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Le bassopolesane sono state molto determinate, mostrando spirito di squadra

La Virtus espugna Cavarzere
Ottima prova esterna delle tagliolesi che vincono 3 - 1

VOLLEY A2 FEMMINILE Test positivo a Viadana. E domenica si riparte

Beng, il “Diario”: “Sosta salutare”

Dario Altieri

CAVARZERE - Bella vittoria
esterna per le ragazze della
Virtus Volley di Taglio di Po,
che nella palestra delle
scuole medie Ugo Foscolo di
Cavarzere hanno superato
per 3 - 1 la Pallavolo San
M a r c o.
Partite con molta determi-
nazione, le giovani ragazze
di Taglio di Po allenate da
mister Mirko Marangon
hanno giocato una buona
gara sia sotto il profilo tatti-
co sia per quanto riguarda lo
spirito di squadra.
Il primo set, chiuso dalle
ospiti con il punteggio di 25-
21 è esempio di un buon pal-
leggio e di attacchi di tutto
rispetto che hanno messo al
tappeto una Pallavolo San
Marco di certo non sempli-
cissima da ammaestrare.
Le locali ringraziano nel se-
condo set, vinto dalle cavar-
zerane per 25-19 complice un
lieve calo di tensione delle
virtussine che ha generato
qualche minuto di blackout
rivelatosi poi determinan-
te.
Le giocatrici della presiden-

ATLETICA LEGGERA / 1 Ottimi i risultati nel weekend

Master polesani sui podi dei Regionali cross e indoor
Marino Silvestrin è campione di corsa campestre

VOLLEY FEMMINILE UNDER 14 San Pio ko

Scardovari avanti tutta

La Voce .SPORT 

Le ragazze della Virtus festeggiano il successo

Volley femminile
Terza divisione

ATLETICA LEGGERA / 2 A Modena

Emma Girardello (Rhodigium Team)
convocata nella rappresentativa

San Marco – Virtus 1 - 3

Parziali: 21 - 25; 25 - 19; 22 - 25; 20 - 25
San Marco: Ferrara, Korb, Massaro, Menotti, Pavan, Siviero, Vettorello. All.
Boscolo S.

Virtus: Ballo, Bellan, Fecchio, Marangon, Milani, Ponzetto, Tessarin, Donà.
All. Marangon M.

Arbitro: Beretta di Rovigo

te Donà però non ci stanno e
nel terzo set sfoderano ciò
che è nelle loro corde con-
quistando il parziale con un
bel 25-22 durato 27 minuti.
Il quarto ed ultimo set è for-
se quello giocato meglio dal-
la Virtus che attacca in mo-
do impeccabile e nello stesso

tempo erige una barricata in
difesa, impenetrabile dalle
av ve r s a r i e .
Se a questo aggiungiamo er-
rori ridotti all’osso ne esce
un ottimo 25-20 che regala
alle ragazze di Taglio di Po
set, partita e un bel sorriso
stampato in volto.

ROVIGO - Lo Scardovari Volley Adriatic Lng
batte la Polisportiva San Pio X 3- 1 in
trasferta. I parziali: 23-25, 25-15, 22-25, 24-
2 6.
Le prime due della classe, con la qualifica-
zione già in tasca, si affrontano nell’ulti -
ma giornata del girone dando vita ad una
partita spettacolare giocata punto a punto.
Il finale premia le ragazze di Scardovari.
Primo set con le ospiti sempre avanti,
seppur con qualche sbavatura di troppo in
ricezione, compensata dalla fondamenta-
le prestazione difensiva di Sara Pandora e
dalle fucilate di Sara Stoppa da posto quat-
tro, da manuale la pipe di Alessia Zago che
chiude la contesa del primo set.
Secondo parziale a favore delle padrone di
casa che impongono il pareggio grazie ad
una eccellente prestazione al servizio; po-
sitiva l’entrata in campo di Emma Bar-
buiani autrice di pregevoli attacchi e di
Carlotta Rossetti che si è distinta dalla
linea dei nove metri.
Terzo e quarto set giocati punto a punto
con spettacolari scambi tra le due forma-
zioni con le palleggiatrici Alessia Farinelli

e Aurora Pezzolato che incidono sensibil-
mente nei finali di parziale grazie ad una
regia lucida e propositiva.
Tira la volata capitan Melanj Passarella
con due splendidi fendenti che regalano
alle ospiti il match point sul 24 – 25, il
punto esclamativo lo mette come da copio-
ne il servizio al veleno di Francesca Falco-
ni, una sentenza quando a chiunque tre-
merebbero i polsi.

