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VOLLEY GIOVANILE Siglato l’accordo tra Beng, Asaf, San Bortolo e San Pio X

A Rovigo l’unione fa la forza
L’ambizioso progetto raggrupperà ben 21 squadre e quasi 400 atlete

CICLISMO La classica uscita di Ferragosto

La Libertas Ramodipalo Rasa in sella
fino alla basilica di Sant’Antonio a Padova

CICLISMO Bel risultato per Riccardo Viale

Buoni piazzamenti per i giovani atleti
del Lions D Cavarzere nelle varie gare

VOLLEY MASCHILE Lunedì inizierà la preparazione in vista del campionato di Seconda divisione

Il Gs Volpe Fiesso di coach Bolognesi è carico

BEACH VOLLEY In Polonia

Un ko e una vittoria
per Menegatti-Toth

La Voce .SP O RT

Da sinitra Benà del San Bortolo, Galiazzo del San Pio, Monesi della Beng e Massarotto dell’Asaf

Il coach Amedeo Bolognesi

Il gruppo Libertas Ramodipalo Rasa alla basilica del Santo

Il gruppo dei Giovanissimi dei Lions D

Emozioni

sotto rete

Giulio Roncon

ROV I G O - L’unione fa la forza.
E forti di questo proverbio ieri
i dirigenti della Beng, dell’A-
saf e delle polisportive San
Bortolo e San Pio X hanno
presentato il loro nuovo pro-
getto: creare una rete tra le
varie società, “per poter rag-
giungere risultati mai rag-
giunti prima”.
“Si concretizza finalmente un
percorso che avevamo comin-
ciato a pensare da quando è
nata la Beng - ha commentato
il presidente Antonio Mone-
si -. Abbiamo cercato di indi-
viduare gli elementi comuni
tra le società per costruire as-
sieme un progetto giovani-
li”.
E così 21 squadre e quasi 400
atlete ora formano il bacino
dal quale proverranno le cam-
pionesse di domani: “Il no-
stro obiettivo è migliorare il
comparto tecnico - spiega Fa -
bio Volpe, dirigente della
Beng - creando squadre Under
14 e Under 16 d’élite, che pos-
sano competere con i livelli
più alti delle altre province e

raggiungere le fasi finali dei
tornei regionali e nazionali, e
formando delle atlete che pos-
sano partecipare ai campio-
nanti di Serie D e Under 18,
arrivando a sperimentarsi
nella Serie A2”.
Ma lo scopo di questa collabo-
razione è anche quello di crea-
re una rete di allenatori del
territorio, coordinata da Ste-
fano Ferrari, oltre che di staff

tecnici, direttori sportivi e di-
rigenti.
“Abbiamo sempre creduto
nella collaborazione, strin-
gendo accordi con altre socie-
tà - racconta Marino Benà,
presidente della Polisportiva
San Bortolo -. Ci prefiggiamo
gli stessi scopi: far crescere
delle atlete e delle donne”.
“In questo modo riusciamo
ad unire due mondi - aggiun-

ge Martina Galiazzo, presi-
dente della Polisportiva San
Pio X -, quello dell’associazio -
nismo con quello dello sport
di qualità”.
I dirigenti delle varie società
sperano che in futuro la rete
possa allargarsi: “Il progetto è
aperto a chiunque voglia par-
tecipare - spiega Fabio Volpe -
. Vorremmo che tutta le socie-
tà di Rovigo aderissero”.

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – La scuola di ciclismo Asd Liond D
di Cavarzere è stata impegnata a Ferragosto con
Esordienti maschili, femminili e Allievi a En-
gazzà di Salizzole. Alta velocità media, strade
strette e tanti concorrenti hanno reso dure le
gare in programma. Nonostante le difficoltà, è
stata buona la prova del giovane atleta cavarze-
rano Riccardo Viale che, gara dopo gara, sta
facendo vedere importanti miglioramenti di
forma. “Strada giusta per ottenere buoni risul-
t at i ”, commenta il ds Paolo Marzola.
Nella giornata di domenica 17 agosto gli Esor-
dienti e gli Allievi erano invece impegnati a
Robegano e Filippo Patrian, con un sussulto
che ha ricordato il buon periodo di forma di
inizio stagione, ha tentanto la fuga con un
gruppetto ristretto di corridori. Purtroppo il
tentativo non ha avuto esito positivo, ma im-
portante è stato il segnale dato in previsione di
un buon finale di stagione. Buona anche la
prova di Riccardo Viale con un gruppo che ha
volato a oltre 44 km/h di velocità media.
I Giovanissimi domenica erano impegnati a

Villa Estense. Ennesima vittoria, battendo an-
che tutti i corridori maschi, di Siria Trevisan
che ha regolato con autorità tutti i concorrenti
in gara nella sua categoria. Si ferma la striscia
di primi e secondi posti per i gemelli Danieli,
costretti per la prima volta dopo tanto tempo a
cedere il primo posto. Un secondo e un terzo
posto che per Sebastiano e Damiano saranno di
stimolo per migliorarsi in futuro.

