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NUOTO ASSOLUTI Ultimo impegno del 2015 in terra padovana per gli alfieri bassopolesani

Adria brilla a Sant’Urbano
Gli atleti di Giorgia Beltrame e Roberto Magnanini hanno ottenuto risultati prestigiosi
SA N T ’U R BA N O (Padova) -
Nei giorni scorsi si è svolta
a Sant'Urbano la seconda
giornata attività Nuoto
Assoluti. Per la piscina di
Porto Viro, che veste i co-
lori Adria Nuoto, Thomas
Ferrari e Rosa Andrea Tra-
pella hanno potuto mette-
re a frutto tutti gli inse-
gnamenti di coach Gior-
gia Beltrame. Ferrari si è
presentato ai blocchi di
partenza prima nella, lui
e Barillari si sono piazzati
rispettivamente 41esimo e
42esimo in classifica ge-
nerale. Nella medesima
specialità, Giada Buoso
chiude 25esima, Andrea
Pozzati si aggiudica le
23esima posizione. Per la
specialità dei 100 rana Va-
lentina Ferro agguanta la
decima posizione, Alexa
Lusha chiude sedicesima
col tempo di 1:35,5 e Fran-
cesca Ferroni con uno
scatto allo sprint finale
chiude quinta. Filippo Ba-
rillari è ventesimo e San-
dro Samaritani porta a ca-
sa un ottimo 15esimo
piazzamento. Ora è la vol-
ta di Rosa Andrea Trapella
nella specialità 50 dorso,
che arriva sedicesima.
Sempre nei 50 dorso una
prestante e concentrata
Linda Taddei giunge ter-
za. A seguire le compagne
Andrea Pozzati, decimo in
classifica. A scendere in
acque padovane è la volta
di Elisabetta Gnudi e Mat-
teo Aguiari nella speciali-
tà dei 100 farfalla. La Gnu-
di agguanta la 26esima
posizione in graduatoria
generale, mentre Aguiari
si piazza 39esimo. Coach
Magnanini chiama ai
blocchi di partenza nella
specialità più impegnati-
va della giornata, i 200

misti. Si preparano alla
prova Thomas Ferrari,
Matteo Aguiari, Sandro
Samaritani e Francesca
Ferroni. Ferrari col tempo
di 2:42,7, suo miglior per-
sonale e vola al decimo
posto. Aguiari, ancora
provato dalla precedente

prova a farfalla ,dà il mas-
simo e conclude in 2:45
tondi e agguanta la 12esi-
ma posizione. Sandro Sa-
maritani, reduce da un
lungo infortunio, confer-
ma le aspettative ferman-
do il tempo a 2:34,9 e si
piazza ottava. Francesca

Ferroni cerca di tenere te-
sta alle avversarie di batte-
ria e raggiunge in volata la
decima posizione. Nei 50
stile libero Roberto Ma-
gnanini chiama ai blocchi
Rosa Andrea Trapella, che
in poche bracciate rag-
giunge la 73esima posizio-

ne. Alexa Lusha col tempo
di 34'' netti si piazza 69esi-
ma. Valentina Ferro rag-
giunge nella stessa spe-
cialità il 59esimo piazza-
mento, mentre Giada
Buoso finisce 26esima.
Buona la prova di questi
giovani atleti che si alle-

nano nelle piscine di Porto
Viro e Codigoro team
Adria Nuoto, dividendo i
pomeriggi tra studio e al-
lenamenti, ma portando
a casa sempre grosse sod-
disfazioni per loro e per gli
a l l e n at o r i .
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Foto di gruppo per i protagonisti di Adria, impegnati nella categoria Nuoto Assoluti

CALCIO A 5 CSI La classifica

Aston Birra al comando
seguono Vecchi Leoni e Falco
ROVIGO - Si è disputata nei giorni scorsi la settima
giornata d’andata del campionato provinciale di
calcio a cinque Csi. Dopo un match ricco di emozio-
ni, sorpassi e contro sorpassi, la Carrozzeria Nico ha
superato con un incredibile 11-10 i rodigini della
Tu m b o.
Aston Birra piega 5-3 gli sfidanti dell’Asaf Sant’Apol -
linare e consolida il primo posto in campionato.
Rimangono agganciati in seconda posizione il Falco
Polisportiva Lusia (4-1 ai danni del Tanko 14) ei
Vecchi Leoni Cavarzere, che stendono 6-2 in trasfer-
ta i giovani portoviresi del Murazze. Ha osservato un
turno di riposo la compagine padovana dello Spor-
ting Villa Estense, fanalino di coda del campionato
con appena un punto in cascina.
Per quanto riguarda la classifica marcatori, conti-
nua a dettare legge l’intramontabile bomber Marco
Medea, cecchino dell’Aston Birra in vetta con 21
centri all’attivo. In seconda posizione troviamo il
talentuoso Denis Ahmeti della Carrozzeria Nico, con
12 reti finora realizzate.
Completa il trio di testa il sempreverde Giuseppe
Bressan, giocatore dei Vecchi Leoni Cavarzere con
otto marcature al momento. Sale a quota sette,
appena fuori dal podio, Lorenzo Previato dell’Asaf
Sant’Apollinare. Per quanto concerne gli squalifica-
ti, è stata comminata una giornata di stop a
Marcello Trevisan, giocatore in forza alla Tumbo
Rovigo. Il big match in programma stasera tra
Vecchi Leoni Cavarzere e Il Falco/Polisportiva Lusia è
stata rinviata al 15 gennaio.
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CALCIO A 5 CSI Tris di Zanotto e doppietta di capitan Ferrari

