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CALCIO FEMMINILE JUNIORES Passa il Tavagnacco: 0-4

Il Gordige alza bandiera bianca
CAVARZERE - Difficile partita per le ra-
gazzine Under 18 del Gordige, che contro
la formazione friulana del Tavagnacco
Udine hanno retto il confronto e fatto
soffrire nel primo tempo le forti ospite,
chiudendo il primo tempo sotto per 1- 0.
Nella ripresa le friulane hanno preso il
sopravvento e si sono imposte 4-0. La
partita è stata piacevole e ricca di emo-
zioni. La giovane età del Gordige in
raffronto all’esperienza del Tavagnacco,
basti ricordare che la prima squadra è al

vertice del campionato di Serie A, ha il
suo impatto e valore. Il primo tempo ha
visto un buon Gordige che ha retto bene,
capitolando al 23’ su prolungata azione
dell’attacco friulano con tiro da dentro
l’area che ha sorpreso l’estremo portiere
del Gordige. Il secondo tempo ha visto
sempre il Tavagnacco fare la partita con
alcune iniziative delle ragazze di mister
Bonato che si sono affacciate in area
avversaria. A lungo andare il Tavagnac-
co ha fatto prevalere il maggior tasso

tecnico e l’esperienza con tre gol in foto-
copia che hanno sancito la netta sconfit-
ta in casa per il Gordige. Al fischio fina-
le, le ragazzine biancazzurre escono
stremate da un duro combattimento ma
soddisfatte per la buona prestazione,
contro una squadra che ambisce alla
parte alta della classifica. Sabato prossi-
mo ultima partita del campionato con-
tro la primavera dell’Union Gaiarine di
Tr e v i s o.
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CICLISMO Sabato a Santa Maria Assunta di Campolongo Maggiore acuto di Bortoli

Il Velo Club Due Torri non si ferma più
Daniele Fusari conquista la maglia di campione regionale

La nuova
stagione

Altro weekend soddisfacente per i portacolori del Velo Club

GINNASTICA RITMICA Piazzamenti di prestigio

Corpo Libero protagonista a Sant’Urbano
i risultati delle ragazze di Allegro e Migliorini

GOLF ROVIGO Altre gare appassionanti in città

Paolo Marzolla si aggiudica il trofeo
Simone Albieri imprendibile nel Lordo

Le atlete in forza al club di Villanova del Ghebbo

ROVIGO - E’ cominciata nel
migliore dei modi la stagione
riservata alla disciplina della
Mtb per i colori rodigini del 2
Torri. Grande prova di tutta la
squadra a Pionca di Vigonza,
dove era in programma l’at -
tesa manifestazione denomi-
nata ottava “Tergola Cup”,
trofeo Cicli Morbiato, secon-
da prova del Giro veneto e
valevole inoltre come prova
unica del campionato regio-
nale Cross Country. Coraggio
e tanto agonismo hanno pre-
miato gli atleti di Chiara Fo-
gagnolo. Daniele Fusari con-
quista la maglia di campione
regionale (Junior). Vittoria di
grande valenza per la squadra
Mtb del 2 Torri, in quanto il
vincitore è un neo acquisto
della presidente Fogagnolo al
pari del secondo arrivato
Alessandro Zecchinato.
Nei Senior Francesco Racca-
nello si è classificato al quinto
posto. Nei Veterani ottime le
prestazioni di Gian Maria
Pertile al quinto posto, poi un
14esimo per Milo Belluco e un
16esimo per Paolo Metello.
Buonissima prestazione an-
che nella categoria dei Gen-
tleman in quanto troviamo
dopo strenua lotta Massimi-
liano Vedovato che si piazza-
va ad un onorevole terzo po-
sto. In virtù di tutti questi
eccezionali risultati il Team
del 2 Torri si portava in sede il
prestigioso Trofeo assegnato
alla prima società classifica-

