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CICLISMO Velo Club 2 Torri in grande evidenza nell’ultimo weekend

Sergio e Bortoli esultano
I due portacolori in luce alla “1ª Gran fondo del Po” corsa tra rodigino e ferrarese

ROV I G O - Grandi pre-
stazioni degli atleti del
team Velo Club 2 Torri
n el l ’ultimo fine setti-
mana.
Maiuscola la prova di
Renato Sergio e Alessia
Bortoli che si aggiudica-
no la prima edizione
della Gran fondo deno-
minata “del Po”. Una
Gran fondo inusuale in
quanto priva di salite
ma altrettanto impe-
gnativa in quanto si è
corso sui 132 chilometri
del percorso ad una me-
dia molto alta per i pri-
mi arrivati, oltre 41 al-
l’ora.
Oltre 600 ad affrontare
questo suggestivo per-
corso che si snodava sul-
la parte sinistra e destra
dell’Po toccando le pro-
vince di Ferrara, sede di
partenza e Rovigo.
Renato Sergio, sesto as-
soluto e primo di cate-
goria con un tempo di
3:13:58 autore di una ga-
ra agonisticamente im-
peccabile.
Altra vittoria di catego-
ria per merito di Alessia
Bortoli nella categoria
Donne e autrice di
un ’ulteriore prova di
spessore essendosi qua-
lificata al secondo posto
assoluto nella gara fem-
minile. Buonissimo
piazzamento per Sandro
Baracco classificatosi al
terzo posto di categoria
con una gara molto ac-
corta e corsa sempre
nelle primissime posi-
zioni. Il 2 Torri schiera-
va inoltre alla partenza
Samuele Schiavina, Lu-
ca Lai, Andrea Callega-
ro, Luca Ghiggio e Ro-
berto Previato, autori di

una prova degna di no-
ta.
Sabato scorso si è corso
ad Occhiobello in pro-
vincia di Rovigo una ga-
ra Uisp. Si sono registra-
ti alla partenza oltre 160
corridori distribuiti per
le varie categorie. Buoni
piazzamenti per gli atle-

Renato Sergio primo alla “Gran fondo del Po”

KARATE Oltre 600 partecipanti ad Arquà Polesine

Pieno successo per lo stage di kata Goju Ryu
organizzato dalla scuola Sen Shin Kai di Rovigo

Alessia Bortoli sul gradino più alto del podio

Mauro Facci secondo a Cartura nel padovano

L’angolo delle arti marziali

La Voce .SPORT 
Emozioni
sui pedali

ti del 2 Torri, Sandro
Tosello si è classificato
al terzo posto e Luca
Griggio al 5° nella par-
tenza P 1, mentre nei P2
Giancarlo Casotto 5° al
traguardo dopo una ga-
ra durissima.
Domenica si è corsa a
Cartura (Padova) la gara

valevole come prima
prova del campionato
provinciale Uisp. Prota-
gonista il 2 Torri che ha
piazzato diversi atleti
fra i primissimi, dopo
gare molto combattute.
Due ottimi risultai nei
Gruppi 4 e 5 dove Luigi
Pegoraro si è classificato

al 4° posto mentre Giu-
seppe Cavallaro ha otte-
nuto un significativo
terzo posto all’arr ivo.
Nel Gruppo 3 Giancarlo
Casotto si è classificato
al quarto posto con una
gara tutta in avansco-
perta con altri atleti.
Nel Gruppo 2 sempre
atleti del 2 Torri fra i
primissimi, Sandro To-
sello si è classificato al
terzo posto mentre Raul
Saccon quarto.
Grande soddisfazione
per l’entourage del 2
Torri e grandi emozioni
per l’esordio dell’ex pro-
fessionista Mauro Facci
che dopo una gara mol-
to combattuta e di gran-
de sacrificio in quanto
non ancora al meglio ha
ottenuto un secondo po-
sto di sostanza.
In provincia di Rovigo, a
Concadirame, Mtb sugli
scudi in quanto si è cor-
sa la prima prova del
Giro Veneto. La squadra
corse del 2 Torri impe-

gnata alla partenza con
tutti gli effettivi ha otte-
nuto lusinghieri piazza-
menti. Nella categoria
Junior ottimo esordio
per Daniele Fusari che si
è classificata al 2° posto
e per Alessandro Zecchi-
nato, 4° al traguardo.
Francesco Raccanello
non ancora al top si è
classificato al 7° posto
nella categoria Senior.
Nella categoria Veterani
ottimo 4° piazzamento
per Gian Maria Pertile e
Paolo Metello classifica-
tosi 15°, mentre Milo
Belluco 19°. Infine, nel-
la categoria Gentleman,
Massimiliano Vedovato
dopo una gara sempre
in prima linea è giunto
t e r z o.
In virtù di questi ottimi
piazzamenti dei propri
atleti il Velo Club 2 Torri
si è classificato al secon-
do posto nella graduato-
ria riservata alle socie-
tà.
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KARATE L’incontro a Cavarzere