Tumbo alza bandiera bianca con Asaf Sant’A p o l l i n a re
match ricco di gol, gli ospiti conquistano i tre punti

I bassopolesani chiudono la stagione nel migliore dei modi

I giovani a colloquio con lo staff tecnicoFuori dalla piscina c’è chi segue attentamente le gare

Sconfitta interna Per la Tumbo di mister Bassani

GRANZET TE (Rovigo) -A due
giornate dalla fine del girone
d'andata, Tumbo sfida Asaf,
per la prima volta tra le mura
amiche di Granzette, nel
campionato di calcio a cinque
Csi. Le prime battute vedono
un regalo delle difese per par-
te, scartati da Faccini e Ric-
chiero. Da lì in poi Tumbo si
spegne e l'Asaf sfrutta cinica-
mente ogni occasione buona,
rifilando quattro gol di fila ai
locali. Due di essi sono poten-
ti punizioni dirette e un altro,
un rocambolesco tiro che col-
pisce entrambi i pali, lascian-
do la palla danzare sulla linea
di porta, fino all'assegnazio-
ne del gol da parte dell'arbi-
tro. Tumbo riesce a reagire
con la rete del suo capitano,
Marco Sturaro, ma dall'altra
parte è il capitano della fazio-
ne opposta, Gianmarco Ferra-
ri, a trascinare i suoi verso
un’immediata reazione, con
il sesto gol apollinarese. Poco
prima dell'intervallo è il nu-
mero 18 Andrea Sellitto, l'Ivan
Zamorano della Tumbo, a ri-
cevere spalle alla porta e sigla-

re il gol dopo una rapida gira-
ta, fissando il parziale sul 3-6.
La seconda frazione è avara di
gol, ma non di emozioni. Do-
po un rapido e preciso uno-

due, Asaf va in gol per prima,
ipotecando la partita, ma la
Tumbo tenta la reazione. Ric-
chiero serve Chinaglia, all'e-
sordio stagionale, che insacca

con un bel tiro di prima inten-
zione. La Tumbo prende co-
raggio e Ricchiero imita il
compagno Targa nel primo
tempo, cogliendo il palo con
un diagonale. Ricchiero
prende palla in un'azione per-
sonale e colpisce anche la tra-
versa, con un forte tiro che
sbatte sulla linea ed esce. Ci
pensa allora Zilli a regalare la
gioia al compagno, offrendo-
gli l’assist per il 5-7. Mister
Bassani inserisce forze fre-
sche, ma è l'Asaf ad essere
impietosa, mettendo al sicu-
ro il risultato con la terza rete
di Zanotto. Il bel movimento
da calcio d'angolo e la dop-
pietta di Sellito divengono
una mera soddisfazione per-
sonale, canto del cigno di
Tumbo, che vedrà scivolare
via nell'inerzia gli ultimi mi-
nuti di gara, fino al fischio
finale, che quasi sorprende i
padroni di casa. Ottimo risul-
tato dunque per l'Asaf, che
prende i tre punti e vince per
6-8. Per Tumbo invece, niente
panettone questo Natale.
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Tumbo - Asaf 6 - 8

Tumbo: Trombon, Zilli, Ricchiero, Dondolin, Sturaro, Turri, Grigolato, Sellitto,
Chinaglia, Targa. All.: Bassani

Asaf Sant’Apollinare: Zanirato, Bin, Passarella, Faccini, Zanotto, Carità,
Ritrovato, Osti, Pavarin, Ritrovato, Ferrari, Patrian, Caniato. All.: Sadocco

Reti: 2 Ricchiero (T), 2 Sellitto (T), Sturaro (T), Chinaglia (T), 3 Zanotto (A),
2 Ferrari (A), Faccini (A), Patrian (A)


