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PATTINAGGIO Al responsabile tecnico Roberta Ponzetti è stata assegnata la Palma di bronzo

Skating, brilla una Stella d’oro
Il prestigioso riconoscimento del Coni alla società presieduta da Federico Saccardin

ROVIGO - "Stelle d’oro al me-
rito sportivo per l’anno sporti-
vo 2013 in riconoscimento del-
le benemerenze acquisite dal
sodalizio in tanti anni di atti-
vità". Con questa motivazio-
ne il Coni ha conferito allo
Skating Club Rovigo la massi-
ma onorificenza sport. L’e-
mozionante comunicazione è
giunta alla società rodigina di
pattinaggio corsa ha firma
del presidente nazionale del
Coni Giovanni Malagò che ha
aggiunto: "L’on orif icen za
vuole attestare di fronte al
mondo sportivo i meriti degli
atleti, dei tecnici e dei diri-
genti della società ed espri-
mere insieme la più sentita
gratitudine del Coni per il
contributo offerto alla cresci-
ta e all’affermazione dello
sport italiano".
Per lo Skating Club Rovigo si
tratta di un traguardo ecce-
zionale raggiunto in una lun-
ga storia iniziata nel lontano
1961 quando venne fondato il
club. La Stella d’oro giunge
dopo quelle di bronzo (1987) e
argento (1994), ma non è l’u-
nica che il Coni nazionale ha
conferito. Al responsabile tec-
nico Roberta Ponzetti è stata
conferita la "Palma di bronzo"
per la brillante carriera prima
di atleta e soprattutto poi di
allenatore "per la passione
che mette nell’insegnare ai
propri allievi, dai piccoli di 6
anni a quelli che vestono la
maglia azzurra e conquistano
titoli e medaglie a livello na-
zionale e internazionale".
Due riconoscimenti che sono
stati accolti con entusiasmo
al termine di una stagione
che ha visto la società lavorare
sodo giorno per giorno al fine
di cercare di terminare il Pat-
tinodromo Adriatic Lng e i
due atleti, Mattia Diamanti e
Riccardo Passarotto, vestire la
maglia dell’Italia ed essere

protagonisti al Campionato
mondiale di inizio mese in
Argentina. “Meglio di così
questa stagione non poteva
andare - commenta il presi-
dente Federico Saccardin - è
stato un susseguirsi di soddi-
sfazioni ed emozioni e il rico-
noscimento da parte del Coni
nazionale ci induce a cercare
di fare ancora meglio. Voglia-
mo condividere la Stella d’oro
con quanti, da quel lontano
1961, hanno lavorato e si sono
sacrificati per portare avanti
con passione la società. A loro
siamo infinitamente grati”.
Felice e sorpresa l’a l l e n at r i c e
Roberta Ponzetti: “Ringrazio
quanti hanno portato avanti
la candidatura ad iniziare dal-
l’ex presidente provinciale del
Coni, Paolo Rondina, per
questo significativo ricono-
scimento. Un bel premio che
voglio dividere con la mia fa-
miglia, tutti gli atleti del club
e con quanti, con passione e
umiltà, lavorano giornal-
mente affinchè lo Skating
Club Rovigo migliori sempre
di più”.
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Il presidente della società rodigina Federico Saccardin

CAMPIONATI NAZIONALI

I kick boxer di Cavarzere
sul quadrato di Molinella

MOLINELLA (Bologna) - Viaggio in trasferta per gli atleti della
palestra Body Evolution Asd Cavarzere impegnati oggi in
Romagna per una riunione di kick boxing.
Sono sette gli atleti, cinque ragazzi e due ragazze, che dalle 10
alle 18 nel palazzetto dello sport di Molinella, in provincia di
Bologna, se la vedranno con i “fighters” bolognesi. Nello
specifico Alessandro De Grandis, Fabio Ferro, Andrea Pivaro,
Mauro Barchi e Bogdan Voinea e le due ragazze Costanza
Frezzato e Annalisa Bazzini. Il campionato nazionale di kick
boxing è organizzato dalla Fighters Team per il decimo “Me -
morial Claudio Turrini”, valevole per il campionato nazionale
della federazione Iaska (semi contact, light contact, kick
light). Oggi le gare degli esordienti e, a seguire, dei bambini,
mentre alle 14 inizieranno le competizioni degli esperti. Alle
16 l’esibizione di Fight Music in ricordo di Claudio Turrini.
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PALLACANESTRO GIOVANILE Tante le sfide in programma

