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SKATING CLUB ROVIGO Vetrina internazionale per l’impianto sportivo targato Adriatic Lng

Il vento dell’Est al pattinodromo
Numerosi atleti dalla Polonia e dalla Repubblica Ceca trascorreranno una settimana in città
ROVIGO - Il Pattinodromo
Adriatic Lng conferma la
propria vocazione interna-
zionale: è arrivato puntua-
lissimo in città il folto
gruppo che sino a martedì
14 aprile effettuerà uno sta-
ge di pattinaggio corsa. Si
tratta degli atleti di due
club provenienti della Polo-
nia e uno dalla Repubblica
Ceca che saranno ospiti
dello Skating Club Rovigo
ed alloggeranno al Resi-
dence Delta. Ad attenderli
c’è la dirigenza del club.
Gli atleti polacchi sono tor-
nati in Polesine a distanza
di pochi mesi dalla loro pri-
ma esperienza, avvenuta
nel luglio dello scorso, e
grazie alla quale hanno po-
tuto allacciare ottimi rap-
porti con dirigenti, tecnici
e pattinatori dello Skating
Club Rovigo. “Siamo molto
soddisfatti del loro arrivo -
ha commentato il presi-
dente dello Skating Club,
Federico Saccardin - per-
ché ci gratifica dei tanti
sforzi che abbiamo fatto,
facciamo e faremo per il
pattinodromo Adriatic Lng
che si conferma impianto
sportivo d’eccellenza. Inol-
tre stiamo cercando che
quello con gli amici polac-
chi diventi uno scambio
con l’invio di un nostro
gruppo in Polonia”.
Guidati da Agnieszka Zie-
moczonek (dirigente e giu-
dice internazionale di pat-
tinaggio) sono arrivati 50
pattinatori di due club po-
lacchi Uks Orlica Duszniki-
Zdrój e Uks Znicz Klodzko e
del Bk Nachod Club della
Repubblica Ceca insieme a
una decina tra dirigenti,
tecnici e genitori. Tra i pat-
tinatori ci sono atleti di li-
vello internazionale come i
nazionali polacchi: Malwi-
na Fituch (terza negli Ju-
nior A in Coppa Europa
2014 e poi protagonista ai
Mondiali argentini), Ale-
ksandra Glamkowska qua-
lificatasi per i World Ga-
mes 2017 che si svolgeran-
no a Wroclaw in Polonia)
Wsek Grzegorz, secondo
nell’European Challange
2013 a Ostenda oltre a Sido-
rowicz Lukasz, Kowalczyk
Aleksandra, Bech Karolina
,Kamil Ogonowski, Ro-

maczukiwiecz Kinga, Ga-
jewska Kaja.
“E’ molto interessante ave-
re la possibilità di pattinare
con questi atleti stranieri -
commenta Roberta Pon-

zetti, responsabile tecnico
dello Skating Club Rovigo -
perché c’è sempre qualcosa
da imparare e diventa mol-
to stimolante per i nostri
ragazzi. Tra l’altro, l’e s t at e
scorsa sono stati allacciati
rapporti di amicizia che so-

no stati coltivati durante
l’inverno e quindi non ve-
devamo l’ora dell’arrivo de-
gli amici polacchi”.
Notevole la soddisfazione
anche da parte di Adriatic
Lng: “Un anno fa abbiamo
deciso di dare il nostro no-
me al Pattinodromo di Ro-
vigo, convinti delle poten-
zialità di questa struttura
di eccellenza a livello regio-
nale e non solo - afferma
Adriano Gambetta, re-

sponsabile della base di ter-
ra di Adriatic Lng, la socie-
tà che gestisce il rigassifi-
catore off shore di Porto
Viro -. La delegazione di
atleti polacchi e cechi arri-
vata a Rovigo è la dimostra-
zione che questa è la pale-
stra di attuali e futuri cam-
pioni ma anche luogo di
incontro e scambio tra gio-
vani di nazionalità diversa
e strumento per fare cono-
scere le eccellenze del Pole-

sine nel mondo. Da questo
incontro tra pubblico e pri-
vato stanno nascendo nuo-
ve opportunità, grazie al-
l’energia positiva dello
sport, nei cui valori fonda-
mentali, come il rispetto
delle regole, lo spirito di
squadra, la passione e l’im -
pegno per raggiungere
obiettivi sempre più im-
portanti, ci riconoscia-
mo”.
Lo stage di polacchi e cechi

sarà molto intenso con
doppie sedute giornaliere
(alle 10 e 15) grazie all’ospi -
talità dello Skating Club
Rovigo. I pattinatori stra-
nieri assisteranno al cam-
pionato regionale giovani-
le in programma domenica
e ed effettueranno anche
delle escursioni affinchè il
loro periodo di permanen-
za in Polesine abbia inte-
ressanti risvolti culturali.
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L’impianto Adriatic Lng spalanca le porte ai giovani campioni di Polonia e Repubblica Ceca

CICLISMO Primi successi per la società Lions di Cavarzere

I gemelli Danieli sul podio

Tanti atleti promettenti in questa settimana al pattinodromo

I gemelli Danieli sul podio a Lovadina di Spresiano

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Dopo la presentazione
della squadra, i giovani atleti del-
l’Asd Lions D sono montati subito
in sella e hanno brillato nella gara
di apertura della stagione.
Domenica, i Giovanissimi erano
impegnati nel Trevigiano, a Lovadi-
na di Spresiano, nel classico circuito
del lago Le Bandie, con lo strappo in
salita del circuito di 1.100 metri
sulla sponda destra del lago artifi-
ciale.
“La prima gara di stagione è una
sorta di test per verificare qual è lo
stato di forma - così il direttore
sportivo Paolo Marzola - ma, a dirla

tutta, non siamo assolutamente
messi male.
Quasi tutti i nostri ragazzi si sono
classificati nei primi dieci, nono-
stante gli oltre trecento iscritti alla
manifestazione”. Non si sono fatti
attendere i gemelli Damiano e Se-
bastiano Danieli, che hanno corso
in batterie separate per il numero
alto di partenti. All’insegna della
combattività le loro gare e alla fine
terzo Damiano e primo Sebastia-
n o.
Gli Allievi erano impegnati con la
mountain bike a Tarzo, nei pressi di
Vittorio Veneto, dove Christian Giu-
sti è arrivato settimo di categoria e
quindicesimo assoluto.

Gli Esordienti, anche loro a Lovadi-
na di Spresiano, erano impegnati in
un percorso più lungo e con oltre
160 partenti al via. Le donne invece
erano a Schiavonia d’Este dove, cor-
rendo con le migliori di tutta Italia,
hanno dovuto combattere con le
numerose cadute del gruppo.
Nel prossimo fine settimana i Gio-
vanissimi saranno impegnati con la
mountain bike a Caorle, gli Esor-
dienti a Olmi di San Biagio di Callal-
ta, nel Trevigiano, gli Allievi a Fies-
so d’Artico, le donne Allieve a Crosa-
re di Bovolone, nel Veronese, e gli
Juniores a Miane per la Prosecchis-
sima.
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