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L’INTERVISTA Ha vinto il titolo iridato a Taiwan nei 100 metri su strada Junior

“Si è realizzato un sogno”
La gioia di Riccardo Passarotto, neo campione del mondo, dopo il trionfo

TAIWAN - “Tutto ciò che avrei
potuto chiedere nella vita è
sempre stato diventare cam-
pione del mondo. È stato un
sogno talmente grande che
l'ho sempre vista come una
cosa impossibile, irraggiun-
gibile, nonostante in cuor
mio non abbia mai smesso di
crederci”. Sono le parole di
Riccardo Passarotto, l’at l e t a
dello Skating Club Rovigo che
è salito sul tetto del mondo
conquistando a Taiwan la
medaglia d’oro nei 100 metri
su strada Junior di pattinag-
gio corsa con la maglia dell’I-
talia. Una favolosa impresa
del 19enne rodigino nell’im -
pianto di Kaohsiung, dove ha
messo tutti in riga conqui-
stando l’oro un pezzettino al-
la volta, sin dai turni di quali-
ficazione, eppoi vincendo la
semifinale davanti al colom-
biano Jaime Uribe e allo sta-
tunitense Dustin Hebon.
Da brivido l’urlo liberatorio
del 19enne che, con questa
gara, ha anche dato addio
allo Skating Club Rovigo, la
società dove ha iniziato a
muovere i primi passi e dove
ha compiuto la scalata sino a
raggiungere la vetta del mon-
do. Un sogno che si realizza
per Riccardo, che parla della
gara che ha vinto e della pre-
parazione.
“Abbiamo lavorato meticolo-
samente nei dettagli, l'abbia-
no preparata passo dopo pas-
so. Con il tempo vedevo i pro-
gressi e così ho iniziato a cre-
derci. Sono arrivato qui a
Khaosiung in una forma ec-

cezionale che non ho mai
avuto, sia fisica, sia menta-
le”. Quindi, il racconto della
gara. “Nella linea di partenza
ho cercato di stare il più cal-
mo possibile. La mia concen-
trazione era a mille e, allo
sparo, ho dato tutto ciò che
potevo dare. Fino ai 40 metri
eravamo affiancati dopo di
che, allungando la falcata,
sono riuscito a prendere quel
po’ di vantaggio che mi ha
permesso di raggiungere il
traguardo esplodendo in un
urlo liberatorio di gioia, grin-
ta, tensione, felicità, adrena-

lina. Un mix di emozioni che
sono impossibili da spiega-
re”. Il 19enne è felice e vuole
rendere il giusto merito a chi
è stato sempre con lui e lo ha
aiutato. “In tutto questo non
posso comunque fare altro
che ringraziare lo Skating
Club Rovigo, con Roberta
Ponzetti come allenatrice.
Roberta mi ha scoperto, mi
ha insegnato a pattinare, mi
ha cresciuto come atleta, da
bambino a campione. In que-
sti anni ha fatto un lavoro
eccezionale. Un grazie im-
menso va anche a Paola Gal-

Campione del mondo Riccardo Passarotto

lo, viceallenatrice dello Ska-
ting”. E ancora. “Nicola Bat-
tocchio è un altro pilastro
fondamentale per me. Un
grande atleta, un grande
compagno che mi ha aiutato
a crescere. Mi ha sempre af-
fiancato in 12 anni di allena-
mento”. Quindi, la famiglia.
“La mia famiglia, mio padre,
mia madre, le sorelle Sara e
Rachele in questi anni mi so-
no sempre stati vicino. Mi
hanno aiutato a continuare a
credere nei miei sogni”. “Mi
sento di ringraziare Simone
Lotto - continua Riccardo -
mio attuale allenatore. Oltre
ad avere fatto un lavoro otti-
mo in questi ultimi tre mesi,
mi ha aiutato a migliorarmi
mentalmente, cosa fonda-
mentale per un velocista”.
Un grazie anche alla “fami -
glia Fusetto, amici importan-
ti che in questi ultimi due
anni hanno creato un rappor-
to meraviglioso con me”.
Infine, “ultima, ma non me-
no importante, Benedetta, la
ragazza che da quattro anni
ho al mio fianco, altro pila-
stro fondamentale che mi so-
stiene, mi appoggia, mi aiu-
ta, in pista e anche fuori.
Senza di lei tutto questo non
sarebbe stato possibile”.
Passarotto lascerà lo Skating
per approdare alla Pattinatori
Spinea, ma per la società ro-
digina ha parole importanti.
“Lo Skating Club Rovigo mi
ha portato fino a qua: una
buona fetta del mio cuore re-
sterà in questa società”.
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BASKET Tutti gli impegni

