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CICLISMO GIOVANILE Per il team di Cavarzere, Trevisan conquista l’argento

Lions fa il pieno di medaglie
A Noventa di Piave i gemelli Sebastiano e Damiano Danieli tornano sul podio

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Ultimi due fine
settimana ricchi di emozioni
per Lions D di Cavarzere. I
Giovanissimi erano ad Abano
Terme dove i G1, G2 e G3 erano
impegnati nei primi sprint
mentre i G4, G5 e G6, hanno
partecipato alla corsa a elimi-
nazione. Siria Trevisan ha
guadagnato il secondo gradi-
no del podio, secondo e quarto
i gemelli Danieli, mentre ha
entusiasmato la prima vitto-
ria in carriera di Nicholas Tre-
visan nei G6. Venerdì 22 i
Lions D erano invitati dalla
Federazione e dalla Gazzetta
alla Gazzetta Cyclins Cup. I
Lions D erano a Jesolo, rappre-
sentati da Alvise Guadagni,
Iris Zago e Nicholas Trevisan,
che hanno potuto trascorrere
la giornata tra i professioni-
sti, in particolare con Aru e
Contador. A Noventa di Piave
i gemelli Sebastiano e Damia-
no Danieli sono riusciti a tor-
nare sul gradino più alto del
podio proprio con Damiano.
Altra sorpresa a Noventa di
Piave è stata quella di Alvise
Guadagni: a metà gara il
gruppo stava procedendo a ri-
lento, quando dalle retrovie

Alvise ha effettuato un poten-
te allungo, a cui si è aggancia-
to solo un altro concorrente.
Hanno corso in due fino al
finale dove Alvise ha dovuto
cedere all’avversario nello
sprint. Vittoria di Siria Trevi-
san nei G2, secondo posto per
Iris Zago nei G6 e terzo per
Nicolò Guadagni nei G3. Per
gli Allievi posto d’onore nella
Mtb per Christian Giusti, che
si è classificato in decima po-
sizione a Mussolente. Negli
Esordienti Francesco Danieli
è arrivato decimo posto.
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PODISMO Un evento molto atteso in paese

Ecco il terzo trofeo “Villa Martelli-Piccioli”
appuntamento martedì alle 17 a Canaro

CICLISMO L’atleta del Pasta Sgambaro Villadose A

Dalla Valle si prende la maglia a pois
grande prova alla Coppa delle nazioni

PALLAVOLO Il presidente ricorda il caso palazzetto

Monesi: “Annata travagliata”

.SPORT La Voce

La stagione
2014 - 2015

Gli ospiti alla conviviale del Panathlon

Weekend ricco di soddisfazioni per i Lions di Cavarzere

Maria Chiara Pavani

ROVIGO - “Beng Volley Rovigo:
un’opportunità di crescita per tutto
il movimento provinciale?” è questo
lo stimolante interrogativo cui si è
risposto nella conviviale del Pana-
thlon club di Rovigo. Il presidente
Federico Cogo ha presentato gli ospi-
ti della serata: Natascia Vianello,
presidente provinciale Fipav, Anto-
nio Monesi, presidente della Beng
Rovigo. La Vianello ha presentato
con orgoglio la federazione, costitui-
ta, attualmente, di 2.202 atleti e di 31
società sportive che giocano nei 21

campionati indoor e nelle attività
outdoor, il numero dei tesserati è
aumentato. Antonio Monesi consi-
dera la formazione una bandiera del
territorio e un modello di sportività,
per i giovani in cinque anni intensi
di attività, è riuscita a passare dalla
B2 alla B1 e infine alla A2, vincendo
anche la coppa Italia ad Abano, nel
Final Four, e concludendo il campio-
nato 2014-15 di A2 a Rovigo. “E’ s t at o
un anno travagliato questo per la
squadra - ha dichiarato con amarez-
za Monesi - specie per la chiusura del
palazzetto dello sport, per lavori di
manutenzione, che ha privato le

atlete di un’adeguata struttura per
gli allenamenti, costringendole a
spostarsi in diversi paesi, con com-
prensibili effetti sui play off. Il no-
stro obiettivo - ha rimarcato - è quello
di continuare, puntando sulla ria-
pertura del palazzetto, sulla coesio-
ne e spirito competitivo della compa-
gine, sul pubblico rodigino che ha
sempre supportato la Beng e sulla
preziosa collaborazione con altre so-
cietà, per costruire una filiera che
consenta di vincere sfide importan-
ti”. Ultimo, ma non meno interes-
sante intervento, quello della palla-
volista, già “Fr uvitina”, Simona

