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CICLISMO JUNIORES Stefano Trolese conquista il terzo posto a Piazzola sul Brenta

Pasta Sgambaro non delude
Nicolas Dalla Valle arriva decimo ai campionati italiani su strada di Abano

ROVIGO - Altro fine settima-
na ricco di soddisfazioni per
Pasta Sgambaro-Villadose
Angelo Gomme-Postumia 73.
Ottimi i risultati conseguiti
domenica scorsa dagli Junio-
res del presidente Roberto
Dolcetto. Il decimo posto con-
seguito da Nicolas Dalla Valle
ai campionati italiani su stra-
da ad Abano Terme conferma
la classe, l'intelligenza tattica
dell'atleta di Nove. Al notevo-
le piazzamento del figlio d'ar-
te, si aggiunge il 26esimo po-
sto di Matteo Zurlo, all’esor -
dio negli Juniores. Positivo il
lavoro svolto dal direttore
sportivo Stefano Stecca, per
anni portacolori della "miti-
ca" Mantovani, e del suo col-
laboratore Giancarlo Paulet-
to". I due portacolori del Team
Sgambaro - Villadose Angelo
Gomme - Postumia 73, facen-
ti parte della selezione del Ve-
neto, hanno sempre fatto
parte del gruppo di testa e in
tale posizione hanno scolli-
nato sul Gran premio della
montagna situato sulla cima
101 di Luvigliano di Torreglia.
La vera battaglia si verifica
all'ultimo passaggio sulla
101, quando a scollinare sono
pochi atleti e tra questi i due
portacolori del team polesano
- castellano. Negli ultimi chi-
lometri di gara si staccano tre
corridori, sui quali il giovane
Matteo Zurlo conduce l'inse-
guimento per riportare il
compagno di squadra Nicolas

Dalla Valle sui tre fuggitivi,
che viaggiano verso l'arrivo
con qualche secondo di van-
taggio. Il ricongiungimento
non avviene e Dalla Valle con-
quista un meritato decimo
posto, seguito al 26esimo dal
compagno di squadra Matteo
Zurlo allo stremo delle forze. I
compagni erano impegnati al
33esimo Giro delle due pro-
vince, con partenza e arrivo
previste a Piazzola sul Brenta,
dopo avere raggiunto Enego,
sull'altipiano di Asiago, per-
correndo la Valsugana. Otti-
mo il comportamento della
squadra che ha lavorato per
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Novo, Casalini, Bordin e Fabbro alla presentazione

Nicolas Dalla Valle in azione nell’ultima kermesse

portare al traguardo nelle mi-
gliori condizioni Stefano Tro-
lese, che si è giocato in volata
la vittoria ed ha chiuso al ter-
zo posto, dopo aver percorso
113 chilometri alla media di
39,832 km/h. Anche in questo
fine settimana è previsto un
doppio impegno per il Team
Sgambaro che con Nicolas
Dalla Valle, Riccardo Frigatti,
Davide Pittarello, Dario Zago
e Matteo Zurlo, sotto la dire-
zione tecnica di Stefano Stec-
ca e Giancarlo Pauletto, parte-
ciperanno al 35esimo Trofeo
Fiaschi, corsa internazionale
ad invito, che si svolgerà in

provincia di Prato. Gli atleti
sono motivati in quanto vo-
gliono rivivere il successo del-
lo scorso anno conseguito dal
Team Villadosano con Simo-
ne Bevilacqua. Gli atleti
Edoardo Pavan, Stefano Tro-
lese, Francesco Zancanella e
Samuele Zoccarato, sotto la
guida tecnica di Pierpaolo
Ometto e Fabio Favalli, parte-
ciperanno alla 34esima edi-
zione della Cittadella Colli Al-
ti - Memorial Franco Basso
che prevede, dopo alcuni giri
in pianura, l'ascesa al Monte
Grappa.
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Il campione di scacchi Kenny Solomon

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Gli appassionati
dello sport sono pronti a ritrovar-
si nuovamente, per esibirsi da-
vanti alla cittadinanza.
Terzo fine settimana di sport a
Cavarzere che, grazie all’iniziati -
va “Sport in piazza 2015” si popola
di tanti atleti di diverse discipli-
ne, pronti a sorprendere tutti con
le loro performance sportive.
La serata di ieri, venerdì 26 giu-
gno, è stata dedicata agli scacchi
con un prestigioso ospite, era
infatti a Cavarzere Kenny Solo-

