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CICLISMO La società di Adria ha chiuso la stagione nel migliore dei modi

Liberi, pranzo da campioni
Patron Frigatti ha fatto gli onori di casa. I complimenti dell’a m m i n i s t ra z i o n e

Luigi Ingegneri

ADRIA - Il tradizionale pran-
zo sociale ha chiuso la stagio-
ne della Liberi ciclisti 2002 del
presidente Roberto Frigatti,
stagione ricca di soddisfazio-
ni grazie agli straordinari ri-
sultati dei cinque ragazzi del-
la squadra: in G1 Filippo Spol-
ladore, in G3 Valentina Man-
carella, in G5 Martina Beltra-
me e Giorgia Pivaro, in G6
Marco Previati; quest'ultimo
chiude la sua esperienza nel-
la Liberi ciclisti e approda alla
Emic Bosaro.
Così il patron ha chiamato a
raccolta tutto il team con i
giovani atleti, lo staff tecni-
co-dirigenziale formato da
Sergio Rossi vicepresidente,
Roberto Bonafè segretario,
quindi Massimo Rinaldi,
Emilio Guidi, Marco Frigatti,
Renato Bean, Sonia Berta-
glia, Omar Rossin e Marco
Zanetti; quindi le famiglie, i
vertici provinciali della fede-
razione ciclistica guidata da
Graziano Barbierato, le auto-
rità cittadine con il sindaco
Massimo Barbujani, gli as-
sessori Patrizia Osti e Federi-
co Simoni; alla giornata di
festa si sono uniti anche il
presidente della Croce verde
Marco Marangoni, Antonio
Doria in rappresentanza del-
la Fidas, quindi Giancarlo
Sacchetto vice presidente Pa-
nathlon; riconoscimento an-
che per Roberto Naldini per
l'assistenza medica. "E' stata
un'annata stupenda - ha di-
chiarato Frigatti - supportata
dal grande impulso di cresci-
ta registrato con i ragazzi, a
dimostrazione che è stata in-
trapresa la giusta strada per
uno sviluppo importante del
settore e incoraggiante anche
sul piano dei risultati tecnici
che la nostra stessa scuola
riesce a dare grazie al gruppo
di preparatori sempre aperto
a idee innovative. Pertanto
non posso che ritenere fonda-
mentale il lavoro svolto dai
nostri preparatori Sonia, Re-
nato, Thomas ed Emilio".
Quando ha ricordato il pal-
mares 2015, la voce del presi-
dente ha tradito, inevitabil-
mente, un po' di emozione:
ben 26 primi posti, sette se-
condi, sette terzi, tre quarti e
quattro quinti.

Il saluto dell'amministrazio-
ne comunale è arrivato dal-
l'assessore allo sport Federico
Simoni che si è complimen-
tato "per i grandi risultati
conseguiti ma soprattutto
perché questa realtà sportiva

è piccola dal punto di vista
numerico, ma nel tempo si è
consolidata e oggi è una vera
e propria scuola di sport e di
vita attraverso il ciclismo, per
questo va l'apprezzamento,
l'incoraggiamento e il plauso

di tutta la comunità adrie-
se".
Durante la cerimonia sono
stati premiati tutti gli atleti e
così il presidente ha rivolto
"un affettuoso augurio a
Marco Previati che lascia la
maglia giallorossa adriese
per passare alla categoria su-
periore con un'altra squa-
dra”. Un attestato di ricono-
scimento è stato consegnato
a tutti gli atleti, lo staff, alle
autorità e agli ospiti. La gior-
nata si è conclusa con il dolce
offerto dalla pasticceria il Go-
losone per dare la giusta cari-
ca in vista delle prossime sfi-
de. Intanto sono aperte le
iscrizioni: chi è interessato
può rivolgersi nella sede della
Liberi ciclisti al Bowl bar di
via Dante Alighieri.
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CALCIO A 5 CSI 5-4 con i Vecchi Leoni Cavarzere. Pari della Carrozzeria Nico

Aston Birra a punteggio pieno

Alcuni momenti delle premiazioni che si sono svolte in compagnia della
Liberi Ciclisti Adria. Presenti il sindaco Barbujani e anche le autorità provinciali

La quarta d’andata

.SPORT La Voce

Emozioni

in bicicletta

ROVIGO - Cala il sipario sulla quarta
d’andata del campionato provinciale
di calcio a cinque Csi.
Rimane in vetta a punteggio pieno
l’Aston Birra, che stende con un sof-
ferto 5-4 l’esperta compagine Vecchi
Leoni Cavarzere e balza a quota 12. La
capolista vanta anche il miglior attac-
co, con ben 30 reti all’attivo. Scala la
classifica Tanko 14, che grazie al suc-
cesso per 4-2 sul fanalino di coda
Tumbo (vedi altro servizio a pagina IX, ndr)
si porta a sei punti in classifica e
irrompe al quarto posto. Ha osservato
un turno di riposo Il Falco Polisportiva
Lusia, che tuttavia non scende dal
secondo gradino del podio. Scoppiet-

tante 5-5 nel match tra Sporting Villa
Estense e Asaf Sant’Apollinare. La
Carrozzeria non va oltre il pareggio
interno (altro 5-5) contro il Murazze,
matricola portovirese. La classifica
marcatori vede al comando incontra-
stato il cannoniere Marco Medea, la
punta di diamante dell’Aston Birra ha
già realizzato 14 reti. Provvisoria me-
daglia d’argento per Denis Ahmeti
della Carrozzeria Nico, secondo con
nove reti all’attivo. A completare il
podio ecco Andi Cafaj, talentuoso at-
taccante sempre in forza alla Carrozze-
ria Nico. Con cinque reti ci sono ap-
paiati Antonio Iodice (Il Falco Polispor-
tiva Lusia) e Giuseppe Bressan dei

Vecchi Leoni Cavarzere. C’è traffico a
quattro reti, dove troviamo ben cinque
giocatori e si tratta di Mauro Buzzi
(Sporting Villa Estense), Mattia Facci-
ni (Asaf Sant’Apollinare), Adrian Mol-
la (Carrozzeria Nico), Enrico Vettorello
(Vecchi Leoni Cavarzere) ed Emanuele
Zago (Tanko 14). Un turno di squalifica
a Roberto Castellini (Tanko 14) “per
offese al direttore di gara”, a France-
sco Guarnieri (Vecchi Leoni Cavarzere)
“per fallo di reazione su un avversa-
rio” e a Davide Travaglini (Aston Birra)
“per fallo di reazione su un avversa-
rio”.

Ale. Ga.
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