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I polesani non riescono a ripetere l’impressa dell’andata contro il San Martino

Blues, è un momentaccio
L’Elite del Rovigo cede in trasferta per 3-7 dopo un match equilibrato

SAN MARTINO BUON AL-
BERGO (Verona) - Continua
purtroppo il trend negativo
per l’Elite Rovigo che, in ca-
sa del San Martino Buon Al-
bergo, non riesce a ripetere
l’impresa della gara di anda-
ta in cui il nove blues aveva
battuto i veronesi al termine
di una splendida partita nel
diamante di via Vittorio Ve-
n e t o.
Gli Elitari perdono con il
punteggio di 3-7 dopo una
partita tanto equilibrata
quanto beffarda che sino al
6° inning vedeva le due com-
pagini su uno stabile 3-3.
Sotto una leggera pioggia e
circondati da nuvole e tuoni
minacciosi, contro ogni pre-
visione meteorologica, l’Eli -
te si presenta ai nastri di
partenza con Ferrari sul
monte e manager Previato a
ricevere. Difesa interna ga-
rantita da Pochia in prima,
Cavallini in seconda, Buca-
taru in terza e Bernardi al-
l’interbase; la difesa esterna
invece presidiata da Schia-
von al centro, Cazzadore al-
l’esterno sinistro (sostituito
al 7’ da Borella) e capitan
Zago al destro (sostituito al
7’ da Gonzalez); a disposizio-
ne di coach Campaci, gli uti-
liti L’Erario e Lucertini.
Ferrari dal monte dimostra
equilibrio ed efficacia, così
come tutta la difesa dimo-
stra attenzione e lucidità.
Comprensibili, quanto pe-
santi, tuttavia alcune im-
precisioni che costeranno
punti importanti al nove ro-

d i g i n o.
L’attacco “n av y ” purtroppo
ancora una volta non riesce
a decollare. Le mazze blues
sono scariche e poco incisi-
ve; non sfrutteranno, infat-
ti, per ben due volte occasio-
ni importanti lasciando uo-
mini e quindi punti sulle
basi.
Al sesto inning Ferrari rag-
giunge quota 89 lanci ed è
pronto Bucataru a sostituir-
lo. Purtroppo, però, la sua
prestazione inizia subito in
salita; il giovane lanciatore
concederà troppo; fatali in-

fatti saranno i quattro punti
messi a segno dai veronesi
in questa fase delicata di
partita. Di contro l’at t a c c o
del Rovigo tenta l’assalto nei
due ultimi inning senza
s u c c e s s o.
Sfortunate, infatti, le battu-
te di Cavallini e Previato
(due potenti line drive diret-
tamente sul guanto dell’e-
sterno sinistro prima e del
terza base poi), che non
smuoveranno l’i nfau sto
punteggio che determinerà
la definitiva sconfitta del
nove blues.

Alex Ferrari in azione

Ecco il roster dell’Elite Serie
C: Giovanni Previato, Fabio
Cavallini, Enrico Schiesaro,
Riccardo Campaci, Remo
Schiavon, Tudor Bucataru,
Alex Ferrari, Julio Ramon
Gonzales Santacruz, Enrico
Borella, Matteo Cazzadore,
Andrea Bernardi, Raffaello
Franco, Lorenzo Zago, An-
drea Chieregato, Fabio Fer-
rarese, Manuel Zanella.
Manager: Giovanni Previa-
to, coach: Riccardo Campa-
ci, dirigente accompagnato-
re: Fabio Padoan.
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NORDIC WALKING La gara

Gianpaolo Milan si fa onore
alla “Formentera to run”

ROVIGO - Dopo l’entusiasmante esperienza alla
“100 chilometri del Sahara”, il rodigino Gianpaolo
Milan, collaboratore di Nordic walking Granzette,
si è fatto onore anche nella settima edizione della
“Formentera to run”, manifestazione internazio-
nale riservata ai runner e ai nordicwalker che si è
svolta nell’isola spagnola nella prima settimana di
g i u g n o.
L’evento sportivo era strutturato nella formula
della corse a tappe, con 5 prove differenti tra loro,
con distanze rispettivamente di 9-10-13-10-21 chilo-
metri, tutte su sterrati e stradine secondarie am-
bientate nelle aree più belle di Formentera.
Una distanza complessiva di circa 60 chilometri da
percorrere in 5 giorni con una giornata di riposo.
La quinta e ultima tappa è stato sicuramente il
momento più atteso e, da molti, temuto; sia per la
distanza, 21.1 chilometri - cioè una mezza marato-
na a tutti gli effetti - che per il terreno che
presentava alcuni tratti davvero tecnici e impegna-
tivi, tanto da costituire un gara a sé stante.
La partecipazione alla frazione finale è stata molto
numerosa. Gli atleti iscritti all’ultima prova si sono
aggiunti ai 138 iscritti alla gara a tappe “Formente -
ra to run” ed hanno formato un gruppo davvero
notevole di quasi 300 atleti. In questo contesto
Gianpaolo Milan è riuscito a conseguire un ottimo
risultato sportivo e una segnalazione, con premio
di riconoscimento, per lo stile, a sottolineare la
bontà del Nordic walking polesano.
La giornata è stata climaticamente perfetta, anche
se il caldo ha fatto sentire parecchio i suoi effetti,
mettendo alla prova gran parte dei partecipanti. In
ogni caso la bellezza dell’itinerario ha aiutato tutti
a sopportare meglio le temperature ed il sole
implacabile.
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IL CICLORADUNO Con oltre 300 iscritti

