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PROPAGANDA A completare il bottino altri dodici piazzamenti

Il settebello del Rovigonuoto
OCCCHIOBELLO - A Occhiobello si è
svolta la quinta e ultima giornata del-
l’attività delle squadre Propaganda.
Rovigonuoto ha chiuso l’ottima sta-
gione conquistando sette medaglie
d’oro, cinque d’argento e tre di bron-
zo. Categoria P1: Giuseppe Ferrara è
medaglia d’oro nei 50 stile libero in
40’’20. Marcello Surian vince il bronzo
nei 50 stile libero in 40’’90. Matilde
Fusi si prende l’oro nei 50 stile libero
in 52’’10. Rebecca Ferrari è seconda nei

50 stile libero in 53’’70. Giovanni Bor-
ghi giunge prima nei 25 dorso in
26’’50. Elia Boscolo conclude secondo
nei 25 dorso in 26’’50, secondo posto
anche per Alice Catiliano nei 25 dorso
in 28’’20. Irene Beqati sale sul podio
nei 25 dorso in 28’’70. Categoria P2:
Martina Cavetti vince l’argento nei
100 misti in 1’58’’20 .Valentina Ferrari
si aggiudica il bronzo nei 100 misti in
2’05’’40. Medaglia d’oro per la staffet-
ta propaganda 4x25 mista, composta

da Cavetti, Ferrara, Bombonato e Su-
rian in 1’58’’90. Argento per la staffet-
ta Propaganda 4x25 mista Bertoncini,
Mantovani, Teodori, Segantini ) in
2’17’’50. Categoria P3: Federico Rossin
conquista l’oro nei 100 misti in
1’41’’70. Emma Fini categoria P3 vince
l’oro nei 100 misti in 1’46’’10. Alessia
Perrino si aggiudica l’argento nei 100
misti in 1’46’’30. Primo posto nella
staffetta femminile 4x50 misti (Rossi
Derodi, Perrino, Fini) in 3’20’’20 . I protagonisti della squadra Propaganda

VOTA IL CAMPIONE Il maestro della Sen Shin Kai è in classifica negli altri sport

Mario Roversi pronto al rush finale
Il karateka ha fatto crescere i talenti della società rodigina

Il nostro

re fe re n d u m

ROVIGO - Ci sono alle-
natori impegnati da an-
ni a far crescere i talenti
polesani. E si meritano,
almeno, un “riconosci -
mento” simbolico. Uno
di questi è sicuramente
Mario Roversi, che si
sdoppia nelle vesti di
atleta master e soprat-
tutto allenatore della
Sen Shin Kai.
E’ una storica società
rodigina, che raggrup-
pa gli appassionati di
arti marziali, che si ri-
trovano per praticare il
k a r at e .
Roversi ha ottenuto nu-
merose medaglie nella
sua carriera e tante sod-
disfazioni, sia a caratte-
re nazionale che inter-
nazionale. I tifosi in
queste settimane lo
stanno “ri pagand o” a
suon di voti, tanto è
vero che Mario è entrato
nella Top ten degli alle-
natori preferiti di Vota il
campione.
Il rappresentante della
Sen Shin Kai attual-
mente si trova in nona
posizione, con 50 sche-
de a favore.
Le ultime settimane sa-
ranno quindi decisive
per un ulteriore salto di
qualità e provare ad ac-
chiappare chi lo prece-
de, come Rossano Mi-
gliorini (56, Centro Ri-

parazioni) e Diego
Avanzi (61, Futurvolley
Prima divisione).
Il nostro referendum,
che desidera premiare
gli sportivi polesani, è
giunto all’ottava edizio-
ne e si prepara al rush

finale. Ieri era il termi-
ne per le scadenze setti-
manali dei tagliandi,
ora si procederà ad un
nuovo conteggio e le
classifiche aggiornate
usciranno sull’edizione
di sabato.

Ka r a t e k a Il maestro Mario Roversi

CICLISMO Gli impegni dei Lions Cavarzere

Sebastiano Danieli primo a Treviso
il ds Paolo Marzola secondo Occhiobello

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Nuovo fine settimana
di impegni, quello appena trascor-
so, per la scuola di ciclismo Lions D
di Cavarzere.
Bene i giovanissimi a Treviso che si
sono classificati al primo posto con
Sebastiano Danieli, consolidando il
percorso netto di sei vittorie su sei
gare su strada. Quarto il gemello
Damiano Danieli chiuso in volata
da altri corridori. Nono posto per
Filippo Sgobbi, nonostante la ridu-
zione dei giri del percorso causa
pioggia.
A Fenil del Turco, Francesco Danieli
ha portato a casa il suo primo piaz-
zamento stagionale classificandosi
nono della sua categoria, al termine
di una gara condotta con grande
coraggio e voglia di far bene. Risul-
tato molto importante per France-
sco, ritornato a classificarsi tra i
primi dieci, dopo un anno esatto, in
una gara molto lunga per la sua
categoria, ben trenta km. Per il
secondo anno esordienti, la gara è
stata invece ancora più lunga, qua-
ranta chilometri, e sfortunata per
Saverio Fincato e Francesco Casella-
to, costretti al ritiro per una rovino-
sa caduta.
Impegno anche per il ds Paolo Mar-

