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Nella gare al “Biscuola” di Rovigo per la qualificazione agli Assoluti di società

Emma Girardello, una freccia
Grande prestazione e primo posto per l’adriese nei cento metri donna

ROVIGO - Emma Girar-
dello protagonista alle
gare di Rovigo.
Il campo Coni “Tullio Bi-
scuola” ha ospitato la se-
conda fase triveneta di
qualificazione dei cam-
pionati italiani assoluti
per società, dove la sedi-
cenne velocista adriese
Emma Girardello è stata
protagonista assoluta,
nella prima delle 13 batte-
rie dei 100 metri donne.
La giovane ha impressio-
nato vincendo con il fan-
tastico tempo di 11” 92,
ritoccando il precedente
personale stabilito ad ini-
zio maggio a Vicenza di
ben 14 centesimi (12” 06),
in un testa a testa con la
forte atleta della Coin Me-
stre Martina Favaretto, di
tre anni più grande e del-
la coetanea allieva friula-
na Annalisa Modesti.
L’atleta polesana, porta-
colori dell’Atletica Riviera
del Brenta, con una buo-
na uscita dai blocchi, ha
sfoderato nei secondi 50
metri il suo stupendo lan-
ciato sopravanzando le
avversarie e tagliando il
traguardo davanti a tut-
te.
Il pubblico, osservando la
corsa della ragazza, è ri-
masto affascinato e rapi-
to dalla sua elegante leg-
gerezza.
Oltre ad essere una super-

ba prestazione per la cate-
goria Allieve, come ha
fatto notare il tecnico di
Emma, Domenico De
Stefani, questo 11” 92 sod-
disfa addirittura il mini-
mo di partecipazione agli
europei di categoria Ju-
niores in programma
quest’estate ad Eskilstu-
na.
Dando un’occhiata in gi-
ro, nelle varie sedi nazio-
nali in cui si svolgevano
in contemporanea le fasi
dei cds, la velocista adrie-
se è stata la prima delle
Allieve e seconda assolu-

Grandi prove al “Città della Speranza” per l’Acquambiente

Master, pioggia di medaglie

ATLETICA LEGGERA/2 Ha organizzato l’e ve n t o

Confindustria Rovigo promossa a pieni voti
i complimenti del presidente regionale Fidal

Nuoto a Padova

BASKET Il calendario degli impegni delle squadre

Il Badia scuola federale nazionale Minibasket
il riconoscimento sarà consegnato il 21 giugno
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Il presidente Adino Rossi

Prova super Emma Girardello

ta.
Prossimo appuntamento
saranno i campionati ita-
liani Allievi in program-
ma dal 19 al 21 giugno
2015 all’Arena Civica
“Gianni Brera” di Mila-
no, dove la Girardello po-
trà recitare un ruolo da
indiscussa protagonista.
In attesa del 28 giugno,
quando saranno rese note
le convocazioni per i
Mondiali di categoria a
Cali in Colombia, le sor-
prese potrebbero non es-
sere finite.
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Il gruppo degli atleti di Acquambiente

PADOVA - Nella piscina olimpio-
nica dei Nuotatori padovani, si è
svolto il primo trofeo “Città della
speranza”.
Un vero e proprio rush finale, a
Padova, per i Master di Sant’Ur -
bano di Acquambiente, che han-
no visto coronare sul podio regio-
nale un’annata di successi. Nello
specifico, la gara ha fruttato sei
medaglie d’oro, con l’insuperabi -
le Giulia Cecchinello 100 farfalla
(1’07”84) e 50 farfalla (29”99), Ali-
ce Pegoraro 50 farfalla (36”86),
Andrea Cervellin 50 stile libero
(26”21) e 50 farfalla (28”47), Leo-

nardo Andriolo 200 dorso
(3’23”13). Tre medaglie d’argento
con Enrico Barotti 200 misti
(2’49”47), Marco Sfriso 50 dorso
(3 1”74), Alessandro Tomasetto
100 farfalla (1’05”37). Tre meda-
glie di bronzo con Francesca Bis-
sardella 200 misti (3’22”47), Alice
Pegoraro 50 stile libero (32”51),
Alessandro Tomasetto 50 farfalla
(29”00).
Altri due argenti dalle staffette
4X50 stile libero con la formazio-
ne femminile Alice Pegoraro-
Francesca Bissardella-Annalisa
Brigato-Giulia Cecchinello