ROVIGO - Periodo di sosta per la Beng, squa-
dra rodigina in Serie A2. Ma presto si ritorna
in campo a sette gare dalla fine del campio-
n at o.
“Questa sosta dal campionato è trascorsa o,
meglio, è volata - dice la squadra attraverso il
suo “Diario” a cura di Giulia Kotlar - Neanche
il tempo di realizzare che avevamo a disposi-
zione due giorni e mezzo liberi, che è già
arrivato il momento di rientrare a Rovigo e
riprendere con gli allenamenti”.
“Il weekend libero è servito - continua il
“Diario” - dopo il rientro dalla Calabria c’è
stata una vera e propria ‘moria’ in palestra:
chi ha avuto la febbre, chi è stata raffreddata
e chi è stata ferma per acciacchi. La nostra
settimana la definirei quasi di recupero forze
più che di scarico. Siamo state fortunate che

tutte le ‘magagne’ ci sono capitate in questa
settimana di pausa campionato per via delle
finali di Coppa Italia”.
“Lunedì: l’atmosfera in palestra era rilassata
- dice il “Diario” - si chiacchierava e si scher-
zava più del solito, principalmente perché
non c’era la tensione e la ‘preoccupazione’ di
dover preparare e studiare le avversarie per la
domenica successiva. Questa condizione ge-
nerale è stata in parte smorzata dalla comu-
nicazione dell’amichevole che avremmo di-
sputato il venerdì pomeriggio: la società ha
accettato di disputare un allenamento con-
giunto con la Pomì Caslamaggiore, compagi-
ne che milita nella Serie A1. Così gli allena-
menti di mercoledì e di giovedì hanno avuto
un altro carattere: il rilassamento di inizio
settimana si era tramutato in consapevolez-

za, determinazione e convinzione nel voler
disputare una gara all’altezza dell’av ve r s a r i o
che andavamo ad affrontare”.
Si parte per il test amichevole. “Venerdì sia-
mo quindi andate in quel di Viadana e ci
siamo confrontate con la realtà avversaria. Il
risultato sul campo è stato negativo per quan-
to riguarda il risultato in quanto abbiamo
perso 3 - 0 nonostante i vari set siano stati
comunque molto combattuti, ma estrema-
mente positivo per il morale e lo spirito di
gruppo perchè non ci siamo sentite poi così
inferiori a loro”.
Dopo l’amichevole e la seduta pesi del sabato
mattina, “ci siamo salutate tutte con le valige
in mano verso le varie destinazioni: chi torna
a casa dai propri cari, chi va a trovare l’amica,
chi l’amico, chi si ritrova a fare la turista in

giro per una grande città o in montagna.
Tutte comunque pronte a staccare la spina e a
fare il pieno di energia, per ricominciare al
meglio questa nuova settimana che ci vedrà
impegnate domenica al palasport di Rovigo
contro il Corpora Gricignano di Aversa”.