mon, campione d’Africa in cari-
ca, che ha sfidato venti diversi
giocatori. Per stasera il protago-
nista sarà invece il pugilato, in
piazza del municipio ci saranno
gli atleti dell’Asd Boxe Cavarzere
con vari incontri.
La serata di domani è quella con-
clusiva della manifestazione, sa-
rà presente il Gruppo cinofilo
sportivo di Cavarzere con esibizio-
ni di agility, obbedienza, difesa e
ricerca persone. La manifestazio-
ne “Sport in piazza 2015” è coordi-
nata dall’ufficio sport di Cavarze-
re che nei tre fine settimana di

iniziative è riuscito a coinvolgere
circa cinquecento atleti di diverse
realtà sportive cavarzerane e in
particolare bambini e ragazzi.
Per informazioni su “Sport in
piazza 2015” e sulle altre iniziati-
ve promosse a Cavarzere dall’as -
sessorato allo sport è possibile
contattare l’ufficio sport allo
0426.317161 o all’indirizzo uffi-
ci o. sp or t@ co mu ne .c avar ze-
re.ve.it. Un weekend, quindi,
tutto da scoprire per i numerosi
sportivi di Cavarzere e per le disci-
pline del territorio.
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ROVIGO - La giovanile del Nuo-
vo Basket Rovigo nasce sotto il
segno di Vesta: firmato l’accor -
do con il nuovo sponsor Vesta
Automation Srl. Con l’approdo
in Promozione del Giuseppe Ci-
priani Nuovo Basket Rovigo, la
società ha intrapreso l’attiva -
zione de settore giovanile che
avverrà a settembre in collabo-
razione con un’altra società ro-
digina. Ottima la notizia per i
giovanissimi che, grazie al
nuovo sponsor, potranno alle-
narsi e giocare tutta la prossima

stagione. Sulla maglia dei gio-
vani, oltre che Vesta, spiccherà
il marchio di Tecoma, azienda
del Gruppo Vesta. Nata come
società commerciale di prodotti
per automazione industriale,
Tecoma oggi è fornitore di pri-
marie aziende con alto know-
how, essendo in grado di forni-
re progettazione tecnica e con-
sulenza nell'ambito delle più
avanzate realizzazioni indu-
striali in tutto il nordest. Vesta
Automation srl progetta e rea-
lizza da 30 anni apparecchiatu-

re e componenti pneumatici
per l’automazione industriale
di alta qualità, che esporta in
tutto il mondo. “Il nostro Grup-
po ha saputo consolidare ed
ampliare le quote di mercato in
Italia e all’estero, divenendo
punto di riferimento nel mer-
cato dell’automazione - intro-
duce Manuel Fabbro - essere
main sponsor della squadra
giovanile del Nuovo Basket Ro-
vigo rappresenta per noi sem-
plicemente l'applicazione prati-
ca della nostra filosofia azien-

dale”. “L’associazione è proprio
come un’azienda: è un luogo in
cui le persone si pongono e
condividono obiettivi da rag-

giungere insieme” c on cl ud e
l’incontro il presidente Federico
N o vo.
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In breve

La cerimonia

“Lo sport scuola di vita”
stamattina in Provincia
■ Tutto pronto per l’iniziativa odierna denominata “Lo
sport scuola di vita”. Sarà ancora una volta il calcio la
disciplina a consegnare il maggior numero di attestati a
dirigenti e tecnici nella sala consiliare di Palazzo Celio,
nella cerimonia prevista proprio stamattina. Circa una
trentina i premiati segnalati da Comuni, federazioni
sportive, enti di promozione e Panathlon “per l’impegno
nell’applicazione dei valori educativi nello sport”. La
cerimonia provinciale sarà condotta dalla giornalista
Caterina Zanirato, affiancata da Arianna Donegatti della
Vo c e nella presentazione e lettura dei profili.

Calcio a cinque

Sclerosi multipla
torneo a Lusia
■ Calcetto e solidarietà vanno sempre d’accordo. Do-
menica a Lusia si svolgerà un torneo di calcio a cinque
che prevede la partecipazione di otto squadre con lo
scopo non solo di divertirsi, ma anche di partecipare alla
ricerca per combattere la sclerosi multipla. Slogan
dell’evento sarà: “Diamo un calcio alla sclerosi multipla”.
Il torneo inizierà alle 15 in viale Martiri della libertà, zona
triangolo verde in collaborazione con Ac Lusia e Gruppo
giovani oltre la sclerosi multipla. Per informazioni e
prenotazioni è possibile contattare il seguente numero
telefonico: 333.6660309. L’organizzazione attende una
buona risposta di pubblico, per trascorrere un po-
meriggio all’insegna della solidarietà e del divertimento.
Tutti a Lusia tra 24 ore!


