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VOLLEY SERIE A2 Coach Alessio Simone a Crotone per visionare le atlete Under 18

La Beng scalda i motori
La società ritornerà a giocare al palasport di Rovigo. Si inizierà il 18 ottob re

ROV I G O - Beng militerà
ancora in A2 nella stagio-
ne 2015/2016 capitanata
da coach Alessio Simone,
nome già noto per i tifosi
e gli appassionati come
secondo allenatore dietro
a Flisi nella stagione ap-
pena trascorsa.
Il primo allenatore, in-
sieme ai dirigenti della
società, sta affrontando
il mercato per formare la
nuova rosa che scenderà
in campo da ottobre, con
l’inizio del campionato.
Coach Simone per que-
sto, lo scorso weekend, è
stato a Crotone per osser-
vare le atlete delle 14
squadre che si sono alter-
nate in campo per con-
quistare lo scudetto della
pallavolo femminile Un-
der 18, in cerca di nomi
validi per quella che sarà
la nuova Beng.
Quattordici sono le squa-
dre che giocheranno nel
campionato di A2, il qua-
le inizierà il 18 ottobre e
terminerà il 10 aprile,
confermato mercoledì
durante l’assemblea del-
la Lega Volley Femminile
svoltasi a Milano, dove
Beng ha mandato in rap-
presentanza il consiglie-
re Fabio Volpe.
Decisi anche i turni in-
frasettimanali previsti
per martedì 22 dicembre,
mercoledì 18 gennaio,
mercoledì 2 marzo, saba-
to 26 marzo e mercoledì 6
aprile e la pausa, che va
dal 22 dicembre al 17 gen-

naio, per consentire le
qualificazioni olimpi-
che.
Per quanto riguarda la
Coppa Italia, invece, que-
st’anno si svolgerà in tre
turni; quarti di finali in
data unica per le prime
otto in classifica, ospita-
te mercoledì 27 gennaio
dalla squadra con più
punti sul tabellone gene-
rale al termine del girone
di andata. Le semifinali
si giocheranno nelle date
del 3 e del 10 febbraio con
la finalissima prevista
per il 21 febbraio, in con-
comitanza con la finale
di Coppa Italia di Serie
A1.
I play off promozione
mantengono la formula

della scorsa stagione, ac-
cesso per le squadre dalla
seconda alla settima clas-
sificata; play out per le
squadre classificate in
decima e undicesima po-
sizione a patto che abbia-
no una differenza di
quattro punti in classifi-
ca, altrimenti si avrà re-
trocessione diretta anche
per l’undicesima squa-
dra, insieme alle ultime
tre che invece scendono
direttamente.
A Beng ora non rimane
che decidere a chi far
indossare la divisa e
schierare sul taraflex,
che finalmente torna a
coprire il parquet del pa-
lasport di via Bramante.
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CICLISMO Appuntamento per il 3 e 4 luglio

Cavarzere ospiterà il “Memorial Sella”
per il campionato di cronometro a squadre
C AVA R Z E R E - Sarà una scia
tricolore quella che accende-
rà le strade di Cavarzere i
prossimi 3 e 4 luglio con la
quinta edizione del “Memo -
rial Gabriele Sella”; in palio i
titoli italiani della cronome-
tro a squadre riservati alle
categorie Allievi e Juniores
sia maschili che femminili.
Una grande occasione per il
territorio bassoveneziano di
riannodare i fili con il gran-
de ciclismo nel ricordo del
compianto pistard e olim-
pionico che ha ispirato il
gruppo di appassionati capi-
tanato dal presidente Da-
miano Albertin nell'allesti-
mento di quello che si an-
nuncia come un evento as-
solutamente da non perde-
re.
Quattro le maglie tricolori in
palio per ciascuna delle
quattro categorie in gara che
serviranno a premiare i mi-
gliori team in gara. Tre i
tracciati che sono già stati
disegnati dagli uomini del
Veloce Club Gabriele Sella e
approvati dalla Federazione
ciclistica italiana: uno di 16
chilometri riservato alle
donne Allieve, uno di 26 chi-
lometri che dovrà essere af-
frontato da Allievi e donne
juniores e, infine, quello di

40 chilometri che metterà
alla prova gli Juniores.
Tutti e tre interamente pia-
neggianti per consentire a
tutte le formazioni in gara di
esprimere il meglio delle
proprie potenzialità. Pro-
gramma ricco quello dei
Campionati Italiani Crono-
metro a Squadre 2015 che
sarà spalmato su due gior-
nate. Sabato 3 luglio dalle 12
prova dei percorsi; alle 16
apertura della segreteria e
operazioni preliminari; alle
18.30 riunione tecnica.
Domenica 4 luglio dalle 10
prova dei percorsi; alle 14
partenza della prima squa-

dra (Donne Allieve, a segui-
re Allievi, Donne Juniores e
Juniores); alle 18 circa le pre-
miazioni finali.
Albertin ha dichiarato: "In
quel fine settimana arrive-
ranno a Cavarzere più di 250
atleti a cui andranno som-
mate le presenze di tecnici,
collaboratori, addetti ai la-
vori, genitori e semplici ap-
passionati. Stiamo lavoran-
do senza alcuna sosta per
offrire la miglior accoglien-
za ad atleti e ospiti che arric-
chiranno questi due giorni
dedicati ai campionati ita-
liani di specialità".
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CICLISMO Corsa podistica e ciclistica