Un momento dell’allenamento congiunto
tra la Beng Rovigo e la Pomì

Giornata molto impegnativa per
gli atleti polesani della categoria
Master dell’Assindustria, sia
maschile che femminile, impe-
gnati nelle prove del campiona-
to regionale di cross a Mel nel
Bellunese, sia nella pista indoor
di Padova. Il campionato regio-
nale di cross conferma della ma-
glia di campione regionale nella
categoria M70 di Marino Silve-
strin già vincitore nella stagione
2013 e riconfermatosi nel percor-
so di gara di metri 4000 impe-
gnativo per i continui saliscendi
e per il terreno pesante delle
recenti piogge.
Marino ha concluso la gara nel
tempo di 18’42” precedendo l’av -
versario di sempre, il bellunese
Giampaolo Zanatta, che correva
in casa piazzatosi al secondo po-
sto. Sempre nel cross, ma fem-
minile, ancora un terzo posto
per la padovana Agnese Bom-
bardieri, ma da anni corre per le

formazioni rodigine, preceduta
da Luisa Passagrande seconda e
dalla vincitrice della categoria
MF65 Luigina Salvagno.
Passando al campionato indoor,
disputato nella nuova pista di
Padova, eccezionale medaglia
d’argento a Michele Marchetti
che ha corso i 3000 piani nel
tempo di 10’51”44 punti 780,

battuto solo dal più giovane M55
Daniele Pedrini nel tempo
10’22”19 punti 790.
Dieci i punti che hanno tolto il
primo posto a Maurizio ma non
la migliore prestazione crono-
metrica della categoria M60 e il
relativo titolo di campione re-
gionale della categoria. Altra
sorpresa della giornata la parte-
cipazione alla gara del pomerig-
gio sugli 800 metri per Marino
Silvestrin che, di ritorno da Mel,
ha pensato bene di affrontare
anche questa esperienza. Risul-
tato ottimo dato che il tempo di
3’10”36 lo ha visto classificarsi al
primo posto di categoria e quin-
di ottenere il secondo titolo re-
gionale nella stessa giornata.
Nel campionato indoor buono il
tempo realizzato da Tonino Ren-
zo Contu alla sua prima espe-
rienza nelle gare indoor dove ha
corso i 60 piani in 8”96 e i m. 200
30”9 6.

Marino Silvestrin al centro con la
maglia di campione regionale

PADOVA - L’atletica veneta è attesa
da tre appuntamenti che, tra in-
door e cross, impegneranno al-
trettante rappresentative regiona-
li.
Il clou, domenica 9 marzo, a Nove,
con il campionato italiano cadetti
per regioni di corsa campestre,
uno dei momenti più attesi della
Festa nazionale del cross. Dome-
nica prossima, invece, a Modena e
Ancona, sono in programma due
manifestazioni indoor.
E per quanto riguarda Modena,
tra i ventitré atleti, delle categorie
Allievi e Juniores, convocati dal
fiduciario tecnico regionale, Enzo
Agostini, in vista dell’incontro in-
door per rappresentative regionali
Under 20 che si terrà propri dome-
nica a Modena, c’è tra le Allieve
anche Emma Girardello, atleta del
Rhodigium Team.
Ecco tutti i convocati. Juniores
maschili 60: Nicolò Ceola (Vicen-
tina), Francesco Tarussio (Vicenti-

na). 60 hs: Francesco Marconi
(Trevisatletica), Giacomo Zuccon
(Trevisatletica). Alto: Edoardo
Gambaretto (Vicentina). Lungo:
Francesco Battistello (Vicentina).
Allievi: 60: Gianluca Basso (Vi-
centina), Federico Polo (Biotekna
Marcon). 60 hs: Andrea Triches
(Dolomiti), Paolo Slanzi (Vis Aba-
no). Alto: Simone Busnardo (Vi-
centina). Lungo: Gianluca Santuz
(Vicentina). Juniores femminili
60: Irene Belinda Ogiede (Lib. Val-
policella Lupatotina), Elena Zer-
miglian (Vicentina). 60 hs: Sabri-
na Carretta (Ff.Oo.), Elisa Marini
(Bentegodi). Asta: Chiara Sardena
(Assindustria Sport Pd). Lungo: da
definire. Allieve. 60: Francesca
Sorgato (Ff.Oo.), Emma Girardello
(Rhodigium Team). 60 hs: Abigail
Gyedu (Lib. Valpolicella Lupatoti-
na), Alice Lunardon (Ff.Oo.).
Asta: Marta Ronconi (Lib. Valpoli-
cella Lupatotina). Lungo: Beatrice
Fiorese (Vicentina).


