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CICLISMO Sette successi e piazzamenti di prestigio per il team di Villadose

I missili dell’Angelo Gomme
Risultati importanti grazie anche al partner tecnico Cicli Liotto di Vicenza

VILLADOSE - I ragazzi del-
la Villadose Angelo Gom-
me Sandrigosport in que-
ste settimane sono stati
degli autentici "missili"
capaci di conquistare ben
sette successi e altri nume-
rosi piazzamenti di presti-
g i o.
Dopo aver iniziato nel mi-
gliore dei modi la stagione
grazie agli sprint vincenti
di Filippo Calderaro, le
maglie giallo-verdi hanno
sbaragliato tutti nelle cro-
nometro di San Giovanni
di Livenza (Pordenone) e di
Scorzè (Venezia), conqui-
stando così il primo titolo
in palio, quello di campio-
ne regionale nella speciali-
tà.
"Questo avvio di 2014 è sta-
to semplicemente straor-
dinario - ha sottolineato il
ds Ilario Contessa - merito
dei ragazzi, del grande la-
voro che abbiamo svolto
insieme nel corso dei mesi
invernali ma anche dei no-
stri partner tecnici che ci
hanno fornito dei materia-
li all'avanguardia".
Tra questi c'è anche la Cicli
Liotto di Vicenza che ha
fornito le proprie specialis-
sime realizzate su misura
per il team di Villadose:
sotto la guida di Pierange-
lo Liotto, infatti, il telaio
"Missile" è stato progettato
e costruito completamen-
te in Italia. Un telaio mo-
noscocca in carbonio, leg-
gerissimo e performante,
frutto di lunghi studi in
laboratorio e del lavoro del
team di tecnici altamente
specializzati della casa co-
struttrice berica, che ha
messo le ali ai piedi di
Simone Bevilacqua e Filip-
po Calderaro.

"Liotto è uno dei partner
più preziosi per il nostro
gruppo - ha sottolineato il
presidente Roberto Dolcet-
to - grazie all'attenzione
che ci riservano i tecnici
della Liotto abbiamo la
possibilità di fornire ai no-
stri ragazzi delle biciclette
su misura per le loro esi-
genze. Si tratta di materia-
li affidabili e tecnicamen-
te sempre all'avanguar-
dia".
Strumenti preziosi che ac-
compagneranno i due al-
fieri della Villadose Angelo
Gomme Sandrigosport an-
che nei prossimi giorni
che scandiranno l'avvici-
namento ai campionati
italiani a cronometro in
programma sabato 7 giu-
gno a Povegliano (Treviso).

In attesa di sapere come
andrà la sfida contro il
tempo valida per il titolo
tricolore, gli atleti del ds
Ilario Contessa, nel prossi-
mo fine settimana affron-
teranno una importante
due giorni di gare a Volker-
markt (Austria).
"Abbiamo accolto con pia-
cere l'invito degli organiz-
zatori e abbiamo deciso di
offrire ai nostri atleti la
possibilità di fare una bel-
la esperienza all'estero - ha
spiegato il vice presidente,
Pierpaolo Ometto - saran-
no due gare impegnative
molto preziose per con-
frontarci con i corridori di
mezza Europa e per trovare
il colpo di pedale giusto in
vista del campionato ita-
liano a cronometro".

Filippo Calderare dell’Angelo Gomme

CICLISMO GIOVANILE A Noventa di Piave

Lions Cavarzere
ottime prestazioni

BASEBALL Presenti anche Trecenta e Parenzo

La scuola di Taglio di Po si è aggiudicata
l’edizione dei Giochi sportivi studenteschi

Foto di gruppo per le scuole della Parenzo di Rovigo, Trecenta e Taglio di Po

Altri sport

L’INCONTRO Ieri mattina a palazzo Nodari

Nazionale messicana di pattinaggio
due atleti in visita dal sindaco Piva

.SPORT La Voce

Emozioni
sui pedali

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Ancora ottimi risultati
per l’Asd Lions D di Cavarzere.
Nelle gare disputate domenica a No-
venta di Piave hanno brillato i giova-
nissimi.
Nella categoria G1, Siria Trevisan è
partita alla grande, lasciando indie-
tro i maschi, e nei due giri ha quasi
dato un rettilineo di vantaggio a
tutti. A 500 metri dall’arrivo, causa
un tombino con spigolo vivo, è cadu-
ta, ma si è prontamente rialzata ed è
riuscita lo stesso ad arrivare da sola
al traguardo.
Nella categoria G2, Tommaso Novo si
è classificato sesto al termine di una
buona gara mentre nei G3 altro su-
per epilogo per i gemellini Danieli.
Primi due giri persi nel controllo
degli avversari con Sebastiano con-
trollato a vista, che non riusciva
nonostante gli scatti a prendere nes-
sun vantaggio.
Con l’aiuto dei consigli del ds Marzo-
la, è andato in avanscoperta il fratel-
lo Damiano che ha preso un vantag-
gio sufficiente per continuare da
solo. Ripreso quasi subito da Seba-
stiano, che dopo 2-3 scatti si era
liberato degli avversari, i due hanno
proceduto insieme fino all’a r r i vo,
per loro è stata l’ennesima passerel-
la.
Nella categoria G5 buona gara di
Nicolas Trevisan che ha finito in
decima posizione al termine di una
corsa condotta di buona lena.
Nei G6, dopo venti giorni di stop, è
rientrato Giacomo Viale, il protago-