Tutto pronto per la seconda edizione
“Ti pedala... che mi a coro” di Baricetta

VOLLEY MASCHILE La prossima stagione

L’Alva Inox riparte
con i suoi giovani

Emozioni sui pedali

.SPORT La Voce

Coach Alessio Simone sta lavorando alla nuova squadra Beng

Michele Veronese

PORTO VIRO – Conclusa una stagione tal-
mente esaltante che pochi potevano preve-
dere, l’Alva Inox Delta Volley non si culla
sugli allori; domenica scorsa vedere un pae-
se come Porto Viro vincere contro squadre di
città come Genova e perdere di misura in
finale contro Novara nella Coppa delle Alpi,
ha messo i brividi. In settimana la dirigen-
za, ha voluto incontrare i genitori dei ragazzi
del settore giovanile per pianificare la prossi-
ma stagione: le parole del presidente Luigi
Veronese, in apertura, sono state subito
chiare: “Senza le giovanili il nostro progetto
di pallavolo non ha senso”. Al responsabile
del settore giovanile, Andrea Ghezzo, il com-
pito di stilare un bilancio di una stagione che
ha visto la squadra partecipare al campiona-
to Under 17 interprovinciale Padova e Rovi-
go: consapevoli delle difficoltà a cui sarebbe
andati incontro, con una squadra completa-
mente nuova e giocatori di varie età e prove-
nienze da amalgamare, ci si è trovati, poi,
causa alcune defezioni, a giocare il campio-
nato con una Under 15 contro atleti di due
anni più vecchi. Nonostante questo, la cre-
scita tecnica ed umana è proseguita, nella
seconda parte del campionato si è iniziato a
vincere qualche set, poi è arrivata la gioia del
primo successo pieno nel penultimo turno di
campionato. Soddisfazioni anche per le ripe-
tute convocazioni di Tommaso Giorgi, Gio-
vanni Samaritani, Nicola Veronese e Alex
Spadin, nella selezione provinciale Under

15, con Giorgi nella squadra di Rovigo anche
al Torneo delle Province.
Per la prossima stagione si prevede, causa
impegni di lavoro, il cambio dell’a l l e n at o r e ,
Matteo Bivi, che ha ricevuto i ringraziamen-
ti per l’impegno ed il lavoro svolto da parte di
società e genitori; non ancora ufficiale il
nome del nuovo mister, mentre sono ben
avviati i contatti con un'altra società polesa-
na che porterebbe ad avere a Porto Viro sia
una Under 17 che una Under 15. Inoltre, oltre
alla prestigiosa serie B2 che affronterà la
prima squadra, per la prossima stagione ci
sarà anche una squadra di Prima divisione,
dove potranno, eventualmente confluire, i
giovani meritevoli. Spazio anche per i più
piccoli con i corsi di minivolley.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cavarzere ospiterà il tradizionale “Memorial Michele Sella”

BARICET TA (Adria) - "Ti pedala ... che mi a
coro" è l'appuntamento fissato per domeni-
ca prossima a Baricetta. L'associazione cal-
cistica locale infatti, ha organizzato con la
collaborazione della Fidas Pados Polesana al
campo sportivo la seconda edizione della
staffetta amatoriale di corsa a piedi e in bici
su strada e sterrato. La manifestazione pre-
vede che i podisti dovranno effettuare un
giro di sette chilometri, al loro arrivo parti-
ranno le bici che dovranno fare lo stesso
tragitto per due volte, per un totale di 14
chilometri. I ciclisti saranno obbligati ad
utilizzare il casco. Verranno premiati i pri-
mi tre classificati in assoluto, il primo di
coppie miste e il duo più anziano. Il pro-

gramma prevede il ritrovo alle 07.30 per
l'iscrizione e la consegna dei numeri e alle 9
inizierà la gara. Le pre iscrizioni sono già
aperte telefonando a Simone al numero
3471700405 oppure a Luca al 3481191462 e
termineranno alle ore 08.45 di domenica.
Potranno partecipare tutti i maggiorenni.
La quota di partecipazione è di 15 euro a
coppia, 7,50 euro per un singolo atleta e 3
euro per la camminata. La spesa sostiene
un simpatico omaggio che verrà rilasciato a
tutti i partecipanti e l'assicurazione. Al
termine della giornata al campo sportivo
verrà allestito un ricco buffet per tutti.

M. C.
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Domenica a Baricetta l’edizione “Ti pedala... che mi a coro”

Emozioni

sotto rete

l’Under 17 dell’Alva Inox