Ghisellini, 30 anni di esaltante car-
riera, che ha militato in diverse so-
cietà, passando dall’A1 con il Cone-
gliano, al B1 con il Verona e poi all’A2
e A1 con l’Obiettivo Risarcimento
Vicenza, dove è rimasta quattro an-
ni. “Io porto la mia figura - ha detto

la sportiva - in quanto giocatrice che
ha trasmesso i valori che lo sport sa
dare a chi lo intraprende con serietà
e sacrificio e spero che i giovani pos-
sano prendere spunto da me, come
at l e t a ”.
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Paola Cobianchi

CANARO - Si terrà martedì alle 17, nello splen-
dido scenario di villa Martelli - Piccioli a Pavio-
le, il terzo trofeo podistico “Villa Martelli -
Piccioli”, terzo memorial Sesto Fontana, orga-
nizzato dal Comune di Canaro e dal coordina-
mento podistico polesano, con lo sponsor uffi-
ciale “Progetto pelle Srl”. Una manifestazione
che coinvolge diversi soggetti e servizi, dagli
uffici comunali, alla Pro loco, dall’Anc di Oc-
chiobello, al medico di gara e all’ambulanza,
dalla polizia municipale, ai Carabinieri e al
gruppo scout. “Si tratta di una manifestazione
cui il Comune tiene molto - osserva il sindaco
Nicola Garbellini - alla quale dà e darà sempre il
massimo supporto possibile. Questa iniziativa
è diventata una perla delle attività che si svol-
gono nel nostro territorio. A questo gruppo,
dunque - conclude il sindaco - in particolare a
Mario Brusco, chiediamo di organizzare l’i-
naugurazione del percorso vita “N at ur a
sprint”, realizzato su tutto il territorio del Co-
mune”.“Nella prima edizione si sono raggiun-
ti i 270 iscritti - spiega Mario Brusco, coordina-

tore dell’evento - l’anno scorso abbiamo supe-
rato i 450 iscritti, quest’anno contiamo di arri-
vare ai 500 iscritti tra piccoli e grandi. Il percor-
so rivierasco è stato molto apprezzato lo scorso
anno - prosegue - è molto bello da vedere
correndo e questo aspetto contraddistingue la
manifestazione. La peculiarità di questa gara è
che premiamo tutti i bambini e tutte le donne
purché si iscrivano alla gara competitiva, sud-
divisa in otto categorie, con premi in prodotti
alimentari e capi d’abbigliamento Progetto
pelle. Quest’anno ci sarà la partecipazione del
“Torch team special olimpic di Rovigo”. “Il
prossimo anno - aggiunge - punterò anche
sulla presenza della specialità del Nordic wal-
king. Ringraziamo infinitamente lo sponsor
ufficiale ‘Progetto pelle’. Colgo l’occasione per
annunciare che è nata l’associazione “P av i o l e
happy walking”, che intende formare un
gruppo podistico, dato che ultimamente a Ca-
naro ci sono decine di persone che corrono
costantemente tutti i giorni. Per iscriversi -
conclude Brusco - basta rivolgersi a Bergamini,
presidente dell’associazione”.
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VILLADOSE - “L'ottimo comportamento di
Nicolas Dalla Valle è una conferma di una
preciso e puntuale lavoro svolto dal diret-
tore sportivo Stefano Stecca".
Sono queste le prime parole espresse dal
presidente della Pasta Sgambaro - Villado-
se Angelo Gomme - Postumia 73 Roberto
Dolcetto, per commentare il prestigioso
risultato dell'atleta di Nove. L'atleta junio-
res della formazione polesana - castellana
ha subito centrato l'obiettivo di risultare il
miglior scalatore; un risultato che gli ha
permesso di indossare la maglia a pois che
ha saputo conservare fino al traguardo
dell'ultima tappa, la "Reguiny - Locminè,
che si è svolta nel pomeriggio di domenica
24 maggio. “E' stata una bella esperienza -
ha commentato Nicolas Dalla Valle al suo
rientro in Italia - ho gareggiato con i
migliori juniores d'Europa. La forma c'è,
spero di mantenerla fino ai campionati
italiani del 21 giugno. Un appuntamento
al quale tengo visto che la prova tricolore si
svolgerà sui Colli Euganei”. In casa della
Pasta Sgambaro - Villadose Angelo - Gom-

me Postumia 73, si è festeggiato il brillan-
te ottavo posto di Matteo Zurlo di Solighet-
to, dove ha ben figurato l'atleta polesano
Dario Zago. Matteo è stato tra i protagoni-
sti della manifestazione che si è decisa
dopo i tre passaggi sulla salita del Ca’ del
P o g g i o.
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Nicolas Dalla Valle ancora protagonista


