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MERCATO Alla Beng è arrivata la palleggiatrice classe ’87 con trascorsi in A1

Pincerato, la nuova regista
Giulia: “Mi è piaciuto il progetto e l’obiettivo ambizioso della società”

ROV I G O - Giulia Pincerato è
la palleggiatrice che Beng
Rovigo ha scelto per affron-
tare la nuova stagione.
La palleggiatrice nata a Do-
lo nel 1987 ha un curricu-
lum notevole con trascorsi
di A1 e A2, nella massima
serie è arrivata nella stagio-
ne 2007-2008 e salvo una
stagione, 2010-2011, vi è ri-
masta fino in quella che si è
appena conclusa.
Presentata ieri nella sede
della Beng Rovigo, Andrea
Scanavacca ha detto: “Oggi
(ieri per chi legge, ndr) pre-
sentiamo chi sarà in cabina
di regia nella prossima sta-
gione con un ruolo molto
importante. Dopo una trat-
tativa abbastanza lunga ed
estenuante per cercare di
portare con noi Giulia, ci
siamo riusciti. Giulia un
curriculum di tutto rispetto
e da lei ci aspettiamo tan-
to”.
“Ringrazio la società - dice
Giulia Pincerato - per aver-
mi fatto quest'offerta. Ho
deciso di venire a Rovigo
per vari motivi, soprattutto
perché mi è piaciuto il pro-
getto ambizioso e l'obietti-
vo che si prefigge la società.
So che Beng Rovigo è ambi-
ziosa e che vuole arrivare a
fare la Champions league.
Inoltre, conosco tutte le ra-
gazze che faranno parte
della squadra e con loro ho
già giocato e quindi spero
che si possa trovare fin da
subito l'affiatamento ne-
cessario, questo potrebbe

essere un punto di forza
della squadra”.
“Siamo super contenti -di-
ce Antonio Monesi - di ave-
re Giulia con noi. Sarà co-
me dice Andrea, un pila-
stro per la prossima stagio-
ne e dal nostro punto di
vista è un tassello fonda-
mentale per ben figurare
nel prossimo campionato.
Mi fa piacere che lei abbia
ambizione e quella giusta
aggressività sportiva che ri-
tengo necessaria per af-
frontare questa nuova sta-
gione. Per noi sicuramente
è un onore perché stiamo
parlando di una ragazza di
va l o r e ”.
Monesi ha poi proseguito
dicendo che è nello spirito
della società cercare di ave-
re atlete che siano delle pro-
fessioniste per quanto ri-

guarda il gioco ma che ab-
biano anche grandi qualità
umane e le une sono impre-
scindibili dalle altre. “Lei
sa – aggiunge patron Mone-
si - che noi vogliamo punta-
re in alto, sappiamo che
abbiamo una concorrenza
super agguerrita, quindi
sarà un campionato diffici-
le ma sarà un campionato
che, secondo noi, possiamo
affrontare giocandocelo e
siamo sicuri che daremo
del filo da torcere tutti. Se
quella dello scorso anno è
stata una rivoluzione quel-
la di quest’anno la possia-
mo definire evoluzione in
quanto i presupposti di par-
tenza sono diversi. Nella
passata stagione partivamo
da una B1 mentre quest’an -
no proseguiamo l’avventu -
ra di A2”.

Giulia Pincerato, nuovo acquisto della Beng

BEACH VOLLEY Oggi i sedicesimi di finale

M e n e g a t t i -To t h
due vittorie e un ko

VOLLEY Stasera a Trecenta l’evento conclusivo della Fipav

La cerimonia dei campioni

Il Delta Volley Porto Viro sarà premiato stasera per la promozione in serie C

KARATE I campionati di Rimini

Oro per Maycol Cucco
dell’Oyama San Martino

RIMINI - L’atleta Maycol Cucco, allievo del maestro Mauro
Bedon, insegnante di karate a San Martino di Venezze e
direttore tecnico dell’Asd Oyama Karate Polesano, dopo i recen-
ti risultati a livello regionale dove da circa due anni ha vinto
nella categoria dei pesi massimi nella federazione Fijlkam,
recentemente ha partecipato al campionato nazionale di karate
con l’ente di promozione sportiva Aics, su concessione del
proprio maestro Mauro Bedon, conquistando il gradino più alto
con la medaglia d’oro nella categoria 94 kg .
Maycol Cucco con i suoi risultati e meriti, è stato erroneamente
attribuito come atleta di appartenenza, alla palestra New
Sporting Club di Cavarzere, che non centra nulla in tutto ciò, in
quanto Maycol è regolarmente tesserato con l’Asd Oyama
Karate di San Martino di Venezze, dove si allena regolarmente
da oltre due anni.
Al campionato nazionale sportivo di karate di Rimini, il porta-
colori dell’Oyama di San Martino, ha dato prova ancora una
volta del suo talento, conquistando un risultato di prestigio in
una manifestazione inserita nell’ambito della 21esima edizione
di Sportinfiore, uno degli appuntamenti nazionali di maggior
rilievo promossi dall’associazione italiana cultura sport. Alla
competizione hanno erano presenti più di mille atleti, prove-
nienti da società che vantano importanza internazionale.