Gli Aquilotti del Badia
di scena a Cavarzere

BADIA POLESINE - Il Basket Badia è sempre in fermento. Ci
sono ancora due giorni per iscrivere gratuitamente i ragazzi
dai 5 ai 13 anni al progetto “Coni Ragazzi” Per il servizio
doposcuola ed il servizio navetta è stata interessata l'ammi-
nistrazione comunale di Badia. Pulcini classe 2009 e 2010 e
Scoiattoli (classe 2007 e 2008): entro dicembre i primi
raggruppamenti per giochi e partite tra tre o più centri
minibasket, che si terranno nei pomeriggi delle domeni-
che ogni due-tre settimane. Per gli Aquilotti Uisp oggi
appuntamento a Cavarzere al palasport di via Dante Ali-
ghieri. Gli Aquilotti Fip giocheranno invece sabato il derby
a Lendinara. Settore Uisp: il Badia sta definendo l'attività
provinciale Under 14 e Under 17 ed a breve inizieranno i
campionati di categoria. Basket giovanile maschile e fem-
minile: in vista del Torneo delle province, i ragazzi e le
atlete classe 2003 a breve verranno convocati per gli allena-
menti di selezione. Terminano martedì le iscrizioni al corso
gratuito tenuto dalla Fip a Padova. Per l'iscrizione basta
aver compiuto i 13 anni. E' prevista la partecipazione
obbligatoria ad almeno 20 ore di lezione serale. Ottimo
risultato per il gruppo dell’Ad Basket Badia 1978, ottavo alla
36esima “Caminada tra i dintorni a Badia Polesine”.
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VOLLEY FEMMINILE SERIE A2 Saugella Monza s’impone 3-1

Beng trafitta, quarto ko di fila

La crisi è dietro l’angolo Altra sconfitta per la Beng del tecnico Simone

Saugella Monza - Beng Rovigo 3 - 1
Parziali: 25-13; 26-28; 26-24; 25-12
Saugella Team Monza: Candi 8, Zago 28, Bezarevic 7, Devetag 7, Rimoldi, Dekany 23, Lussana,
Mazzaro, De Stefani 5, Dall’Igna, Visintini, Montesi. All.: Delmati

Beng Rovigo: Polak 10, Furlan 5, Tomsia 4, Grigolo 16, Moretto 3, Bacciottini 1, Fiori, Poggi 1, Scapati,
Lisandri 1, Vallicelli, Tangini, Norgini. All.: Simone

