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CICLISMO Ben 196 gli atleti che si sono sfidati lungo un avvincente percorso di 8.2 chilometri

Fornaci bike, che spettacolo
La tappa di Porto Viro ha concluso il trittico di gare: ecco tutti i piazzamenti ottenuti

Enrico Bonafè

PORTO VIRO - Gli appas-
sionati delle due ruote si
ritrovano nella città por-
tovirese.
Un grande evento cicli-
stico lo scorso 25 aprile a
Porto Viro, dove si è svol-
ta l’11esima edizione del-
la “Fornaci bike”, la gara
di mountain bike che è
divenuta un appunta-
mento importante per
gli amanti delle ruote
tassellate. Con l’evento si
è concluso il “Trofeo Del-
ta del Po”, un trittico di
gare iniziato con la com-
petizione del 15 marzo a
Ca’ Mello e del 3 aprile a
Rivà di Ariano Polesine.
È risultato vincitore asso-
luto del torneo, categoria
uomini, Davide Bonde-
san della Torpado Quali-
ty e vincitrice assoluta
categoria donne Arianna
Povellato della Salese
Cycling. Per le squadre il
primo posto se l’è aggiu-
dicato il Gs Porto Viro.
Per la prima volta la
“Fornaci Bike” è stata or-
ganizzata dal sodalizio
portovirese del presiden-
te Andrea Santon Rallo,
in collaborazione con il
comitato parrocchiale
delle Fornaci, che ha of-
ferto il fondamentale
supporto logistico per l’e-
ve n t o.
Ben 196 gli atleti che si
sono sfidati lungo un
percorso di 8.2 chilome-
tri, ripetuto quattro vol-
te, che ha visto compete-
re nomi di fama interna-
zionale, come Enrico
Franzoi, ex campione del
mondo di ciclo cross, che
si è piazzato primo asso-
luto. “Ottimi risultati
per la mia squadra”, il

commento del presiden-
te Santon Rallo, conside-
rando il secondo e il
quinto posto nella cate-
goria M1 rispettivamente
di Sebastiano Foschini e
Pino Passarella, il quarto
posto di Alex Beretta nel-
la categoria M2, il quarto
posto nella categoria M4
di Cristian Corradin e il
sesto posto nella catego-
ria Woman 2 di Arianna
Finotti. “Ringrazio tutti

gli atleti che hanno par-
tecipato - le parole di
Santon Rallo che com-
menta l’i mp o rt a nt e
evento sportivo - e quelli
che, impossibilitati a ga-
reggiare, sono stati co-
munque presenti e han-
no sostenuto i propri
compagni. Ringrazio
tutti i miei amici, soci e
non, che nelle ultime
settimane hanno speso il
loro tempo libero per pre-

parare la gara. Ancora
una volta il Gs Porto Viro
ha dimostrato di essere
un gruppo di amici, pri-
ma che una squadra di
ciclismo” conclude San-
ton Rallo.
Appuntamento quindi
alla prossima edizione di
questa bella manifesta-
zione ciclistica, sempre
alla scoperta dei gioielli
deltini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcuni momenti dell’appassionante kermesse ciclistica che si è tenuta a Porto Viro

PATTINAGGIO CORSA E ve n t o

Memorial “Arturo Ponzetti”
al via oggi la 31esima edizione

ROVIGO - Numeri da record per il 31esimo memorial
"Arturo Ponzetti", la gara nazionale di pattinaggio in
linea, valida come Coppa Crimi Bhar, Trofeo Asm Set,
seconda tappa sia del Gran Premio Giovani che dell'Italian
Inline Tour trofeo Ingom. Sono ben 560 i pattinatori in
gara dalle 15 di oggi al Pattinodromo delle rose Adriatic Lng
a questi si devono aggiungere i circa 60-70 bambini che a
metà pomeriggio effettueranno l’esibizione per non tesse-
rati (Cuccioli e Principianti) ed ecco che verrà sfondata
quota 600. Mai era stato raggiunto un così alto numero di
partecipanti ad un'edizione del Ponzetti, manifestazione
che oramai è diventata un punto di riferimento importan-
te per tutti i maggiori campioni di pattinaggio corsa. Lo
dimostrano le ben 64 formazioni iscritte provenienti da 14
regioni italiane, isole comprese (Studium Sassari e Olim-
piade Pattinatori Siracusa). Numeri da record soprattutto
grazie alle piste del Pattinodromo delle Rose Adriatic Lng
(quartiere Commenda, largo atleti azzurri d’Italia a fianco
del Palasport) in particolare la sopraelevata che permette
prestazioni tecniche di altissimo valore. Ecco quindi che al
via ci sarà quasi tutta la nazionale con fior di campioni
mondiali, europei e italiani (nei Senior il toscano Marsili,
i marchigiani Angeletti e Sargoni, il bolognese Cassioli,
l’abruzzese De Flaviis, i rodigini Diamanti, Greguoldo e
Passarotto, il padovano Rossetto; nelle Senior la pordeno-
nese Bongiorno, le veneziane Bettrone, Luciani e Lorenza-
to, la senese Bormida, la ravennate Santucci; negli Junior
il romano Di Stefano e il torinese Salino). Sarà una
grandissima festa, che lo Skating Club Rovigo ha cercato
di preparare in ogni minimo dettaglio per accogliere le
2500-3000 persone che arriveranno a Rovigo oggi.
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CICLISMO Grazie all’attenta guida del direttore sportivo Marzola