.SPORT La Voce

Vo l l ey
Serie A2

Maycol Cucco sul gradino più alto del podio

T R EC E N TA - Importante evento di fine
anno sportivo per la Fipav Rovigo che
quest’anno si chiamerà “Cerimonia dei
campioni”. Stasera al palasport di Tre-
centa a partire dalle 20.30 si svolgerà una
grande serata all’insegna del volley. So-
no state invitate le autorità civili e spor-
tive oltre a tutti i partecipanti delle atti-
vità federali della Fipav Rovigo. Sarà
presente anche Elena Gabrieli, classe
'92, nata a Taglio di Po che nell'ultimo
anno ha militato nella serie A francese.
Presenterà la serata Pino Tumeo. Per
l’evento è stata preparata una speciale t-
shirt che sarà consegnata a tutti i cam-
pioni in modo che la serata sia ricordata
anche in futuro. Inoltre, sarà presentato
un video che raccoglierà le immagini e le
emozioni più belle di questa stagione
targata Fipav Rovigo.
Dopo il saluto delle autorità si passerà
alla presentazione degli staff e degli atle-
ti delle rappresentative che hanno parte-
cipato al Trofeo delle Province del Veneto
Under 14 femminile e Under 14 e Under
15 maschile, oltre a presentare le atlete
del nuovo progetto Club Rovigo Under 13
femminile. Si passerà ai riconoscimenti
dei settori giovanili e dei progetti scuola
e successivamente alle premiazioni di
tutti i campioni provinciali di categoria e
di serie. Si procederà con le premiazioni
dei campioni provinciali di beach volley
che hanno partecipato all’Insand Cup
team& junior. A tutte le società sportive
invitate sarà consegnato materiale tec-
nico sportivo specifico per categoria.
Nella serata saranno assegnati i ricono-
scimenti agli arbitri meritevoli della sta-
gione sportiva.
Durante la serata verranno premiate:

Polisportiva San Pio X (Under 12), Adria
Volley (Under 13 femminile), Polisporti-
va Città di Lendinara (Under 13 misto e
Memorial Luce Under 13 misto), Sicell Gs
Volpe (Under 13 maschile 3 vs 3), Volley
Ariano (Under 14 e Under 16 femminile e
per i Memorial Luce Under 14 e Under 16
femminile), Gs Fruvit (Under 18 femmi-
nile), Gs Tor Avis Aido Castelmassa (Cop-
pa Rovigo maschile junior). Nei ricono-
scimenti per il beach volley saranno pre-
miate le coppie: Bellan-Fecchio (Us Vir-
tus) per l’Under 18 femminile, Ballo-
Donà (Us Virtus) per l’Under 16 femmi-
nile, Piazza-Rossi (Bvs Volley) per l’Un -
der 16 maschile; riceveranno un ricono-
scimento donato dalla madrina dell’ini -
ziativa Marta Menegatti, i migliori piaz-
zamenti della top score delle rispettive
categorie: Margherita Franzoso (Volley

Ariano) per l’Under 16 femminile, Ange-
la Franceschetti e Federica Milani (Bvs
Volley) per l’Under 18 femminile e Ric-
cardo Piazza e Pierpaolo Rossi (Bvs Vol-
ley) per l’Under 16 maschile. Sarà pre-
miata Bvs Volley, come società sportiva
(Team) per i risultati raggiunti durante
l’attività federale di beach volley. Saran-
no premiate le seconde classificate delle
serie di Terza e Seconda divisione per la
promozione nella categoria superiore:
New volley Generation per la Terza divi-
sione e Pallavolo Occhiobello per la Se-
conda divisione e sarà conferito il titolo
di campione provinciale alle tre forma-
zioni del Gruppo Sportivo Pallavolo Ba-
dia che hanno vinto Terza, Seconda e
Prima divisione femminile e il titolo
regionale al Delta Volley Porto Viro per la
promozione in serie C maschile.

Monica Cavallari

S TAVA N G E R (Norvegia) – Marta Mene-
gatti e Viktoria Orsi Toth campionesse di
beach volley, sono scese sulla sabbia di
Stavanger in Norvegia per la seconda
giornata della tappa del Grande Slam di
stagione.
Le nostre ragazze sono state inserite nel
gruppo A di qualificazione del tabellone
principale.
Nella giornata di mercoledì hanno bat-
tuto prima le cinesi Xue e Xia per 2-1, poi
le padrone di casa Sannarnes e Hjor-
tland con un secco 2-0. Due vittorie
anche per l’altra coppia del raggruppa-

mento, le americane favorite Ross e
Walsh. Ieri alle 13, è arrivato il momento
di disputare l’ultimo turno, scontro di-
retto per la vetta tra azzurre e atlete a
stelle e strisce. La polesana e Viktoria ce
la mettono tutta, ma nel primo set
subiscono un pesante 21-14, nel secondo
invece, sono state sconfitte per 21-16.
Ross e Walsh hanno liquidato così per 2-
0 le uniche beachers rimaste in gara per
la nostra nazione costringendole al se-
condo posto. Menegatti e Orsi Toth non
accedono quindi direttamente agli otta-
vi di finale e quest’oggi se la vedranno all
10 contro le canadesi Bansley-Pavan nel
match valido per i sedicesimi di finale.

Marta Menegatti


