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KARATE Ritorno con il botto per l’atleta. Buon quinto posto di Michela Lazzarin

Per Bardella è oro che luccica
Nella prova di Rosà grande gioia per la New Sporting Club di Cavarzere

PATTINAGGIO SU GHIACCIO La portacolori del Cosmo Noale Ice

Sara Rondina migliora ancora

CICLOCROSS Grande primo posto

Alves Ottoboni campionessa
la lendinarese regina Triveneto

Frillensee Cup

VOLLEY SECONDA DIVISIONE Contro il San Bortolo

Al San Pio il derby in famiglia

.SPORT La Voce

Ar ti

marziali

Le protagoniste del derby San Pio X-San Bortolo

Meritato primo posto per Rudy Bardella dopo un lungo periodo d’inattività

Sara Rondina continua a migliorare

INZELL (Germania) - Weekend im-
pegnativo per gli atleti del Gruppo
Cosmo Noale Ice, impegnati in
Germania ad Inzell alla “Frillensee
Cup”. La gara internazionale ha
visto la partecipazione di Sara
Rondina, che ha difeso i colori
biancoverdi. Junior B/A e Senior si
sono cimentati su diverse distanze
con l’obiettivo principale di abbas-
sare i propri tempi personali, per
poter accedere ad altre manifesta-
zioni europee. Per Sara Rondina le
gare a disposizione sono state 500,
1mila 1.500 e 3mila, l’atleta pole-
sana nel primo giorno inizia con

la cinquecento riuscendo ad ab-
bassare il proprio personale di set-
te decimi circa, staccando un
46”74 che la porta in ventunesima
posizione. La gara seguente la
vede impegnata nella millecin-
quecento metri, dove riesce a stac-
care un buon 2’20”11”’ piazzandosi
al quarto posto e migliorando il
suo personale di sette secondi.
Finite le gare del sabato, per gli
atleti del team Cosmo Noale Ice
arrivano le altre due gare della
domenica che per Sara sono, ri-
spettivamente, la mille metri e la
tremila metri. In questa prova la

lendinarese si piazza al nono po-
sto in classifica. Ultima gara pro-
grammata la tremila metri, Sara
Rondina migliora sensibilmente
il suo score e conquista il terzo
posto, staccando un tempo pari a
4’54”32”’. Sara è al primo anno
nella categoria Juniores A, quindi
ha ancora moltissimo margine di
miglioramento, sia sotto l’aspetto
tecnico ed anche sotto l’aspetto
fisico. E tutto ciò fa sicuramente
ben sperare, in vista dei prossimi
impegni di pattinaggio su ghiac-
c i o.
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ROVIGO - Continua la serie
positiva per la squadra di
Seconda divisione del San
Pio X che supera il San Borto-
lo nell’attesa stracittadina.
Le due formazioni, composte
da amiche, compagne di
scuola e addirittura sorelle,
hanno lasciato da parte sen-
timentalismi e sono scese in
campo concentrate e deter-
m i n at e .
Le giocatrici hanno fatto di-
vertire il numeroso pubblico
presente sulle gradinate del-

la palestra di viale Oroboni.
Alla fine, comunque il 3-0
secco per il San Pio ha evi-
denziato una squadra più
matura ed amalgamata, che
può scendere in campo con
diversi elementi e soluzioni
di gioco e portare a casa l’in -
tera posta in palio. Sono da
citare, per la bella prova di-
mostrata in campo, l’alzatri -
ce Erica Sitzia e la centrale
Carolina Fuso , entrambe
continue e precise in tutti e
tre i set. Da lunedì di nuovo

tutte in palestra, le ragazze
del San Pio cominceranno a
preparare il delicato impe-
gno di Porto Viro contro l’El -
lepi, in programma venerdì
prossimo. Qui saranno mi-
surate le reali ambizioni di
questa squadra, sempre in
testa al girone dall’inizio del
campionato ma con altre
pretendenti appena dietro in
classifica e sempre in aggua-
to. La Polisportiva San Pio X è
composta dalle seguenti ra-
gazze: Boreggio, Canto, Co-