zola, a Occhiobello, che si è classifi-
cato secondo, dopo una corsa di
settantacinque km, combattuta alla
media di oltre 44 km/h. Andato in
fuga a dieci km dall’arrivo, Marzola
è stato superato solo a poche pedala-
te dalla linea d'arrivo. Tutto l'am-
biente Lions D spera che questo
piazzamento di prestigio sia di buon
auspicio ed esempio per tutti i ra-
gazzi più giovani, in special modo
per gli esordienti, ancora a secco di
vittorie, che hanno finora incontra-
to qualche difficoltà e non poca
sfortuna sulla loro strada.

NUOTO FISDIR Ottimi risultati a Verona per il team di Bertante

Uguali... diversamente super
NUOTO MASTER I biancazzurri

Tre medaglie d’o ro
e un bronzo ultimo bottino
TREVISO - La squadra Master della Rovigonuoto è
scesa in acqua nel mormorai Bettiol disputato nella
piscina di Treviso.
Ad arricchire il già importante medagliere stagiona-
le della squadra sono arrivate tre medaglie d’oro e
una di bronzo.
Fabrizio Peccarisi nella categoria M50 ha vinto la
medaglia d’oro negli 800 stile libero nuotando in
10’32’’. Il campionissimo prosegue il suo avvicina-
mento ai campionati italiani master a suon di
vittorie e ha l’obiettivo di migliorare il bilancio dei
campionati italiani della scorsa stagione in cui ha
vinto tre medaglie di bronzo.
Francesco Santato nella categoria M65 ha centrato
una grande doppietta d’oro vincendo la prima
medaglia d’oro negli 800 stile libero in 17’59’’90, la
seconda medaglia d’oro per il campione master
della Rovigonuoto è arrivata nei 1500 stile libero
vinti in 35’11’’8 0.
Maria Gabriella Zanirato nella categoria M50 ha
vinto la medaglia di bronzo nei 50 stile libero in
52’’28 e si è poi classificata al quinto posto nella
competizione dei 50 rana in 1’07’’38.

VERONA - La squadra Uguali... Diversa-
mente continua a suon di vittorie la sua
grande stagione e l’avvicinamento ai
campionati italiani Fisdir. I ragazzi del
presidente Paolo Bertante e del tecnico
Nicoletta Carnevale stanno riempiendo
la bacheca di medaglie. Nell’ottava prova
di Verona i campioni biancazzurri hanno
vinto ben dodici medaglie d’oro, una
d’argento e una di bronzo. Sara Zanca,
campionessa italiana in carica nella clas-
se C21 categoria senior, ha vinto l’oro nei
50 stile libero in 41’’10 e poi è arrivata
prima negli 800 stile libero in 15’09’’7 0.
Giada Marchetto, seconda campionessa
italiana della squadra nella classe S14
categoria Junior, si aggiudica l’oro nei 50
rana in 49’’20 e ha poi vinto i 200 rana in
4’04’’40. Elisa Baccaro, terza campiones-
sa italiana della squadra nella classe C21
categoria senior, ha vinto l’oro nei 100
farfalla in 1’25’0’10 e ha poi vinto l’oro nei
200 farfalla in 6’10’’10. Gregorio Crocco è

il quarto campione italiano della squadra
nella classe C21 categoria junior e ha
vinto l’oro nei 50 stile libero in 53’’80 e la
medaglia d’oro nei 50 dorso in 1’16’’6 0.
Stefano Braghin nella classe C21 catego-
ria junior medaglia d’oro nei 50 stile
libero in 37’’80 e medaglia d’oro nei 50
dorso in 54’’80. Enrico Bertaglia nella

classe C21 Senior medaglia d’oro nei 50
rana in 1’09’’60 e medaglia d’oro nei 200
rana in 5’34’’10. Nicola Marchetto nella
classe S14 categoria Senior medaglia d’ar -
gento nei 200 stile libero in 3’38’’80 e
medaglia di bronzo nei 100 stile libero in
1’34’’60. Adesso i rodigini si preparano ai
campionati italiani di Lucera a Foggia.

Uguali... diversamente conquista numerose medaglie

I Giovanissimi dei Lions Cavarzere