ta. Una squadra corse di
mountain bike formata da
atleti di sicuro valore che
aspettiamo ad altre impor-
tanti conferme nell’arco della
stagione, iniziata sotto i mi-
gliori auspici per il 2 Torri.
Sabato si è corso su strada a
Santa Maria Assunta di Cam-
polongo Maggiore. Organiz-
zava Uisp Lega Veneto con
alla partenza 220 atleti suddi-
visi nei cinque gruppi previ-
sti. La gara era valevole come
prima prova del Campionato
provinciale di per gli iscritti
della provincia di Venezia.
Nella categoria Donne enne-
sima vittoria per Alessia Bor-

toli. Nel Gruppo 1 riservato
agli Junior e Senior Luca Lai
chiude sesto. Buonissima la
prova di Sandro Tosello che
ottiene un terzo posto nel
Gruppo 2, un altro piazza-
mento di buona fattura per
Gianni Piroli che dopo una
gara molto dispendiosa è no-
no al traguardo. Nei gentle-
man (gruppo 3), lusinghiero
esordio per Fausto Boreggio
ex dilettante di prima serie,
che arriva quarto. Infine nel-
la categoria dei SuperA/B,
(gruppi 4 e 5), Luigi Pegoraro
si classifica nono e Giuseppe
Cavallaro giunge settimo.
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Alessia Bortoli Fausto Boreggio Daniele Fusari

I vincitori del campionato Veneto

ROVIGO - Sabato scorso, nella seconda tappa
del Gran Premio 2015, i giocatori scesi in
campo sono stati agevolati dalle favorevoli
condizioni meteorologiche e dalle buone con-
dizioni del campo. Gara combattuta fino al-
l’ultima buca con Paolo Marzolla che si ag-
giudica il Trofeo “Il posto delle fragole” e il
premio “Divinoh” imponendosi, con 40 pun-
ti netti, su Federico Zancanaro (secondo con
lo stesso punteggio) e Pierpaolo Modonesi (39)
risultato primo nella classifica Senior. La
classifica del Lordo è stata vinta, con 27 punti,
da Simone Albieri che si è aggiudicato anche
il Green fee per un libero accesso al Golf Club
Frassanelle, grazie alla miglior prestazione
nella buca 9-18, piazzando la palla a 60 centi-
metri dalla bandiera, secondo lordo Simone
Costanzo (25). Prima Lady è risultata Maria
Teresa Zamana (34). Nella classifica generale
del Gran Premio (netto) primo posto per Paolo
Marzolla davanti a Simone Albieri e ordine
invertito nel lordo con gli stessi due protago-
nisti. Nel Premio Fedeltà, Simone Costanzo è

al comando con un punto di vantaggio su
Zancanaro. Sabato 28 marzo, si disputerà la
seconda tappa dello “Score D’Oro” Tr o f e o
“L’Uomo” Boutique via Angeli Rovigo.
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Primo nel Netto Paolo Marzolla

SA N T ’U R BA N O (Padova) - Si è svolta do-
menica a Sant’Urbano la seconda gara
interregionale di ginnastica ritmica Uisp.
Ha visto coinvolte molte atlete dell'Asd
Corpo libero di Villanova del Ghebbo, che
guidate dalle istruttrici Rossella Allegro e
Giulia Migliorini hanno raggiunto buo-
nissimi piazzamenti. Andiamo a scoprire
i risultati. Prima categoria combinata
Esordienti corpo libero e cerchio: seconda
Rachele Salmaso; sesta Beatrice Modena;
ottava Greta Borin, nona Vittoria Benà e
decima A. Lovisaro. Prima categoria com-
binata Junior nastro e fune: quarta Anna
Fasolin; quinta Giada Trivellato; sesta Eri-
ca carazzolo; nona Chiara Veronese e deci-
ma Maira Renesto. Terza categoria Esor-
dienti corpo libero: Matilda Cavallaro e
Maddalena Rossi. Terza categoria Esor-
dienti fune: Sara Silvestrini. Terza catego-
ria Esordienti cerchi: seconda Matilde
Marangoni. Terza categoria Esordienti
palla: seconda Linda Milani. Terza catego-

ria Allieve palla: Martina Milani. Terza
categoria Junior clavette: terza Daria Prif-
ti.
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