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BASEBALL Romano d’Ezzelino e Ponte di Piave al tappeto

Cadetti e Ragazzi implacabili
ROVIGO - Importante vittoria
sabato per la squadra Cadetti
che ha disputato la seconda partita del ritorno. Ancora un successo dei rodigini contro i coetanei di Romano D'Ezzelino: 18-0
il risultato finale, maturato in
cinque inning, dei quali solo il
primo si è rivelato molto equilibrato. Differenza che si è notata
invece nel terzo e nel quarto
inning, in cui i rossoblù sono
riusciti a fare il massimo di
punti possibili. Nei cinque inning disputati sul mound si
sono alternati Pellegrin come
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partente nelle prime due riprese, poi come rilievi Marangoni,
Jeremy Chieregato e Frigato che
non hanno lasciato spazio per le
mazze avversarie, a cui sono
state concesse solo due basi su
ball con nessuna valida. In attacco gran partita rodigina, anche se molti punti sono stati
realizzati dalla concessione di
molte basi per errori difensivi
avversari. Nella seconda parte
del match, il rilievo avversario
ha concesso molto meno ai nostri, ma vanno comunque segnalati i doppi di Muraro e Ago-

stinello. I Cadetti guidano la
classifica senza sconfitte all'attivo in un campionato fin qui
perfetto con sei vittorie su sei.
Si può dire altrettanto anche
della squadra dei Ragazzi campioni d'Italia Winter League,
che continua la sua finora inarrestabile corsa ai danni del Ponte di Piave nella prima giornata
del girone di ritorno. Buona
prestazione del lanciatore avversario che ha dato filo da
torcere nei primi tre inning ai
battitori del Rovigo concedendo
solo un punto, equilibrio che

Altro successo per i Cadetti rossoblù
non si è rotto nemmeno nel
quarto inning, ripresa in cui è
arrivata la seconda segnatura
rossoblù che andava a pareggiare sul 2-2 il parziale. Con il
cambio forzato del pitcher il
Ponte di Piave ha dato il via

libera ai rodigini che nel quinto
e nel sesto hanno segnato quattro punti a ripresa, il massimo
possibile; conquistando l'ennesima vittoria con il punteggio di
10-2.
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CICLISMO GIOVANILE I gemelli Danieli conquistano l’argento e il bronzo

Trevisan stacca tutti i rivali
L’alfiere dei Lions Cavarzere trionfa a Bosaro nella categoria G6

Nicla Sguotti

CAVARZERE - I giovani ciclisti
della Lions D di Cavarzere
hanno partecipato alla gara di
Bosaro, dove i Giovanissimi
hanno ottenuto degli ottimi
risultati, portando a casa un
oro. Ottavo nei G1 Luca Cotti,
seconda nei G2 Siria Trevisan,
ottavo nei G3 Nicolò Cotti e
Alessandro Giribuola nono.
Entrambi i gemelli Danieli
sono saliti sul podio nei G4:
Sebastiano secondo classificato e bronzo per Damiano. Il
risultato migliore per la squadra è arrivato nella categoria
G6, dove Nicholas Trevisan ha
conquistato il primo posto.
Bella la gara del giovane Lions
D, è partito a due giri dalla
fine da solo e gli avversari non
sono stati in grado di chiudere il divario di circa cento metri che aveva guadagnato. Per
Trevisan questa è la prima
vittoria su strada e la seconda
di questa stagione, dopo la
corsa su pista ad Abano. Allievi ed Esordienti e donne erano
impegnati a Modena. Francesco Danieli, approfittando
dell’ottimo momento di forma, a due giri al termine degli otto in programma si è

I Giovanissimi sul podio e altre foto dei Lions Cavarzere
sganciato assieme ad altri nove dal gruppo, sotto una bomba d’acqua che improvvisamente si era formata. “Non
ancora con l’esperienza a correre sotto la pioggia - commenta il ds Lions D, Paolo
Marzola - ha dovuto stare attendo all’acqua che frenava le
ruote, accontentandosi di un
sesto posto, a oltre 37 km/h di
velocità media nel percorso,
di 36 chilometri totali. Domenica prossima vediamo cosa è
in grado di fare al campionato
regionale di Schio”.
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KARATE Doppio e strepitoso podio per Francesca Melioli. Bel successo di Elena Roversi

Sen Shin Kai Rovigo, weekend infuocato
ROVIGO - Weekend all’insegna delle medaglie
per la Sen Shin Kai del maestro Mario Roversi.
Doppio podio superlativo per la giovane Francesca Melioli, scesa sui tatami del Palasport di
Schiavonia a Monselice, per le selezioni regionali kata individuale esordienti B, conquistando un favoloso oro e staccando il biglietto
per le finali del campionato italiano Fijlkam a
Roma. Il giorno successivo, sull’onda dell’adrenalinica selezione, supera i turni delle eliminatorie, ed infligge una sonora sconfitta
all’avversaria della finale alla seconda tappa
del Trofeo Veneto, intascando un ulteriore oro.
Quinto posto per Camilla Daddato, che però
non le è sufficiente per entrare nella rosa delle
finaliste nazionali. Sempre domenica, al Trofeo Veneto, nella categoria Esordienti A, Elena
Roversi impone il suo ritmo gara alle avversarie e sale sul gradino più alto. Bronzo per Silvia
Buoso nei Cadetti cinture colorate, negli Junior femminili Greta Manfrin deve fermarsi
ingiustamente al primo turno, nonostante un
ottimo kata. Giorgia Milani, nei senior femminili, nonostante la febbre tenta la scalata al
podio, ma nella finale per il bronzo, deve

Sen Shin Kai strappa ancora applausi
cedere il passo all’avversaria ed accontentarsi
del quinto posto. Laura Roversi partecipa al
campionato italiano universitario a Salsomaggiore Terme, dove la sorte vuole vederla nella

Gli atleti protagonisti alle qualificazioni regionali
pool con le avversarie più forti. Nonostante un
buon kata Annan, deve cedere il passo all’avversaria, che poi non le darà la possibilità di
essere recuperata per la finalina. Laura era alla

sua prima gara dopo un lungo stop, per problemi di salute ed impegni universitari. Soddisfatta l’atleta per l’esperienza vissuta.
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