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BOXE Sconfitto per ko tecnico lo sfidante Salvemini. Sorride anche Chiarion

Matano ancora tricolore!
Il pugile di Occhiobello si riconferma campione italiano a Molinella

Marco Bellinello

MOLINELLA (Bologna) -
Marcello Matano è an-
cora sul tetto d'Italia!
Il 27enne pugile profes-
sionisa di Occhiobello si
è confermato campione
italiano superwelter ve-
nerdì sera a Molinella,
dove era chiamato a di-
fendere il titolo conqui-
stato a settembre scor-
s o.
Una vera battaglia il
match tra il detentore
del tricolore e lo sfidan-
te, il livornese Domeni-
co Salvemini si è rivela-
to un osso particolar-
mente duro. Il polesano
si è però dimostrato su-
periore in tutte le ripre-
se, piegando definitiva-
mente l'avversario gra-
zie al kappaò tecnico:
all'ottava ripresa il me-
dico ha fermato Salve-
mini a causa di un pro-
fondo taglio sotto l'oc-
chio destro, consegnan-
do di fatto la cintura
tricolore nelle mani del
28enne allenato dal
maestro Roberto Croce.
Dunque un altro trionfo
per Matano, che otto
mesi fa aveva strappato
il titolo italiano a Fran-
cesco Di Fiore, batten-
dolo ai punti nella sua
Ferrara, città dove si è

sempre allenato.
Dopo una lunga attesa,
venerdì è finalmente
giunto il momento di
dimostrare un'altra vol-
ta il proprio valore e
Marcello l'ha fatto sfo-
derando una prestazio-
ne quasi impeccabile,
davanti a un palazzetto
gremito per una serata
all'insegna della boxe.
Oltre al match Matano-

Salvemini, pezzo forte
della serata, sul ring di
Molinella si sono dispu-
tati altri incontri inte-
ressanti, come la sfida
per il titolo europeo
femminile dei pesi mo-
sca tra Simona Galassi e
Galina Koleva, vinta
dalla campionessa ita-
liana.
Sul ring è salito anche
un altro polesano, il su-

Si riconferma sul tetto d’Italia Marcello Matano

perweter di Fratta Ales-
sandro Chiarion, che ha
ottenuto la sua nona
vittoria in carriera bat-
tendo il bolognese Cri-
stian Gaglio.
Il talentuoso pugile in
forza alla Boxe Ferrara
ha prevalso in tutte e tre
le riprese portando a ca-
sa un bel risultato dopo
il pareggio di due mesi
fa.

MINIVOLLEY A Costa

Un torneo
per Gabriella

Cristofer Bido

COSTA DI ROVIGO - Domenica primo giugno dalle 15 alle 18
alla palestra comunale di Costa di Rovigo scatterà la secon-
da edizione del torneo di pallavolo in memoria di Gabriella
Fogagnolo. Ad organizzare l’evento la figlia Anna Bombo-
nato, nell’ultima stagione in forza alla Beng Polesella in
Serie D, Stefania Cavalletto amica di Gabriella e con la quale
ha condiviso la passione per il volley, con il supporto infine
della Pro loco di Costa. A dare un grosso aiuto nel memorial
anche il Volleyball Polesella che ha fatto da tramite con la
Fipav. L’evento è riservato alle squadre di minivolley, in
quanto, ricorda Anna, la mamma era molto legata al
mondo del volley ma in particolare il suo obiettivo era di
trasmettere i valori e la voglia di giocare ai piccolini. Le
squadre che prenderanno parte alla manifestazione saran-
no: Volley Canottieri di Villamarzana, Vilcos Volley di
Villanova del Ghebbo, Volleyball Polesella e da confermare
il minivolley del Badia. Le gare si disputeranno a tempo e
non a punteggio, nessuno sarà sconfitto ma tutti saranno
vincitori. Il torneo disputerà in un clima di amicizia come
avrebbe voluto Gabriella. Prosegue Anna: “Questo è sicura-
mente un modo per onorare la memoria di mia mamma
che si è sempre spesa per condividere la passione per questo
sport, soprattutto verso i bambini. Ringrazio Gessica Be-
dendo che l’anno scorso si è fatta carico dell’organizzazione
del torneo”. L’invito è esteso a tutti per prendere parte a
questa bellissima iniziativa, dove a farla da padrona sarà la
genuinità e la spensieratezza che solo i bambini riescono a
portare in qualsiasi ambiente sportivo.