Mantovan e Braggion della Shotokan
a tu per tu con giovani atleti e genitori

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – “Perché il karate è
uno sport di squadra”, questo è il
titolo dell’iniziativa promossa qual-
che giorno fa dall’Asd Karate Shoto-
kan di Cavarzere, che ha voluto
illustrare in una conferenza le varie
sfumature che la pratica del karate
deve avere nelle diverse fasce di
età.
Relatori dell’incontro sono stati il
maestro Ettore Mantovan e Devis
Braggion, rispettivamente diretto-
re e tecnico della Shotokan Cavarze-
re, i quali si sono avvalsi della colla-
borazione di Giulia Angelini e Desi
Rubini, agoniste tesserate con l’as -
sociazione. Numeroso il pubblico
presente, formato da genitori, ra-
gazzi e bambini, al quale Mantovan
ha spiegato che l’allenamento di un
bambino deve essere profonda-
mente diverso da quello di un adul-
to, in accordo allo slogan “Il bambi-
no non è un adulto in miniatura”,
coniato dal ministero della Salute.
“La somministrazione dell’at t i v i t à
sportiva in un bambino – ha spiega-
to Mantovan – è come un farmaco
perché produce delle modificazioni

sulla sua crescita: bisogna dosarlo a
seconda delle esigenze del soggetto.
Un tempo i ragazzini iniziavano
l’attività sportiva dopo anni di gio-
chi in strada e perciò erano abituati
a correre, saltare, arrampicarsi su-
gli alberi, ora il contesto sociale è
cambiato radicalmente e il bambi-
no deve acquisire le capacità coordi-
native in palestra attraverso il gio-
co, che dà soddisfazione e gratifica-
zione”.
È poi intervenuto Braggion, che ha
parlato del passaggio dalla fase
amatoriale a quella agonistica, sot-
tolineando l’importanza della
squadra all’interno di uno sport che
potrebbe apparire individuale.
“Anche se l’atleta è da solo nel qua-
drato di gara – ha detto Braggion – il
suo risultato è condizionato forte-
mente dall’allenamento che ha so-
stenuto con i suoi compagni nei
mesi precedenti , il gioco di squadra
nel karate –può essere paragonato a
una classe che aiuta nello studio un
compagno perché sarà interrogato
il giorno dopo: questo è il segreto
dei risultati ottenuti dagli agonisti
dello Shotokan Cavarzere”.
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A RQ UA ’ POLESINE - Si è svolto
senza intoppi il primo stage di
kata sportivo di stile Goju Ryu con
l’adesione di oltre 50 atleti e mae-
stri provenienti da tutto il Veneto
e regioni limitrofe. Battesimo del
fuoco per un evento mai organiz-
zato prima dall’Asd Sen Shin Kai
Rovigo, in collaborazione con il
comitato provinciale Aics e l’am -
ministrazione comunale di Ar-
quà Polesine. Lo stage, svoltosi
nella mattinata di domenica nel-
la palestra comunale, è stato fi-
nalizzato allo studio ed all’appli -
cazione di due importanti e diffi-
cili kata sportivi propri dello stile
Goju Ryu. Stile di cui il Maestro
Roversi è attuale detentore dei
titoli mondiale, europeo ed italia-
no. Proprio questa peculiarità, la
prospettiva di potersi allenare con
il detentore del titolo iridato, ha
spinto molte scuole di arti mar-
ziali, ad aderire all’i n i z i at i va .
Studio dei kata Kururunfa e Supa-
rimpei, le tecniche e la loro appli-
cazione, hanno caratterizzato la
mattinata a cui hanno preso par-
te, la Karate Wadoryu di Bressa-
none, la Balck Dragon di Este,

l’Aska di Albignasego-Torreglia,
la Goju Kai Monselice, la Karate
Colli Euganei, la Fighters Karate
Team di Padova, la scuola del
maestro Stefano Rosina di Trevi-
so, la The Art of Karate di Vene-
zia, la Gt Shotkan Karate Team,
oltre ai maestri Diego Seno, Nico-
lò Menon, Giancarlo Zodo, Ma-
riella Zen e molti, molti altri.
Atleti di ogni età, hanno potuto
iniziare questo percorso, che la
scuola rodigina cercherà di prose-
guire nei prossimi mesi, propo-
nendo nuovi incontri, finalizzati

alla creazione di un gruppo ago-
nistico, esperto dello stile Goju
Ryu. Lo stesso Mestro Mario Ro-
versi, ed i collaborati Nicola Bona-
to, Laura Roversi, ed Alessandro
Bertotti, hanno messo a disposi-
zione dei partecipanti, esperien-
za agonistica e capacità atletiche,
come modelli prestazionali.
“Essere campioni di un’arte mar-
ziale è anche saper condividere le
proprie conoscenze con umiltà”,
ha commentato il Maestro Rover-
si.
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Foto di gruppo per la Sen Shin Kai