Grande partecipazione a Castelmassa
per il settimo memorial Elisa Ravagnani

Un momento delle premiazioni

KARATE Il riconoscimento da parte del Coni

Palma di bronzo a Ettore Mantovan
direttore tecnico dello Shotokan Cavarzere

.SPORT La Voce

Baseball

Serie C

Ettore Mantovan

CASTELMASSA - In una cornice di pub-
blico meraviglioso e sfidando il maltem-
po incombente dalla nottata, si è svolto a
Castelmassa il nono cicloraduno di pri-
mavera, settimo memorial “Elisa Rava-
gnani”, una manifestazione valida per il
campionato provinciale Fci.
Nonostante il maltempo, numerose so-
no state le società che hanno presenziato
alla manifestazione organizzata dal
gruppo sportivo cicloamatori Castelmas-
sa con il suo infaticabile presidente Raf-
faele Vincenzi e i collaboratori.
Tantissimi i partecipanti, oltre 300 in
maggior parte provenienti dalle regioni
di Lombardia ed Emilia Romagna, men-
tre si è notata la mancanza di cicloturisti
veneti e rodigini.
Partendo dal’ex mercato coperto gestito
abilmente dalla Pro loco, si attraversava-

no le vie del centro abitato per poi passare
per Ceneselli, Calto, argine del Po, Ca-
stelnovo Bariano, Bergantino, Melara,
per ritornare a Castelmassa, dove la
società ha offerto un lauto ristoro.
Alla fine del ristoro si sono svolte le
premiazioni iniziando dalla consegna
dei fiori ai genitori di Elisa ed ai nonni
Tonino e Laura, che a loro volta hanno
consegnato il trofeo alla società prima
classificata. La società ringrazia la fami-
glia Ravagnani per la collaborazione,
l’amministrazione comunale, la pro lo-
co, Motocicli Ferro, Supermercato Co-
nad, Asm Set e quanti in vario modo
hanno collaborato alla buona riuscita
della manifestazione come i motociclisti
guidati dal figlio del presidente Roberto
Vincenzi e fidanzata Melania.
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Nicla Sguotti

CAVARZERE - C'è anche
Ettore Mantovan tra gli
atleti e i tecnici veneziani
premiati nei giorni scorsi
dal comitato provinciale
del Coni di Venezia. Il
direttore tecnico dell'Asd
Karate Shotokan Cavarze-
re ha ricevuto la Palma di
bronzo nell'ambito della
cerimonia che si è svolta,
nella giornata di domeni-
ca scorsa, nel teatro di
Villa Leoni di Mira. L'ini-
ziativa è stata promossa
in occasione della festa
provinciale dello sport e la
consegna del riconosci-
mento allo sportivo cavar-
zerano è stata fatta alla
presenza del prefetto di
Venezia Domenico Cut-
taia, del presidente regio-
nale Coni Gianfranco Bar-
delle, del sindaco di Mira
Alvise Maniero e del pre-
sidente della consulta del-
lo sport Mauro Mion. Le
onorificenze sono state
consegnate ad atleti e tec-
nici veneziani che si sono
distinti in quest’ul ti mo
anno per meriti sportivi,
tra questi Ettore Manto-
van che ha ricevuto la
Palma di bronzo al merito
t e c n i c o.
Il direttore tecnico della
Shotokan è cintura nera

VI dan di karate, maestro
di Karate Fijlkam – unica
federazione nazionale ri-
conosciuta dal Coni, per
le arti marziali – istrutto -
re di kick boxing e inse-
gnante tecnico di cultura
fisica Fip. Ha, inoltre,
conseguito una specializ-
zazione per l’apprendi -
mento sportivo in età evo-
lutiva presso la Scuola
dello sport “Onesti” di Ro-
ma ed è abilitato all’inse -
gnamento del progetto
Fijlkam “Sport a scuola”.
Ha ricoperto per alcuni
anni l’incarico di com-
missario tecnico regiona-

le ed è stato membro dello
staff tecnico regionale dei
Centri di avviamento allo
sport Coni. L’associazione
sportiva da lui diretta ha
conquistato negli anni
più di 250 podi regionali,
nazionali e internaziona-
li, tra i quali sette titoli
italiani, e nel 2013 ha vin-
to 5 medaglie d’oro, 2
d’argento e 8 di bronzo tra
le quali una medaglia d’o-
ro e due medaglie di bron-
zo nei campionati italiani
e due medaglie d’argento
nella prestigiosa Venice
C u p.
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