lombo A., Franchini, Fuso,
Ghirardello, Natali, Rossi,
Sitzia E., Tisbo, Vallerini,
Vanzan, Zagato, Marra. Al-

lenatore Colombo O., vice
allenatore Colombo L., diri-
gente Sitzia L.
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CORTE MOLON (Verona) - La len-
dinarese Alves Ottoboni ha in-
dossato la maglia di campionessa
del Triveneto di ciclocross. In ter-
ritorio scaligero, a Corte Molon
per l’esattezza, si è disputato nel-
la giornata dell’Epifania il cam-
pionato Triveneto di ciclocross
Acsi. Un centinaio gli atleti par-
tecipanti che si sono sfidati, tra
cui la lendinarese che ha ottenu-
to un ottimo risultato, potendo
così indossare l’ambita maglia di
campionessa del Triveneto di ci-
clocross. Da anni Alves Ottoboni

coltiva, con il sostegno del mari-
to e degli amici negli allenamen-
ti quotidiani, la passione per la
bicicletta che l’ha portata a ta-
gliare questo nuovo traguardo.
Grande tenacia e motivato impe-
gno contraddistinguono la cam-
pionessa lendinarese che, quan-
do sale sulla bici, corre come un
treno, innamorata dello sport sa-
no, di quel ciclismo che fa stare
bene e fa ritrovare il sorriso, spin-
gendo sui pedali.

S. M.
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Nicla Sguotti

RO SA ’ (Vicenza) - Nuovi suc-
cessi per la New Sporting
Club di Cavarzere, storica as-
sociazione sportiva di Cavar-
zere guidata dal maestro di
arti marziali Roberto Folli.
Un allievo del maestro cavar-
zerano ha trionfato, nella
giornata di domenica 18 gen-
naio, alle selezioni regionali
del Campionato italiano asso-
luto di kumite Fijlkam, titolo
che permette l’accesso alla
finale nazionale del Campio-
nato italiano assoluto, in ca-
lendario il 14 e 15 febbraio a
Torino. Nella palestra Balbi di
Rosà le selezioni regionali
hanno visto, nella categoria
sessanta chilogrammi, Rudy
Bardella aggiudicarsi la me-
daglia d’oro. Dopo un periodo
di inattività, l’atleta cavarze-
rano è ritornato più in forma
che mai all’attività agonisti-
ca, ora si sta preparando per
affrontare i più grandi atleti
di karate. Infatti alla finalis-
sima di Torino ci saranno
tutti i rappresentanti della
squadra nazionale, dei grup-
pi sportivi e di tutte le più
importanti realtà del settore.
Oltre alla medaglia d’oro di
Rudy Bardella, per la New
Sporting Club di Cavarzere è
arrivato anche un altro im-
portante risultato nella gior-
nata di combattimenti a Ro-
sà, infatti Michela Lazzarin
ha ottenuto il quinto posto

nella categoria sessantasette
kg. Si tratta di un risultato
che fa ben sperare per il futu-
ro di questa giovane atleta,
che deve ancora maturare
tecnicamente, nella quale
l’intero staff tecnico della
New Sporting Club ripone la
massima fiducia.
Entusiasmo alle stelle per il
maestro Folli e i suoi maestri
collaboratori, felici per i risul-
tati ottenuti da Bardella e

Lazzarin. Ora gli sforzi di tut-
ti si concentrano nella prepa-
razione di Bardella per il
Campionato nazionale di To-
rino ma anche degli altri pro-
mettenti atleti del gruppo
sportivo cavarzerano. Una
realtà in costante crescita
che, ormai da quasi cinquan-
t’anni è, non solo a Cavarze-
re, sinonimo di impegno e
competenza.
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Alves Ottoboni e una passione chiamata bicicletta


