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RUGBY Il numero otto commenta l’avventura della Nazionale Emergenti

Ferro: “Bella esperienza”
Il rossoblù: “La Georgia è un’ottima squadra con molti giocatori in Top 14”

Mattia Salvà

ROVIGO - Si è chiusa
con due sconfitte (con-
tro l’Argentina Jaguars
e la Georgia) e una vitto-
ria (contro la Spagna)
l’avventura della Nazio-
nale Emergenti guidata
da Andrea Cavinato nel-
la Tblisi Cup 2014. In
Georgia erano presenti
anche due rossoblù,
Matteo Ferro e Simone
Ragusi, che sono partiti
titolari in tutte e tre le
partite. “Poteva andare
meglio dal punto dei vi-
sta dei risultati, - com-
menta Matteo Ferro - è
stata comunque una
bella esperienza con
gruppo e allenatori nuo-
vi, alcuni dei miei com-
pagni non li conoscevo,
ma essendo tutti ragaz-
zi giovani abbiamo
creato subito un bel
gruppo”. Gli azzurri so-
no partiti subito forte
contro l’Ar g en t i na ,
chiudendo il primo
tempo in vantaggio gra-
zie alla meta di Ragusi,
per poi cedere nella se-
conda frazione di gioco
grazie alla prestanza fi-
sica dei Jaguars. Poi la
vittoria contro la Spa-
gna grazie ad una difesa
concentrata e a buone
soluzioni offensive. In-
fine, la sconfitta contro
i padroni di casa, netta-
mente superiori dal
punto di vista fisico. Gli

azzurri hanno così con-
cluso il torneo al terzo
posto con quattro punti.
Non la più rosea delle
conclusioni, visti i ri-
sultati, ma che sicura-
mente ha permesso ai
giovani ragazzi della
Nazionale Emergenti di
crescere e rapportarsi
con un rugby di buon
livello, come ha spiega-
to Ferro: “La Georgia è
un’ottima squadra con
molti giocatori che mili-
tano in Top 14, abituati
quindi a giocare ad un

alto livello. Anche l’Ar -
gentina, che come noi
aveva tutti giocatori gio-
vani, si è dimostrata al-
trettanto forte. Sicura-
mente quest’esperienza
è stata utile per con-
frontarci con un livello
più alto a quello a cui
siamo abituati”. Un
buon test, quindi, in
preparazione al prossi-
mo campionato di Ec-
cellenza. Il primo radu-
no dei rossoblù è stato
posticipato al 24 luglio,
mentre il primo match

Giovane Bersagliere Matteo Ferro della Vea Femi Cz

al Battaglini è previsto
per il 22 agosto alle 20.30
nell’amichevole di lusso
contro Benetton Treviso
per valutare la prepara-
zione maturata nel pri-
mo mese di allenamen-
ti.
I t a l s e ve n Ci sono anche
i rossoblù Steven Borto-
lussi e Billy Ngawini.
Oggi vola a Mosca la
nazionale italiana, pre-
senti nella spedizione
azzurra anche i due atle-
ti della Vea Femi Cz
Rugby Rovigo Delta.

NUOTO MASTER Riccione

Peccarisi
campione

RICCIONE (Rimini) - I campionati italiani Ma-
ster di Riccione per la Rovigonuoto sono iniziati
nel modo migliore.
Fabrizio Peccarisi ha dominato la gara dei 200
farfalla nella categoria Master 50 vincendo il
titolo di campione d’Italia e la medaglia d’o r o.
Fabrizio, allenato dal tecnico Carlo Costa, è al
quinto titolo italiano vinto in carriera e nei
campionati italiani della scorsa stagione aveva
vinto tre medaglie di bronzo.
Il neo campione d’Italia ha ricevuto i compli-
menti dal presidente provinciale della federa-
zione nuoto Paolo Sasso, da Stefano Bortolami
di Rovigonuoto, dal delegato provinciale Coni
Marco Bonvento, dal presidente della società
che gestisce il polo acquatico di Rovigo Gianni
Gross e dal presidente del team Padova Alessan-
dro Taccoli.
I 200 farfalla nella categoria M50 non hanno
avuto storia: evidente la superiorità di Fabrizio
Peccarisi che ha nuotato in 2’47’’41 distanziando
di ben nove secondi il portacolori della canottie-
ri Mincio Giampaolo Cantoni che ha vinto
l’argento in 2’56’’, la medaglia di bronzo Luca
Moretti Madini della San Giuseppe Arese è
giunto a quasi cinquanta metri nuotando in
3’13’’72.
Fabrizio Peccarisi è uno degli storici fondatori
della Rovigonuoto master e fino ad oggi ha
vinto nella sua carriera ben cinque titoli italiani
accompagnati da un grande numero di argenti
e bronzi. Per Fabrizio non finiscono qui i
campionati italiani, l’atleta deve ancora dispu-
tare gli 800 stile libero e i 1500 stile libero.