Arbitri: Carcione e Pecoraro

RUGBY EUROPEO Il match

Fiamme, Mogliano al tappeto
disegni e maglia per Barraud

ROMA - Per la prima volta le Fiamme escono vittoriose dal
“Gelsomini” in una partita ufficiale contro il Mogliano. Ad
infrangere quello che oramai nelle ultime stagioni era diventato
un vero e proprio tabù sono state soprattutto la voglia e la
determinazione messe in campo dai ragazzi di Eugenio Euge-
nio, che sono riusciti a mantenere alta l’attenzione nell’arco di
tutti gli ottanta minuti del match. I padroni di casa battono 19-
0 i veneti nella seconda giornata di Qualification cup.
Una partita, praticamente, a senso unico, con il XV della Polizia
di Stato che ha sempre mantenuto saldo nelle mani il pallino del
gioco, consentendo agli ospiti di affacciarsi nei 22 ben poche
volte, quasi mai nella prima frazione.
Il match dà energia ed entusiasmo alle Fiamme che, sebbene
falcidiate da una serie di innumerevoli infortuni, mostrano di
essere una squadra in crescita costante e con “ricambi” nel XV
titolare perfettamente all’altezza della situazione. Sì, perché la
formazione messa in campo da coach Eugenio era figlia sia delle
assenze forzate, ma anche della volontà dello staff tecnico di
vedere all’opera giocatori meno impiegati nell’arco del campio-
nato e che, visto il risultato odierno, hanno risposto più che bene
alla chiamata.
“Non intendo cullarmi sugli allori per questa vittoria – ha
dichiarato coach Eugenio alla fine del match –ma penso che non
posso che fare i complimenti ai miei ragazzi per come hanno
giocato e, soprattutto, per come hanno saputo interpretare la
partita. Avevo detto che ancora non riuscivo a vedere il tipo di
gioco che io e il mio staff tecnico vorremmo proporre, ma oggi ho
finalmente visto una squadra in grado di battersi anche con i più
forti. Sabato sarà altrettanto difficile, però questa vittoria ci
rende più consapevoli dei nostri mezzi”.
Dopo la parentesi della Qualification Cup, tra una settimana
tornerà il campionato di Eccellenza e le Fiamme incontreranno
di nuovo il Mogliano (unica squadra ancora imbattuta sul
campo) sul sintetico della caserma “Gelsomini”. I veneti non
potranno schierare ancora il loro mediano di apertura Aristide
Barraud, rimasto ferito negli attentati del 13 novembre a Parigi,
al quale i ragazzi delle Under Cremisi, alla fine del match,
hanno voluto far dono di alcuni disegni, un pallone firmato da
tutti e una maglia delle Fiamme per augurargli di tornare in
campo al più presto.
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.SPORT La Voce

Pattinaggio
corsa

MONZA - La Beng prolunga la serie
negativa, incassa la quarta sconfitta
consecutiva e capitola 3-1 contro il
Monza nell’anticipo di ieri sera. Le
brianzole hanno dominato nel primo
e quarto parziale, con distacchi quasi
imbarazzanti contro la spaesata com-
pagine polesana (25-13 e 25-12). Sus-
sulto d’orgoglio delle giallonere che
vincono la seconda frazione per 26-
28, ma non basta. Le brianzole torna-
no a vincere il terzo set e poi chiudo-
no i conti. Nell’altro anticipo Delta
Informatica Trentino batte 3-0 il Set-
timo Torinese. La Beng rimane al
terz’ultimo posto, la situazione co-
mincia a farsi preoccupante. Un pri-
mo set a senso unico, primo break e 7-
2 per Monza. I due ace di Candi
valgono il 15-7 e una super Zago al-
lunga sul 22-10. Il mani out di Dekany
consegna il parziale al Monza sul 25-
13. Nella seconda frazione bella rea-
zione ospite. Saugella Team allunga
sul 15-10, poi 22-16, ma la Beng è viva.
I diversi errori del Saugella concedo-
no il 24-24 che ritrovano la carica e si
aggiudicano il parziale 26-28, decisi-
vo il muro di Bacciottini. Al rientro in
campo è Rovigo ad avere le redini del
gioco e le monzesi inseguono. Polak e
Moretto trascinano le compagne 9-
12, non si fa attendere, però, la rea-
zione di Monza, che torna ad allun-
gare sul 18-15. Coach Simone ferma il
gioco. Il time out ha gli effetti sperati
e al rientro in campo le giallonere
tornano ad essere pericolose, ricu-
cendo lo strappo, Moretto regala il
provvisorio 20-21. Sembra una batta-
glia infinita, ma questa volta è Sau-

gella a mettere giù le palle decisive
che certificano il 26-24. Quarta fra-
zione da dimenticare in fretta per la
Beng, che praticamente rinuncia a
lottare e viene travolta con un peren-
torio 25-12 da Monza, che firma il
punto della vittoria con la pipe di
Zago. Saugella festeggia il quinto
successo, continua la crisi di risultati
in casa Beng (quarto ko consecutivo e
classifica deficitaria).

Le impressioni a caldo di Sonia Can-
di: “Abbiamo avuto i nostri soliti
momenti di alti e bassi, ma per fortu-
na oggi abbiamo recuperato subito e
abbiamo chiuso bene il quarto set
portandoci a casa altri tre punti im-
portanti che ci servivano anche per
rialzare il morale dopo la sconfitta di
mercoledì” ha detto la giocatrice del
Monza al termine della gara vinta.
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Una delle formazioni giovanili dell’Ad Basket Badia 1978