nista di giornata. Galvanizzato dal
rientro, Giacomo è andato subito in
fuga con un avversario, purtroppo
poi non è riuscito a tenere il passo del
più forte concorrente in fuga con lui.
Nel frattempo dietro si era formato
un quintetto e Giacomo, staccato dal
primo, si è accodato agli inseguitori.
Fiaccato dalla fatica della prima fuga
non è però riuscito a tenere il ritmo
troppo alto, alla fine si è classifican-
do sesto.
Ottima bilancio della giornata per i
Lions, come sottolineano soddisfatti
lo staff tecnico e la dirigenza che
hanno confermato gli ottimi risulta-
ti ottenuti dai giovani ciclisti del
team cavarzerano.

Il sindaco Piva ieri ha accolto i due pattinatori messicani

Il gruppo Giovanissimi del Lions D

ROV I G O - Dopo il successo del “Progetto
’42”, non si ferma il maggio promozionale
del Bsc Rovigo, proseguito con l'annuale
tappa dei Giochi sportivi studenteschi, an-
che quest'anno conquistati dal Taglio di Po.
A partire dalle 14.30 di martedì 28 nel cam-
po da softball di via Vittorio Veneto si sono
affrontati ragazzi e le ragazze degli istituti
Parenzo di Rovigo, Trecenta e Taglio di Po in
un triangolare di softball misto sotto gli
occhi dei tecnici rodigini Fidel Gutierrez
Reinoso e Leonardo Mena. La prima partita

di giornata ha visto il Taglio di Po campione
in carica affrontare il Trecenta in un incon-
tro molto combattuto che si è chiuso all'ul-
timo assalto con il punteggio di 11-10 per i
basso polesani. Senza storia invece il con-
fronto fra Rovigo e Trecenta con i rodigini
che hanno conquistato la partita vincendo
per 12-5. Il match finale fra Rovigo e Taglio
di Po ha visto infine vincere il Taglio di Po
che ha superato la scuola media Parenzo
per un'errata applicazione del regolamento
da parte del team rodigino.

ROV I G O - “E’ un piacere co-
noscere grandi atleti come
voi, vi do il benvenuto nella
nostra città, dove spero pos-
siate trascorre un buon sog-
giorno”. Con queste parole il
sindaco Bruno Piva ha accol-
to ieri mattina nel suo ufficio
a palazzo Nodari due atleti
della nazionale messicana di
pattinaggio: Veronica Arace-
li Elias Alvarado e Jorge Luis
Martinez Morales, accompa-
gnati dal loro allenatore Gre-

groy Duggento e dallo staff
dello Skating club Rovigo,
che ospiterà la delegazione
fino al 3 giugno.
Il sindaco ha colto l’occasione
per sottolineare l’importan -
za del Pattinodromo delle ro-
se. I dirigenti Paolo Rondina
e Paolo Ponzetti, hanno spie-
gato che la valenza tecnica,
del Pattinodromo delle Rose,
il Centro sportivo polivalente
che lo Skating Club Rovigo
sta completando in Largo

Atleti Azzurri d'Italia e che
vede nella pista con curve so-
praelevate il fiore all'occhiel-
lo, unico nel triveneto, tra i
pochi in Italia e di caratura
mondiale, permette di atti-
rare in città atleti di vari club.
Oltre a molte società italiane
(Bologna, Spinea, Scalteni-
go, Albignasego, Rubano)
anche dall'estero stanno di-
mostrando di apprezzare
questo impianto. I buoni
rapporti che ha la società
stanno avendo esito positivo.
E proprio quello instaurato
con Gregory Duggento, il fi-
glio del vento, uno dei più
famosi atleti della storia del
pattinaggio mondiale e ora
allenatore di indiscusso livel-
lo, hanno permesso questa
collaborazione. Verónica
Araceli Elías e Jorge Luis Mar-
tínez fanno parte della nazio-
nale messicana, velocisti di
ottimo livello, sono le punte
di diamante di una nazione
emergente e in questi giorni
hanno modo di potersi alle-
nare nella pista con curve so-
p r a e l e vat e .


