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IL REFERENDUM Le nuove classifiche saranno pubblicate domenica

Rossin, bomber in gonnella
La giocatrice del Centro Riparazioni al terzo posto nella categoria altri sport

NORDIC WALKING Una “c a m m i n at a ” salutare

Granzette ha riproposto la “Rovigo -Mare”
circa sessanta chilometri percorsi a piedi

NUOTO Per la società medaglie a raffica

Esordienti e Master di Acquambiente
brillano ad Adria e San Donà di Piave

ROVIGO - Per il secondo anno la Polisportiva
“Marzana” Granzette, tramite il proprio grup-
po di nordic walking, ha riproposto la cammi-
nata “Rovigo – Mare”, un trekking che ha
come punto di partenza piazzale della Ricono-
scenza, davanti alla stazione ferroviaria citta-
dina, e come meta finale la foce del fiume
Adige a Rosolina Mare. Circa sessanta chilo-
metri percorsi a piedi in due giorni con la
tecnica del nordic walking. Uno degli scopi
della camminata è stato quello di valorizzare le
vie arginali, un patrimonio indiscusso sul pia-
no ambientale, storico e turistico in Polesine. Il
percorso si è sviluppato interamente sull’argi -
ne destro del fiume Adige toccando via via tutti
i centri rivieraschi: Granzette, Boara Polesine,
San Martino, Beverare, Pettorazza, Cavarzere,
Tornova di Loreo, Ca’ Morosini fino alla foce del
fiume, a Rosolina Mare. Ma nelle intenzioni
degli organizzatori e dei partecipanti c’era an-
che lo scopo di far conoscere le attività della Lilt
(Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e di
promuovere il nordic walking. Protagonisti di
questa edizione Rovigo-Mare 2015 sono stati i
nordicwalker Francesca Mantovani, Gianpao-

lo Milan e l’istruttore della Scuola italiana
nordic walking Francesco Verza, felici di aver
completato il percorso e di essersi prestati come
testimonial per le finalità della manifestazio-
ne. Chi fosse interessato a conoscere o ad
avviarsi alla pratica del nordic walking può
contattare la Polisportiva “Marzana”Granzette
al 3382480248.
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NUOTO PROPAGANDA Grandi risultati domenica

Porto Viro vola in alto

NUOTO PROPAGANDA

I giovani bassopolesani
sul podio a Montagnana

La Voce .SPORT 

Giulia Rossin dell’At Centro Riparazioni

M O N TAG NA NA (Padova) - A Montagnana si è svolta la
quarta giornata del girone C per gli atleti Propaganda delle
piscine di Adria, Codigoro e Porto Viro. Grande prestazione
di Luca Gorda, categoria P3, che nella specialità 50 dorso
ferma il cronometro a 43"30, posizionandosi sul primo
gradino del podio. Nella medesima distanza e specialità è
di tutto rispetto il piazzamento di Mattia Cavazzin, catego-
ria P3, che chiude in 49"40 in settima posizione finale.
Ottimi risultati dalle atlete P3 Alice Andreetta e Giulia
Sartorato. Alice, nella distanza dei 50 metri delfino, chiude
in 52"00 strappando la quarta posizione finale; Giulia, nei
50 dorso, chiude in 50"30 piazzandosi sul terzo gradino. Di
tutto rispetto i risultati degli atleti: nella specialità dei 50
delfino categoria P3 maschi Andrea Romagnollo con il
tempo di 48"80 si è piazzato al sesto posto e Michele
Chinaglia chiude la sua buona performance in 43"80,
piazzandosi sul primo gradino del podio. Nella categoria P2
i piccoli squali Filippo Brandini e Sonia Ferrari si sono
cimentati nei 50 dorso. Filippo stoppa il crono in 56"00
piazzandosi 18esimo, Sonia termina 14esima. Sulla distan-
za dei 50 metri trasporto del manichino, specialità del
nuoto per salvamento, Filippo testa per la prima volta la
distanza e arriva secondo. La staffetta 4x25 trasporto forma-
ta da Alice Andreetta, Giulia Sartorato, Luca Gorda e
Michele Chinaglia si attesta in terza posizione.
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I giovani squali bassopolesani

Nordic walking che passione Nuovi podi per Acquambiente

Chiara Rossi

ROVIGO - C’è grande stu-
pore nelle parole della gio-
vane Giulia Rossin che si
trova inaspettatamente
con 39 voti al terzo posto
nella categoria altri sport
della nona edizione di Vo t a
il campione. L’atleta venti-
duenne diplomata come
grafico pubblicitario al
Marco Polo è sempre stata
dedita allo sport tanto che
per divertimento predili-
geva la pallavolo e il cal-
cetto. Quest’anno la svol-
ta è avvenuta tramite
amicizie in comune che
l’hanno avvicinata al
mondo del calcio a cinque
femminile, tesserandola
nell’At Centro riparazio-
ni, squadra militante in
un campionato amatoria-
le. Testata in diversi ruoli,
ha prevalso la sua attitu-
dine sulla fascia sinistra.
La stagione è agli sgoccioli
ma il suo bilancio è molto
positivo tanto che se ci
sarà occasione sarebbe or-
gogliosa di proseguire
questa esperienza anche il
prossimo anno. Ignara

