORT La Voce

L’angolo
dei motori

L’Ariano di Zamara insegue la salvezza

ROVIGO - Quattro ore di
grande boxe, dodici in-
contri, cinque società
partecipanti. Questi gli
incredibili numeri che
saranno di scena al Cen-
ser questa sera a partire
dalle 20. Una grande
riunione di pugilato or-
ganizzata dalla società
Pugilistica Rodigina,
come ai tempi in cui la
boxe nel capoluogo po-
lesano era una attività
seconda solo al rugby.
Questa sera ci sarà la
prima edizione del tro-
feo Carlo Castellacci,
compianto dirigente
della Pugilistica Rodigi-
na dove hanno militato
ad alti livelli i figli Al-
berto e Cristiano.
La società di viale Trie-
ste grazie all'insegnante
Ermes Canazza e i mae-
stri Enrico Pizzardo, Cri-
stiano Castellacci e Car-
lo Brancalion sta conti-
nuando intensamente
l'attività che il maestro
Silvano Modena ha ini-
ziato quarant'anni fa
grazie all'amore per il
q u a d r at o.
I pugili rodigini che sa-
liranno sul ring sono
Michael Aggio, Mirco
Portesan, Ivan Vasileac,
Ivan Bombonato e Ni-
cholas Villani.

Le società che approde-
ranno a Rovigo per l'at-
teso evento sono la Boxe
Cavarzere, la Padova
Ring, la New Boxe 2010
di Padova, e la Boxe Ru-
ga di Verona.
L'evento si svolgerà al

padiglione B del Censer
a partire dalle 20. Gli
speaker della serata sa-
ranno Matteo Pasello e
Saverio Girotto, l’i n-
gresso gratuito con 250
posti a sedere.
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ARIANO NEL POLESINE - Il Volley Ariano
Serie C sabato scorso ha conquistato la
seconda vittoria consecutiva battendo per
3-2 l'Iper Volley San Martino e ora è al
decimo posto fuori dalla zona rossa. "Sia-
mo stati in vantaggio in tutti e cinque i
set, ma non so se sono stati due punti
guadagnati o uno perso - dichiara coach
Giorgio Zamara - c'è stato un migliora-
mento, abbiamo battuto e ricevuto bene.
E' stata una partita tirata, ma abbiamo
dimostrato carattere e reazione, ciò che
qualche volta è mancato. Questo è un
segnale positivo anche se abbiamo sem-
pre la mezza pecca di non riuscire a man-
tenere il vantaggio".
Lo sguardo è diretto alla sfida odierna
quando al palazzetto dello sport alle 21 le
arianesi affronteranno l'Extend volley che
occupa la terza posizione, ma nel turno
precedente ha vinto contro la prima della
classe. “Dopo questa iniezione di fiducia,
non possiamo che provare a fare del nostro
meglio nonostante le assenze tra infortu-
ni e influenze" conclude Zamara. Lo stes-
so tecnico analizza la situazione dell’Un -
der 16 che per il girone Eccellenza domani
alle 10.30 sarà ospite della Fruvit : "Non
abbiamo fatto una partitona contro il San
Bortolo. Domani avremo una sfida contro
una squadra tradizionalmente ostica. Sia-
mo davanti in classifica e sarà un bel
banco di prova". Il team di Terza divisio-
ne dopo la vittoria per 3-0 sul Futurvolley,
oggi alle 17 tra le mura amiche se la vedrà
con la capolista Polesella. Mister Giuseppe
Tosetti confida nelle sue ragazze: "Sabato
abbiamo fatto una bella partita. Piccoli
miglioramenti. Ora ci attende la partita
clou contro la prima e stiamo lavorando
sodo sulle nostre lacune. Ci conto perchè

stanno migliorando tutte le potenzialità".
L’Under 18 arriva da ko con la Beng per 3-
1 e dalla vittoria per 3-0 sul Badia, ma il
morale è alto come rimarca Tosetti: "Con
la Beng abbiamo fatto un buon terzo set,
ci eravamo quasi illusi ma un errore grave
ci ha battuti però siamo stati all'altezza
della Beng e non è male. Con il Badia è
stata una lotta breve, abbiamo difeso bene
e nonostante il muro che avevamo davan-
ti, siamo riusciti ad imporci nel momento
in cui veniva sostituita". Le atlete dell’Un -
der 14 del gruppo Eccellenza seguite dal
duo Raisa-Breda sfideranno in casa la
Polisportiva San Bortolo alle 17 di domani.
"Dobbiamo mantenere il primato in clas-
sifica - sottolinea lo staff tecnico - dobbia-
mo tenere la testa sulle spalle e giocare
con attenzione ogni pallone senza distra-
zioni".

Mo. Ca.
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