FIESSO UMBERTIANO -Il Gs Volpe Fiesso è
pronto per partire con la Seconda divisione
maschile Bamat Gs Volpe che affronterà il
campionato interprovinciale di Padova, Rovi-
go e Venezia dalla prima settimana di novem-
bre. Lunedì prossimo il palazzetto dello sport
di Fiesso Umbertiano aprirà le porte alla squa-
dra maschile del Gs Volpe per la preparazione.
Da quest'anno la compagine sarà guidata dal
direttore di scuola Amedeo Bolognesi. Dopo la
soddisfacente stagione passata che lo ha visto
portare a casa il secondo titolo provinciale
Under 13 3x3 maschile consecutivo, il 4° posto
assoluto regionale Under 13 3x3 maschile e il 6°
posto regionale Under 14 maschile, coach Bo-
lognesi si appresta a guidare la prima squadra
Gs Volpe con il ritorno del palleggiatore Filippo
Zattoni, reduce dall'esperienza in serie C con

Vision Volley e lo schiacciatore Francesco Ame-
lio, proveniente dalla società di Arre (Padova),
dov’era in forza alla serie D. Non mancheran-
no gli innesti dal settore giovanile, come Luca
Guarise e Andrea Donegà che si sono distinti
nella loro categoria.
I primi impegni della squadra inizieranno il 5
settembre con il torneo “Volley by Night”
giunto alla 6ª edizione, dove saranno impe-
gnati in un triangolare di tutto rispetto, contro
la neo promossa Adria Volley in Prima divisio-
ne e il Volley Monselice '86 neo promosso in D.
Di certo un buon test per coach Bolognesi,
anche se l'obiettivo è far bene in campionato.
Già dal 5 ottobre i fiessesi saranno impegnati
in coppa Padova che, ormai da tre anni, li
accompagna nella preparazione al campiona-
to di Seconda divisione. Per quanto riguarda il

settore giovanile maschile Gs Volpe, anch'esso
diretto dal professor Bolognesi, continuerà
anche quest'anno con la Coppa Padova Under
14 e con il campionato Under 15 maschile
Interprovinciale. Tutti soddisfatti per i nuovi
innesti arrivati dalla società Lendinara Volley,
Diego Paluan e Luca Lavezzo, reduci dai suc-
cessi Under 13 misto e Trofeo Luce Under 13. La
società è sempre al lavoro con i progetti scuola
per individuare nuovi atleti da avviare al il
settore, ma è ben disposta a riflettere con altre
società per lo sviluppo di questo settore.
"Dal 2010 ci stiamo dando da fare e non ci
siamo ancora fermati, con un settore maschile
che è sofferente per la carenza di atleti in
provincia - spiega una nota della società -. Ma
serve un maggior impegno anche di altre
società”.

L’angolo dei pedali

Samantha Martello

LENDINARA – Anche que-
st’anno si è rinnovato, da par-
te dell’Asd Libertas Ramodi-
palo Rasa e della società cicli-
stica Badoera di Fratta Polesi-
ne, l’immancabile pellegri-
naggio su due ruote fino al
Santo a Padova.
Nella giornata di Ferragosto,
così come è diventata ormai
una tradizione, i componenti
delle due società ciclistiche, a
cui quest’anno si sono ag-
giunti anche alcuni compo-
nenti della Badiese di Badia
Polesine, sono saliti dunque
in sella per pedalare fino a
raggiungere la nota basilica
di Sant’Antonio a Padova.
Il gruppo composto da una
trentina di ciclisti è partito
dal listòn di piazza Risorgi-
mento di Lendinara intorno

alle 7 per arrivare a Padova,
dopo aver percorso i 53 chilo-
metri di itinerario ad una
buona andatura, poco dopo le
8 .3 0.
I componenti delle tre società
ciclistiche polesane hanno
potuto visitare l’ampia basili-
ca dedicata a Sant’Antonio e
hanno ricevuto, così come av-
viene ogni anno, anche l’ap -

prezzata benedizione impar-
tita da un frate della Basilica.
Il ritorno, quindi a Lendinara
prima di mezzogiorno.
L’appuntamento si è conclu-
so con i saluti tra i componen-
ti dei diversi gruppi ciclistici e
un arrivederci al prossimo
Ferragosto per ripetere il tra-
dizionale pellegrinaggio su
due ruote.

STARE JABLONKI (Po -
lonia) – Dopo il quarto
posto a Klangenfurt
per Marta Menegatti
(nella foto) e Viktoria Or-
si Toth, sono scese sul-
la sabbia ieri di Stare
Jablonki nel gruppo A
di qualificazione per la
tappa del  Grande
Slam.
Nella prima sfida di
giornata, la polesana e
Viktoria hanno affron-
tato la coppia svizzera
Goricanec-Huberli, ma
non son riuscite ad
avere la meglio e si son
arrese per 2-0 con i par-
ziali di 21-17 e 21-18 in 39
minuti.
Nel pomeriggio, Marta
e Viktoria si sono ripre-
se e in una sfida a sen-

so unico contro le pa-
drone di casa Strag e
Kociolek hanno domi-
nato per 2-0 con gli
eloquenti parziali di 21-
12 e 21-16. Oggi per l’ul -
timo turno, si ripeterà
la semifinale di Kla-
genfurt contro le brasi-
liane Juliana e Anto-
nelli.