dei mittenti che hanno
sottoscritto il suo nome
nel tagliandino del nostro
giornale, si ritiene già co-
sì molto lusingata delle

preferenze.
Il referendum si avvale
delle importanti partner-
ship del centro commer-
ciale La Fattoria e dell’a-

genzia viaggi Fulvia Tour
che mette in palio una
fantastica crociera per
due persone nel Mar Me-
diterraneo. La nostra ini-
ziativa è patrocinata dal
Coni regionale, dal Co-
mune e dalla Provincia di
R o v i g o.
Ogni sabato pubblichere-
mo le classifiche aggior-
nate con le schede perve-
nute entro le 16 del merco-
ledì. Sarà possibile conse-
gnare le schede fino alle 13
di mercoledì 3 giugno.
L’ultima classifica, quella
definitiva, sarà pubblica-
ta sabato 6 giugno. Poi,
spazio alle premiazioni
che con molta probabilità
si terranno sabato 13 giu-
g n o.
Una postilla importante
per questa settimana: sa-
bato 2 maggio i quotidiani
non verranno pubblicati
causa festività del giorno
precedente e quindi in via
del tutto eccezionale le
classifiche questa setti-
mana saranno pubblicate
nell’edizione di domenica
3 maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Weekend ricco di emozioni e di
medaglie per l’Acquambiente. Gli atleti ad
Adria hanno gareggiato negli Esordienti A e B.
La squadra ha conquistato 3 medaglie d’oro, 4
d’argento e 3 di bronzo, a conferma del lavoro
dei coach Alessandro Tomasetto, Marco Sfriso e
Cristian Tomasetto. Cristian Rossato conquista
una medaglia d’oro nei 200 stile libero e un
argento nei 200 rana. Riccardo Carradori vince
il bronzo nei 200 stile libero e si piazza quinto
nei 50 dorso. La squadra conquista nei 50 stile
libero le prime sei posizioni: Mirian Bortolotti
vince l’oro, Alyson Spigolon è argento, Eleono-
ra Garavello si porta a casa il bronzo, Micole
Forin è quarta, Chiara Bertazzo è quinta e
Francesca Mazzucco termina sesta. Micole Fu-
rin vince l’argento nei 200 rana, Alyson Spigo-
lon si aggiudica il bronzo. Altro oro per Borto-
lotti nei 100 dorso, negli 800 stile libero Eleo-
nora Granello conquista l’argento. Master pro-
tagonisti a San Donà di Piave: argento di Alice
Pegoraro nei 50 sl e Annalisa Brigato vince il
bronzo nei 50 farfalla. Per i maschi nei 50 rana
argenti di Michele Migliorini, Andrea Cervel-
lin e il bronzo di Luca Trevisan, argento nei 100

dorso per Andrea Cervellin. Bronzo di Alessan-
dro Tomasetto nei 100 stile libero ed altri due
bronzi nei 50 farfalla con Alessandro Tomaset-
to e Massimiliano Fossi. Due bronzi ed un
argento nelle staffette stile libero per Francesca
Bisardella, Annalisa Brigato, Alice Pegoraro,
Stefania Tognin, Marco Rivarollo, Luca Trevi-
san, Andrea Faccioli e Giacomo Ballotta.
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ADRIA - Si è tenuta domenica ad Adria la sesta
giornata Esordienti nuoto. Per la piscina di Porto Viro
coach Beltrame si dichiara soddisfatta. Le prime due
medaglie sono arrivate quasi all'unisono con Elena
Fabbri, che nella prima specialità di giornata si piazza
davanti a tutti nei 200 stile libero. Senza il tempo per
tirare il fiato, la ragazza è ai blocchi di partenza per i
50 dorso, sua specialità preferita, e anche qui coglie
un oro con un tempo che lascia a bocca aperta la
platea. Nella stessa specialità si è piazzata undicesi-
ma anche Giorgia Bertucci, che però da sfogo a tutta
la sua passione nei 200 rana conquistando un bronzo
meritato. Chiude la prova Esordienti B la staffetta
Adria Nuoto: Elena Fabbri, Aurora Busatto, Shannon
Conforto, Sofia Ferrari fanno fermare il cronometro
sul 2:49.7 ed è ancora medaglia d’oro per Adria Nuoto.
Ora è la volta degli Esordienti. Nella specialità 50 stile
libero Thomas Ferrari ottiene un buon 13esimo posto:

Giulia Broggio è ottava, Ilaria Veronese 19esima,
Emma Mancin 21esima e Giada Mazzucco chiude
29esima. Per i 200 rana ci prova Ilaria Veronese, che
dopo una buona prestazione si piazza dodicesima,
insieme alla compagna Emma Mancin (14esima).
Ultima prova per i giovani squali di Porto Viro, team
Adria Nuoto, sono i 100 dorso che vede Thomas
Ferrari ottenere un bel 14esimo piazzamento. Giada
Mazzucco è dodicesima in classifica, ma il boato di
soddisfazione arriva con Giulia Broggio che proprio
nei 100 dorso fa fermare il tempo nell' 1:19.o, che la
vede agguantare il secondo gradino a podio. Un
nuovo argento anche per la categoria A e una gradita
conferma per l'allenatore Giorgia Beltrame.
Ora gli allenamenti nella piscina di Porto Viro conti-
nuano in preparazione della prossima prova, che si
terrà il 17 maggio a Este.
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