BOXE La Pugilistica Rodigina trionfa nella riunione di Vicenza

Michael Aggio sul trono

Una bella foto di gruppo per gli atleti della Pugilistica Rodigina

RUGBY 100 atleti a Venezia

De Rossi e Tellarini
al campus di Bergamasco

VENEZIA - Al ritorno dalla tournée estiva in Giappone, dove ha
celebrato un traguardo importante con la centesima presenza in
nazionale e 16 anni di maglia azzurra, Mauro Bergamasco ha
presentato, assieme allo staff di collaboratori, tecnici allenatori
ed educatori, la quarta edizione del progetto nato dal desiderio di
trasferire i valori di questo sport ai giovani. Per due settimane,
dal 22 giugno al 5 luglio, nell’incantevole cornice dell’Union Lido
Park & Resort, fra i più grandi e all’avanguardia campeggi
d’Europa, immerso nel rigoglioso parco naturale del litorale del
Comune di Cavallino-Treporti, oltre 120 giovani, dai 10 ai 15
anni, vivono una vacanza sana e divertente, con la possibilità di
confrontarsi e interagire con coetanei provenienti da tutta Italia
e dall’estero. Si tratta di un campus estivo finalizzato alla
promozione dell'attività sportiva e del rugby (patrocinato dalla
Fir), si avvale della collaborazione di esperti allenatori qualifica-
ti, coordinati da Arturo Bergamasco (responsabile tecnico) e
Maurizio Ercolino (responsabile attività sportive, specializzato
in attività motorie sportive e riabilitative). Determinanti anche
gli interventi degli specialisti e tecnici federali Philippe Doussy,
Mattia Dolcetto, Daniele Porrino e Piero Tellarini. Tra gli ospiti i
giocatori della nazionale italiana Davide Giazzon (Zebre) e
Leonardo Sarto (Zebre), il giocatore Nicolò Toscano e l’ex nazio-
nale Andrea De Rossi, attuale coach Femi Cz.

.SPORT La Voce

Eccellenza

Le ultime

Le promesse del rugby si allenano con personale qualificato

VICENZA - Ottimo risultato quello
ottenuto dalla società Pugilistica
Rodigina ai campionati regionali
di pugilato olimpico Senior 2014.
La manifestazione, svoltasi do-
menica a Vicenza, ha visto la
partecipazione di due atleti ap-
partenenti alla società di Viale
Trieste: Ivan Vasileal al suo esor-
dio sul ring e l’esperto Michael
Aggio, classe 1993, fiore all’oc -
chiello della compagine polesa-
na.
Ma andiamo con ordine: Vasilea,
senior categoria 69 chilogrammi,
ha combattuto un ottimo match
fuori programma contro Enrico
Fonso della Boxe Cavarzere non
mostrandosi mai in difficoltà,
muovendosi bene sul quadrato e
portando a termine l’incontro con
scioltezza ed ottima preparazione
atletica. Purtroppo il responso
della giuria, che ha lasciato un
po’ di perplessità, è stato ko tecni-
co a sfavore dell’atleta rodigino,
ma questo fa parte del mondo
della boxe. Dopo il match fuori
programma è iniziato il vero e
proprio campionato che ha visto
protagonista Aggio davanti al
pubblico delle grandi occasioni.
L’atleta di Frassinelle, al suo ven-
tesimo incontro, partecipava per
la finale categoria 60 chilogram-
mi contro Matteo Vettore della
pugilistica “Brv 1998-Mai Do-
mi”.
Aggio ha sfoggiato grinta e deter-
minazione vincendo tutte e tre le
riprese, non mettendo quindi

mai in discussione la sua superio-
rità, vincendo così la finale e
riportando nel capoluogo un ri-
sultato che mancava oramai da
troppi anni.
E’ un lavoro a dir poco certosino
quello che gli allenatori di viale
Trieste stanno dedicando a Mi-
chael, pugile dal futuro molto
promettente che incontro dopo
incontro conferma le sue doti di

boxeur abile ed intelligente. La
Pugilistica Rodigina, fondata nel
1935, sta ritornando ad avere ri-
sultati ed atleti di tutta eccellen-
za. Per chi volesse avvicinarsi a
questa disciplina la palestra è
aperta il lunedi, mercoledi e ve-
nerdi dalle 15.30 alle 17 e sempre
nei medesimi giorni anche dalle
19 alle 20.30 con corsi dedicati sia
agli amatori che agli agonisti.


