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GOLF ALBARELLA Applausi per la grande prova di Valentina Veronese in Seconda

Carraro re della Prima categoria
L’esperto giocatore padovano si è imposto con 38 punti nel trofeo “Cake and Biscuits”
A L BA R E L L A (Rosolina) - Sta
ormai volgendo al termine il
calendario agonistico dell’Al -
barella Golf Club dopo una
stagione ricca di gara. Dome-
nica si è disputato il trofeo
“Cake and Biscuits”, una pro-
va individuale sulla distanza
classica delle 18 buche con for-
mula a punti stableford. No-
nostante l’autunno avanzato
il meteo ha regalato una gior-
nata abbastanza soleggiata
che ha permesso ai golfisti in
gara di giocare in buone con-
dizioni grazie anche alla te-
nuta del campo, che ha ben
assorbito le piogge di inizio
settimana, e alla perfetta
scorrevolezza dei green. A
complicare le cose, però, ci ha
pensato il vento, non forte per
la verità, ma abbastanza irre-
golare con folate difficili da
gestire per i giocatori. A risen-
tirne sono stati gli score tanto
che solo due concorrenti sono
riusciti a giocare al di sotto del
loro handicap. Uno di questi è
stato Walter Carraro che con
38 punti si è imposto nella
Prima categoria. L’es per to
golfista padovano, che ha
nella regolarità il suo punto di
forza, ha saputo governare
meglio degli altri le traiettorie
dei colpi sfruttando una felice
giornata nei colpi sul green.
Alle sue spalle Marco Carraro
con 32 punti, protagonista di
una prova con alti e bassi,
nella quale la potenza del gio-
co dal tee non sempre si è ben
abbinata alla precisione dei
tiri al green. Terza posizione,
invece, per Paolo Colombo
che, dopo una partenza in sa-
lita, è riuscito a recuperare
diverse posizioni di classifica
con una buona seconda parte
di gara. L’altro score sotto par
della giornata è stato quello di
Valentina Veronese, vincitri-
ce in Seconda categoria con 38
punti. Il terreno leggermente

allentato non le ha dato una
mano sui colpi lunghi, ma la
golfista albarelliana ha sapu-
to gestire al meglio il suo gio-
co corto guadagnando punti
preziosi. Staccata di tre lun-
ghezze Camilla Rossi ha occu-
pato la piazza d’onore con il
risultato di 35 punti, ottenuto

al termine di una gara che ha
visto nelle buche più lunghe
il gioco migliore. Il suo mi-
glior score nelle seconde nove
buche ha permesso alla Rossi
di relegare al terzo posto Die-
go Faggiana che aveva chiuso
la gara con il suo stesso pun-
teggio. Nella Terza categoria

la più brava è stata Annama-
ria Consonni che ha conqui-
stato la vittoria con il risultato
di 34 punti, appena uno in più
di Angelo Tombel, giunto se-
condo. La vincitrice ha raccol-
to i punti decisivi per il suo
successo nella seconda parte
del percorso mettendo a frut-

to un ottimo putting. Terzo
posto, invece, per Giovanna
Carniello con 31 punti.
In evidenza anche il giovanis-
simo Matteo Pippa che si è
imposto nella graduatoria del
Lordo con 28 punti, un buon
risultato che avrebbe potuto
essere migliore se non ci fosse

stato qualche errore nel gioco
corto. Domenica prossima
l’Albarella Golf Club rinnova
l’appuntamento agonistico
per i suoi soci mettendo in
calendario la Winter Cup,
un’altra gara individuale sta-
b l e fo r d .
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Annamaria Consonni prima nel Netto in Terza categoria

TENNISTAVOLO Gabriele Cavestro straripante

Le squadre polesane brillano nel weekend
i rodigini portano a casa punti preziosi

KARATE Il prestigioso riconoscimento

Shotokan Cavarzere stappa la bottiglia
il maestro Mantovan premiato dal Coni

Giovane e promettente golfista Matteo Pippa

Valentina Veronese si classifica prima nel Netto di Seconda categoriaOttima prova Walter Carraro

Il maestro della società Ettore Mantovan

Gabriele Cavestro, Sebastiano Caporusso e Fabio Campion

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Nuovi successi e riconosci-
menti per l’Asd Karate Shotokan Cavarze-
re, che da qualche giorno ha un nuovo
motivo per festeggiare. Il suo direttore
tecnico, il maestro Ettore Mantovan, è
infatti stato insignito dal Coni della Palma
di bronzo per merito tecnico grazie ai
risultati ottenuti nel 2013. La bella notizia
d el l ’ambito riconoscimento è arrivata
qualche giorno fa, attraverso una lettera
che porta la firma del presidente del Coni
Giovanni Malagò. “Con questa onorifi-
cenza - scrive il presidente del Coni -
l’organizzazione sportiva nazionale, oltre
che attestare le tue capacità e i risultati
conseguiti in tale attività, desidera anche
esprimerti profonda riconoscenza per
l’impegno dedicato allo sport in tanti
anni. Mi congratulo profondamente con
te, augurando che nel prosieguo possa
conseguire ulteriori traguardi e soddisfa-
zioni”.
La cerimonia della consegna si terrà nei
prossimi mesi, quando il Coni avrà predi-
sposto il luogo e la data più consona per
l’evento, ma la notizia riempie fin d’ora
d’orgoglio tutti gli atleti dell’associazione
sportiva, che rappresenta un’ennesima
conferma della validità delle moderne
metodologie applicate al karate che Man-

tovan impartisce ai suoi allievi, i quali
recepiscono i suoi insegnamenti con pro-
fitto. Nel 2013 infatti lo Shotokan Cavarze-
re ha conquistato ben cinque medaglie
d’oro, due d’argento e otto di bronzo in
trofei regionali, nazionali e internaziona-
li. Tra esse una medaglia d’oro e due di
bronzo nei campionati italiani e due me-
daglie d’argento nella prestigiosa Venice
C u p.
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ROVIGO - Quarta gior-
nata di campionato as-
sai positiva per i rodigi-
ni del tennistavolo, in-
fatti tutte le squadre
portano a casa tre punti
preziosissimi.
In Serie D1, bella ed av-
vincente la partita an-
data in scena in quel di
Ceregnano tra Rovigo e
Sarmeola C. Straripante
la prestazione di Gabrie-
le Cavestro che mette a
segno tre punti su tre,
chiude l'incontro Fabio
Campion con due vitto-
rie e invece rimane a
secco Sebastiano Capo-
r u s s o.
Nel girone E di Serie D2
convincente afferma-
zione esterna del Rovigo
B, che schiaccia 5-1 i
giovani del Redentore
1971 A. C’è gloria per
tutti, pregevole doppiet-
ta di Andrea Crivellaro e
un sigillo a testa per
Zampieri, Fonso e per il
tenace Enrico Gasparet-
to, che sotto di due set

recupera e vince il suo
primo incontro stagio-
nale. Infine, nel girone
F, il Rovigo C si impone
per 5-2 sulla Perla Star D.
Sempre più leader Ales-
sandro Raccanelli che fa
suoi tutti gli incontri a
disposizione, le altre
vittorie portano la "fir-

ma" di Vittorio Fiora-
vanti e Nicholas Ferrare-
si.
Vittorie che portano en-
tusiasmo e fiducia nei
propri mezzi a fine del
raggiungimento, a fine
stagione, degli obbietti-
vi prefissati.
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