(2’07”52) e maschile Luca Trevi-
san-Andrea Faccioli-Marco Riva-
rollo-Marco Sfriso (1’51”7 1).
Hanno contribuito col loro impe-
gno anche Andrea Antico, Enrico
Pellegrini, Giacomo Ballotta,
Massimiliano Fossi.
Dunque, cospicuo bottino di me-
daglie per i Master.
“Sono molto soddisfatto - ha
commentato coach Alessandro
Tomasetto - Il risultato più gran-
de è la creazione di questo gruppo
che in futuro potrà solo che cre-
scere”.
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BADIA POLESINE - Co n t i n u a n o
gli appuntamenti per il Basket
Badia.
Oggi, domani e domenica, i Ti-
grotti (nati negli anni 2005 e
2006, ammessi i 2007 e 2008) e
due squadre Senior saranno im-
pegnati nel torneo Canossa quat-
tro contro quattro a Cavarzere, in
piazza. I Tigrotti domani si con-
fronteranno con i pari età della
squadra di casa e del Lendinara.
Per le nate nelle annate dal 2001
al 2008, l'ultima tappa del Pink
Basket regionale della stagione si

terrà domenica mattina al centro
parrocchiale di Lozzo Atestino
(Padova), in via Chiesa, 57, fino
alle 12.
Per quanto riguarda i Seniores,
lunedì, martedì, mercoledì e
giovedì prossimi a Bagnolo di Po,
nella palestra comunale, si gio-
cherà il quinto “Torneo del presi-
dente”, tre contro tre open.
Infine, domenica 21 giugno si
terrà la Grande festa del Miniba-
sket veneto, tappa minibasket
tour nazionale.
L’evento si disputerà al Palaverde

di Villorba (Treviso). Si terranno
le gare Esordienti maschile e
femminile.
Le gare sono da tre contro tre
sprint (squadre di massimo di
cinque atleti).
Si giocherà fino alle 13, poi alle 14
il “Galà del Basket Veneto 2015”.
Il presidente regionale Bruno Po-
lon consegnerà la targa Fip al
presidente del Basket Badia, Adi-
no Rossi, targa che certifica l'ac-
quisita qualifica, per meriti, di
scuola federale nazionale di Mi-
nibasket.

Dalle 15 alle 17.30 riprenderanno
le partite del Minibasket tour na-
zionale Esordienti, che si conclu-
deranno con le premiazioni. La

prossima tappa nazionale sarà a
Reggio Calabria domenica 28
g i u g n o.
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ROVIGO - Promozione a pieni voti
per Confindustria Atletica Rovigo
nella seconda prova di qualificazio-
ne dei campionati italiani Assoluti
di società, organizzata dal sodalizio
nerarancio al campo sportivo “Tul -
lio Biscuola” di Rovigo. Un evento
aperto ad atleti di Veneto, Friuli
Venezia Giulia e Trentino Alto Adi-
ge. Nel capoluogo polesano è con-
fluito tutto il meglio dell’at l e t i c a
leggera del Nord Est, sia a livello
giovanile che Senior.
Uno sforzo organizzativo notevole
per Confindustria Atletica Rovigo.
“Abbiamo ospitato quasi 1.500 atle-
ti, molti di levatura nazionale -
commenta soddisfatto Roberto Ga-
sparetto, presidente di Confindu-
stria Atletica Rovigo - Nonostante il
numero elevato di gare abbiamo
rispettato la tempistica, soprattutto
grazie allo straordinario impegno
dei circa 50 volontari che si sono
alternati al campo nella due giorni
di gare. Atleti, ex atleti e genitori,
senza i quali questo successo orga-
nizzativo non sarebbe stato possibi-
le”.
“A soli sei mesi dalla sua nascita,
Confindustria Atletica Rovigo è riu-
scita a dimostrarsi all’altezza di un
evento così importante - prosegue
Gasparetto - E’ sicuramente un otti-

mo segnale. Unito al fatto che,
mentre la macchina organizzativa
produceva i suoi risultati, alcuni dei
nostri giovani atleti si sono resi
autori di promettenti prestazioni in
pista. Eventi come questo e tutte le
attività collaterali agli allenamenti
al campo, non ultimi gli incontri di
training con lo psicologo per tecnici
e genitori, dimostrano che Confin-
dustria Atletica Rovigo vuole diven-
tare una società con la ‘s’ maiusco -
la”.
I complimenti allo staff nerarancio
sono arrivati anche dalla Fidal re-
gionale, nella persona del presiden-
te Paolo Valente. “Mi sono molto
complimentato con Roberto Gaspa-
retto e con il delegato provinciale
Coni Marco Bonvento per la riuscita
di questa tappa dei campionati ita-
liani Assoluti di società - conferma
il numero uno dell’altetica leggera
veneta - Avevo qualche timore in
partenza perché il numero degli
iscritti era elevato e Confindustria
Atletica Rovigo non si era mai con-
frontata con un volume così ampio
di atleti. Invece l’organizzazione è
stata perfetta e Rovigo in futuro sarà
sicuramente tappa di altri impor-
tanti appuntamenti del calenda-
rio”.
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