VOLLEY MISTO Grande spettacolo nell’ultimo atto che si è disputato a San Martino di Venezze

Atl Adria sale sul tetto del campionato Uisp

Primo posto meritato Per Atl Adria

La Voce .SP O RT

Emozioni
sul ring

VOTA IL CAMPIONE Daniel Garbo del Lendinara

Tennista in classifica

Il tennista Daniel Garbo (a destra) durante una premiazione

ROVIGO - Vota il campio-
ne concede le luci della
ribalta anche ai giovani
tennisti.
C’è un ragazzo che silen-
ziosamente sta scalando
la classifica a suon di vo-
ti. E’ Daniel Garbo, che
finora ha ricevuto 461
preferenze e si ritrova co-
sì al quarto posto della
classifica altri sport. L’a-
tleta milita nel Tc Lendi-
nara e ha ottenuto risul-

tati di valore anche a ca-
rattere provinciale, la fa-
miglia e gli amici lo so-
stengono settimanal-
mente spedendo in reda-
zione moltissimi taglian-
di. Daniel sta intrapren-
dendo un’entusiasmante
testa a testa con Madda-
lena Natali, ora in terza
piazza con 479 schede. 18
tagliandi separano i due
contendenti e la battaglia
per salire sul podio si
preannuncia incerta fino
alla fine. Negli altri sport

si gode il primato Sara
Raimondi, ballerina che
porta in alto i colori del Cs
Danza Rovigo. La meda-
glia d’argento spetta in-
vece alla nuotatrice pole-
sana Anna Tosini (607
preferenze per lei). Da-
niel Garbo in queste ulti-
me settimane è stato au-
tore di una portentosa ri-
monta e si è avvicinato
sensibilmente alla posi-
zioni che contano. Il po-
dio, del resto, è proprio lì
a portata di mano. Ricor-

diamo che per compilare
e spedire i voti della setti-
mana in corsa c’è tempo
fino a mercoledì, le nuo-
ve classifiche usciranno
invece nell’edizione della
“Vo c e ” del prossimo sa-
bato. Stiamo entrando
nella fase calda del nostro
referendum e tutti gli
sportivi sognano la mera-
vigliosa crociera per due
persone, nelle acque cri-
stalline del mar Mediter-
r a n e o.

Ale. Ga.

SAN MARTINO DI VENEZZE -
Sabato si è svolta la finale del
sedicesimo campionato misto
volley della Uisp di Rovigo che
aderisce alla campagna contro il
femminicidio “Ferma il femmi-
nicidio” a San Martino di Venez-
ze.
Le squadre finaliste dei playoff
sono state Atl Adria Volley, alla
sua ottava finale, e Vatik Volley
di Cavarzere, che per la prima
volta si è giocata il titolo di cam-
pione provinciale. Una gara
spettacolare, le due squadre si
sono date battaglia palla su pal-
la, giocando un volley piacevo-
le, tecnico e fisico, facendo di-
vertire il pubblico che gremiva il

p a l a z z e t t o.
La vittoria del campionato è an-
data all’Atl Adria che ha battuto
i rivali 3-0 (parziali 27-25, 25-22,
25-21). La formazione etrusca ha
conquistato così il suo quarto
titolo provinciale, conferman-
dosi una delle squadre più tito-
late del Polesine. La partita è
stata diretta dagli arbitri Comin
e Marzolla. Nei punti decisivi
Atl Adria è riuscita a prevalere
grazie ad una maggior esperien-
za e freddezza, conquistata an-
che grazie alla partecipazione
alle competizioni interregionali
e nazionali. Il prezioso lavoro di
squadra, diretto dal coach Bel-
lan e supportato da Rengruber,

ha portato alla vittoria grazie ai
punti firmati da capitan Rossi, i
preziosi muri di Renier, le insi-
diose battute di Bellan, coadiu-
vati da un lavoro prezioso di
tutta la squadra. Alla fine della
partita premiazione dell’Atl
Adria e delle società che si sono
aggiudicate la coppa disciplina:
Vatik, New Loreo Volley e Volley
Goro. Da parte del presidente del
comitato Uisp di Rovigo Massi-
mo Gasparetto, dal presidente
della Lega pallavolo Angelo Maf-
fione e dai consiglieri Tiziano
Quaglia e Claudio Fabiano.
Ad Ascaro, Nova Virtus e Pontec-
chio è stata regalato un portafo-
to per la partecipazione.


