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RUGBY Soddisfatti i coach. Frati: “Ottima risposta”. De Rossi: “Esame superato”

Bersaglieri a testa alta
Buon test contro le Zebre, nonostante il ko. Grande intensità nel primo tempo

Mattia Salvà

ROVIGO - Cede per 27-7 la
Rugby Rovigo Delta con-
tro le Zebre Rugby nella
seconda amichevole pre-
campionato. Risultato
che comunque ha poco
valore: i rossoblù hanno,
infatti, dimostrato buona
intensità soprattutto nel
primo tempo del match,
nella seconda parte del-
l’incontro ha invece vinto
la stanchezza e le Zebre,
seppur povere di idee e
molto indisciplinate, so-
no riuscite grazie soprat-
tutto al gap fisico a porta-
re a casa la vittoria.
Soddisfatti i tecnici rosso-
blù per la prestazione vi-
sta in campo venerdì.
“Non ho guardato il tabel-
lone alla fine della partita
con Treviso e non l'ho fat-
to neanche dopo la partita
con le Zebre - ha analizza-
to Filippo Frati - C'erava-
mo prefissati degli obiet-
tivi che riguardavano la
capacità di giocare ad
un'intensità superiore ri-
spetto al nostro campio-
nato per 80', restando

dentro al nostro sistema
di gioco sia in attacco che
in difesa, ed altri riferiti
all'attitudine fisica e
mentale. Le risposte dei
ragazzi sono state eccel-

CICLISMO Oggi nuovo appuntamento a Olmo di Martellago

I Lions brillano a Porto Viro

TENNIS Passano il turno Rodriguez Sanchez e Speronello. Massimo Capone firma l’impresa

Che sorprese, fuori Di Mauro e anche Galvani
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I rossoblù hanno retto, fino a quando la stanchezza non ha avuto la meglio, contro le Zebre

lenti, l'importante era
non tornare indietro, e
non lo abbiamo fatto”.
“L'esame di queste due
partite contro squadre di
livello superiore direi che

Giacomo Viale in azione

Nicla Sguotti

CAVARZERE - L’Asd Lions D è impegnata
oggi a Olmo di Martellago, il campionato
a squadre cui partecipa sta per concluder-
si e i Lions stanno dando buoni risultati.
I gemelli Sebastiano e Damiano Danieli
saranno impegnati sabato 6 a Borgo Val-
sugana nella Coppa d'oro e Filippo Pa-
trian sarà il 13 settembre alla Coppa d’oro
di Borgo Valsugana. La prestazione dei
Lions a Porto Viro la scorsa settimana è
stata ottima, nonostante la presenza di
150 ragazzini delle migliori squadre vene-
te. Sono tornati sul gradino più alto del
podio i gemelli Danieli, che hanno semi-

nato ben presto gli altri corridori. Primo
Sebastiano e secondo Damiano, arrivati
al traguardo con un rettilineo di vantag-
gio. Successo anche per Aurora Lucchetta
che ha vinto nella categoria G4 femmini-
le, Iris Zago si è invece piazzata seconda
nella categoria G5 femminile e Siria Tre-
visan si è dovuta accontentare del secon-
do posto, dopo una corsa quasi tutta in
testa, sforzo pagato poi nel finale.
Ottima gara per Alvise Guadagni, ritor-
nato alle gare dopo due mesi di inattività
per una caduta in mountain bike, prota-
gonista di una gara combattuta sempre
nelle prime posizioni, alla fine si è classi-
ficato tredicesimo. Altra ottima gara con-

dotta da Giacomo Viale, al terzultimo
giro si è reso protagonista di un tentativo
di fuga solitaria, ma le ruote veloci alle
sue spalle l’hanno rimontato e quindi si è
classificato quinto. Nei G5 maschile han-
no corso molto bene Filippo Sgobbi, se-
sto, e Nicolas Trevisan, settimo, dimo-
strando tenacia e grande voglia di sacrifi-
cio. Buono l’ottavo posto di Niccolò Cotti e
il dodicesimo di Tommaso Novo nella
categoria G2, in una gara combattuta e di
ottimo livello, in cui è stato sfortunato
per una caduta Alessandro Giribuola. Ri-
sultato di squadra lusinghiero per i Lions
D che hanno portato a casa un terzo posto
di prestigio.

è superato – è il commen-
to di coach Andrea De
Rossi - Ce l’abbiamo mes-
sa tutta fino in fondo,
peccato per le mete prese
da drive: ci è mancata un

po’ di organizzazione. Il
risultato, come non lo ab-
biamo guardato la setti-
mana scorsa, non lo guar-
diamo neanche stavolta.
Bene comunque la difesa,

perchè contro una squa-
dra come questa si rischia
di perdere anche di 50
punti. Nel complesso,
nessuno ha mollato e il
pacchetto degli avanti ha
fatto una partita superla-
tiva. Ora torniamo sul
pianeta terra, a giocare
con le squadre del nostro
campionato. Continuia-
mo la nostra strada”. Sod-
disfatto della difesa anche
il coach delle Zebre, Cavi-
nato, meno contento per
la disciplina dei suoi:
“Abbiamo lavorato molto
bene, cominciando il 15
luglio e facendo una pro-
grammazione per gestire i
numerosi giocatori nazio-
nali reduci dalla tournée
estiva. Abbiamo una soli-
dità mentale che oggi si è
vista bene. Rovigo ha at-
taccato con veemenza e la
difesa delle Zebre è stata
impeccabile. Dobbiamo
migliorare molto sulla di-
sciplina: quando sei in
campo devi adeguarti a
quelle che sono le decisio-
ni dell'arbitro, cosa che
ancora non ci riesce facile
fare”.

ROVIGO - Sta entrando nelle
fasi finali il 34esimo torneo
Città delle Rose Audi Zen-
trum. La sorpresa è stata l'eli-
minazione della testa di serie
numero uno Alessio Di Mau-
ro che viene battuto dal Cri-
stian Rodriguez Sanchez in
due set con i punteggi di 6-2 e
6-3. Il vincitore ha dominato
l'intero match con sicurezza e
bel gioco, poco falloso e molto
concreto. Marco Speronello
2.2 del Tc Montebelluna, ulti-
mo veneto rimasto in gara,
ha battuto il toscano Leonar-
do Azzaro 2.1 con un netto 6-4
6-2, che lo ha visto giocare in
modo tranquillo e sicuro. Ste-
fano Tarallo 2.1 batte Stefano
Cobolli 2.2 per 6-2 e 6-3, e a
dispetto del risultato in cam-
po si è visto un gran bel gioco
e stile da cineteca. Massimo
Capone ha battuto a sorpresa

lo sfidante Galvani (7-5 e 6-4)
ed escono quindi le teste di
serie numero uno e due. Nelle
semifinali di oggi Rodriguez

Sanchez e Tarallo si affronte-
ranno alle 10, a seguire l’in -
contro Speronello-Capone.
Alle 17 è prevista la finale.

Alcune immagini delle gare di tennis a Rovigo