Aprile ricco di soddisfazioni per i giovani cavarzerani
la stagione sportiva inizia sotto i migliori auspici

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Il mese di aprile ha visto
ripartire alla grande i giovani ciclisti
dell’Asd Lions D di Cavarzere. Dopo la
presentazione ufficiale, ai primi di
aprile nell’aula magna della scuola
“Aldo Cappon”, sono iniziate le gare
con ottimi risultati per la squadra, che
sono proseguiti per tutto il mese nelle
diverse categorie. È iniziata sotto i mi-
gliori auspici la nuova stagione sporti-
va, grazie anche alla presenza di un
nutrito gruppo di sostenitori che han-
no partecipato alla presentazione dei
giovani atleti. Questi i nomi dei ciclisti
che faranno del proprio meglio per
emergere durante la stagione
2016/2017 sotto l’attenta guida del di-
rettore sportivo Paolo Marzola. Gli Al-
lievi del secondo anno sono Alessandro
Ferrari, Francesco Danieli, Saverio Fin-
cato e Filippo Patrian. Gli Allievi del
primo anno sono Mirko Finotto, Fran-
cesca Meazzo, Martina Rubini e Ga-
briele Peagno. Gli Esordienti Lions D
sono invece Filippo Sgobbi, Nicholas
Trevisan e Iris Zago mentre nella cate-
goria Giovanissimi gareggeranno per
la squadra cavarzerana Nicolò Cotti,
Luca Cotti, Damiano Danieli, Sebastia-
no Danilei, Gabriele Fontolan, Alvise

Guadagni, Nicolò Guadagni, Alessan-
dro Giribuola, Nicholas Segato e Siria
Trevisan. La prima gara della stagione
per gli Esordienti del primo anno è
stata disputata a Cesenatico, Nicholas
Trevisan e Filippo Sgobbi hanno corso
sempre davanti, ottenendo Trevisan il
secondo posto e Filippo in nono. Gli
Esordienti del secondo anno erano in-
vece impegnati a Calcara in provincia
di Bologna, Alessandro Ferrari è da

partito solo e nelle ultime posizioni su
un percorso stretto e selettivo con oltre
90 partenti, ha portato a casa un bel-
l’ottavo posto. Il top della soddisfazione
per la squadra cavarzerana è poi arriva-
to dagli Allievi con Saverio Fincato,
secondo di una fuga a due negli ultimi
tre giri. Partenza positiva anche per le
atlete dei Lions D che hanno brillato
nelle gare del mese di aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le giovani promesse di Cavarzere

VOLLEY FEMMINILE B2

La Fruvit insegue
il quarto posto

nella gara di Jesolo

SANTA MARIA MADDALENA (Occhiobello) - Penultima
di campionato per Fruvit. Stasera le giallonere affronte-
ranno in trasferta l’Union Volley di Jesolo, fanalino di
coda del girone D di Serie B2 con appena quattro punti
nel carniere. Si tratta di una squadra formata esclusiva-
mente da atlete Juniores, con individualità di rilievo
quali Barbiero, D’Este, Biasin. Nel match d’a n d at a
Fruvit vinse 3-0 (25-9, 25-17 e 25-23), ma nel terzo set le
lagunari resero cara la vittoria, grazie ai tanti errori
commessi dalle rivierasche. La Fruvit tenta l’insegui -
mento al quarto posto in campionato, che sarebbe il
secondo miglior risultato di sempre nella storia della
società. Gli allenamenti di questa settimana sono stati
seguiti in maniera particolare, anche dai fisioterapisti
Cavicchi e Pampani, che stanno dando il loro contributo
alla società polesana, con costante professionalità. Sot-
to osservazione Silvia Tosi per problemi al tendine di
Achille, e Carola Zamberlan, che a tempo record sta
recuperando fisicità e tono al ginocchio. Per il resto, le
ragazze di Pantaleoni, continuano ad allenarsi con
impegno, nonostante l’obiettivo salvezza raggiunto con
largo anticipo, ricordiamo, ottenuto in totale assenza di
sponsor. Per non venir meno alle proprie abitudini e
convinzioni, Pantaleoni come sempre, ha visionato le
ultime partite delle prossime avversarie, cercando di
“carpire” i miglioramenti della squadra rivale.
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Fruvit chiede strada a Jesolo (foto d’a rc h i v i o)