E’ cominciata l’avventura per i talenti del San Giusto
nel gruppo di Veronese anche le gemelle Bonafè

L’allenatrice Roberta Ponzetti con la figlia Chiara Visentin

Guendalina Ferro

PORTO VIRO - E’ iniziato da qual-
che settimana il torneo Esordien-
ti per i piccoli del Centro mini
Basket San Giusto. I giovani atleti
sono capitanati dal presidente del
Asd Basket Loreo Gabriele Vero-
nese. La competizione prevede 10
partite che vedranno i talenti
bassopolesani incontrare squadre
come Solesino, Cfs Rovigo, Este,
Monselice e Badia Polesine. A
questa categoria però possono ac-
cedere solo i nati nel 2003/2004 e
in una società come il San Giusto
che ha aperto i battenti da solo un
anno, gli iscritti non riescono a
coprire le esigenze del campiona-
to che prevede la presenza in
campo di minimo dieci giocatori.
Proprio per questo regolamento le
partite disputate in questo perio-
do hanno avuto esito negativo,
malgrado tutto però coach Vero-
nese ha voluto che i ragazzi gio-
cassero comunque il loro incon-
tro, impegnandosi al massimo e
nello stesso tempo divertendosi.
Sia nella primo mach contro l’E-
ste che nel secondo contro il
Monselice i piccoli del basket so-

no stati sopraffatti dalla superio-
rità dei patavini. L’inesperienza e
l’emozione hanno giocato a sfa-
vore, ma la strada è ancora lunga
e piccoli cestisti lavorano sodo per
migliorarsi.
Zerbinati, Travaglia, Crivellari,
Stoppa, Pizzighello, Pizzo,
Mahmoud, Salihovic, Visentini e

Fregnan sono i protagonisti di
questa annata sportiva, ma non
dimentichiamo la tenacia e l’im -
pegno delle piccole gemelle Bona-
fè, che seppur ancora giovani si
inseriscono quando possibile por-
tando il loro contributo alla squa-
dra.
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I giovani appassionati di pallacanestro nella foto di gruppo

Body Evolution De Grandis, Frezzato, Ferro, Barchi, Pivaro e Voinea

PALLACANESTRO AMATORI

Digiuno finito
vince il Baone

BAO N E (Padova) - Prima vittoria dell’anno per i Boars
Baone, che per questo campionato Amatori Uisp hanno
messo in piedi una squadra completamente nuova. L’al -
chimia giusta è arrivata venerdì contro il Bagnolo di Po,
altra formazione a secco nel girone. La squadra di coach
Nicola Cesaro getta le basi per il successo nel primo quarto:
con un Sanna dominate sotto canestro, i “cinghiali” di
Baone vanno sul 10-1 e vivono di rendita per metà partita.
Zilio guida la rimonta, che a metà gara arriva fino al -3.
Baone mantiene sempre un distacco di 5-6 punti, soprat-
tutto grazie alla verve del duo Grando-Guidi, fino al
personale show della coppia Aguzzoni-Bortolini, che per-
forano l’area padovana fino a trovare il pareggio sul 52-52.
Due canestri di Berton e una lucida circolazione di palla
danno però il colpo di grazia ai polesani.
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Baone - Bagnolo 61 - 56

Parziali: 17-11; 9-12; 21-19; 14-14
Baone: Bellon 6, Galiazzo 2, Grando 15, Ferrato 2, Berton 6, Sanna 14,
Mazzucco 4, Guidi 7, Zandolin, Bazzan, Perazzolo 5, Saravalle. All.:
Cesaro

Bagnolo di Po: Maneo 5, Bortolini 15, Aguzzoni 9, Zilio 17, Celin 4,
Ragona, Gianesella 3, Tocchio, Ottoboni 3.

Arbitro: Cammunci di Padova

Giovanni Guidi Diego Sanna


