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PATTINAGGIO CORSA In gara con i compagni di squadra Greguoldo e Cabrini

Diamanti, super argento
Il 21enne di Barbona brilla con lo Skating Club sulla pista di Scaltenigo

S C A LT E N I G O (Venezia) -
Mattia Diamanti non

tradisce e nella prima
giornata del Campiona-
to italiano di pattinag-
gio corsa su pista con-
quista una strepitosa
medaglia d’argen to,
bissando quella vinta
nello sprint su strada a
Te r n i .
Il 21enne studente uni-
versitario di Barbona è
stato il protagonista del
debutto della spedizio-
ne dello Skating Club
Rovigo sulla pista di
Scaltenigo, nel Venezia-
no, guidato dall’allena -
trice Roberta Ponzetti
con gli assistenti Loren-
zo Cassioli e Paola Gallo
e l’accompagnatrice Na-
tascia Bonon.
Diamanti è stato impe-
gnato con i compagni di
squadra Nicolò Greguol-
do e Lorenzo Cabrini nei
300 metri a cronometro
e con 26"005 ha conqui-
stato il lasciapassare al-
la finale a 12 con il quin-
to tempo. Lo stesso ha
fatto Greguoldo (26"242)
con l’ottavo tempo,
mentre Cabrini si è clas-
sificato 21esimo.
Splendida la rimonta di
Diamanti, che nella fi-
nalissima serale ha fer-
mato il tempo a 25"579,
a un soffio dall’ex com-
pagno di squadra Ric-
cardo Passarotto (Patti-
natori Spinea) e davanti
il marchigiano Andrea

Angeletti (25"587). Pur
migliorando il proprio
tempo (26"215), il porto-
virese Greguoldo è sci-
volato in 12esima posi-
zione.
Un’altra prestazione da
incorniciare è stata
quella di Giovanni Ar-
zenton che nei 300 a
cronometro degli Junio-
res si è presentato alla
finalissima con l’o t t avo
tempo. Migliorandosi a
26"677 il rodigino è risa-
lito sino ad una presti-
giosa quinta posizione.

Nella femmine Marian-
na Sandonati è giunta
25esima nei 15mila me-
tri ad eliminazione Ju-
niores e Vittoria Bertan
ha gareggiato nei 10mi-
la ad eliminazione Al-
l i e ve .
Bravissimi gli Allievi: il
grintoso Giacomo Maz-
za (12esimo in qualifica-
zione) è giunto splendi-
do ottavo nei 300 a cro-
nometro, mentre il
compagno Gabriele Me-
neghello si è piazzato
16esimo. Passando ai

Mattia Diamanti in azione (immagine a cura Photo Sport Action)

300 sprint dei Ragazzi,
tra i maschietti è giunto
15esimo Filippo Santa-
to, mentre una parten-
za un po’ incerta ha im-
pedito a Martina Luppi
di conquistare la finale
a quattro accontentan-
dosi dell’ottavo posto.
Ora ci sono altre due
giornate di gare ricche
di impegni e da affron-
tare con molta umiltà.
Lo Skating Club Rovigo
cercherà di balzare nuo-
vamente sul podio.
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CALCIO A 7 La kermesse

Torneo in Commenda
stasera il gran finale
per conquistare l’o ro

ROVIGO - Gran finale stasera al campo della Ras
Commenda per la seconda edizione del torneo estivo
di calcio a sette, organizzato in collaborazione con la
Uisp di Rovigo. La manifestazione iniziata giovedì
scorso ha visto al via 6 formazioni divise in due
gironi. Dopo le qualificazioni, mercoledì si sono
svolte le semifinali. Pedavena e Autoscuola Autostop
hanno avuto la meglio e si affronteranno oggi alle 21
per la finalissima. Ad aprire la serata la finalina di
consolazione per il terzo e quarto posto, che vedrà
affrontarsi mentre Tar e le Galatine. L'organizzazio-
ne ringrazia la Uisp per la collaborazione e tutti i
partecipanti, ai quali già dà appuntamento al prossi-
mo anno per quello che è diventato un evento
calcistico dell'estate rodigina.
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PODISMO Oltre 300 appassionati hanno sfidato il caldo di giovedì

CorriXRovigo a San Bortolo

Alcuni appassionati riuniti giovedì sera a San Bortolo

IL LUTTO Famoso calciatore

Una folla commossa
per l’addio a Costantini

ROVIGO - Una folla commossa, ieri mattina in chiesa San
Francesco, per l’ultimo saluto al celebre Guglielmo “Nini”
Costantini. Il classe ‘34 ha lasciato un grande vuoto tra parenti e
vecchi amici. Nella lunga carriera in giro per l’Italia è stato un
apprezzato e roccioso difensore, uno dei nomi più conosciuti del
panorama calcistico polesano. Tra il 1952 e il 1954 aveva indossato
la maglia del Clodia, per poi passare alla Spal in Serie A. Nel 1958
si trasferisce al Napoli, dove resterà fino al 1961, quando viene
ceduto al Pisa, in Serie C, durante il mercato invernale. In totale
sono 83 le presenze che Costantini colleziona in Serie A, di cui 60
con la casacca estense della Spal. Dopo una breve esperienza in
Canada con il Toronto Italia, durata solo qualche mese, decide di
lasciare il calcio professionistico e di tornare in Polesine, di cui
sentiva la nostalgia. Qui per qualche anno gioca nel Rovigo,
arrivando a ricoprire il ruolo di allenatore-giocatore. Inoltre
svolge il ruolo di insegnante di educazione fisica alle scuole
medie “Bonifacio”. Nel 1965 inizia a militare nel Due Torri,
rimane quattro anni. Nella sua carriera è approdato al Porto
Tolle, alla Stientese e ai bassopolesani del Ca’ Venier. Appesi gli
scarpini al chiodo continua a rimanere nel mondo del calcio
come allenatore, sedendosi sulla panchina di diverse squadre,
tra le quali figurano Donada, Cavarzere, Rovigo e Lendinarese.
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La Voce .SP O RT

La prima
giornata

Tanti vecchi amici ieri all’addio del calciatore “Nini” Costantini

ROVIGO - L’eco della Pretty Run ancora si
sente tra le strade e le piazze della città.
Ma più di 10 giorni sono troppi per rima-
nere fuori dal gruppo e così giovedì sera è
tornato il consueto appuntamento della
CorriXRovigo. La sesta tappa stagionale
dell’allenamento collettivo destinato a
podisti e camminatori è stata ospitata
dalla Farmacia San Bortolo, tra gli spon-
sor 2016. Negli spazi antistanti alle vetri-
ne dell’esercizio rodigino, proprio nel
piazzale principale del quartiere a Sud
della città, si sono radunati dalle 19.45
oltre 300 sportivi, per nulla intimoriti
dalle alte temperature di questi giorni.
Partenza puntuale alle 20.15. Tracciato
come sempre molto suggestivo, in gran
parte cittadino, che ha portato a percor-
rere molte strade che finora non erano
state toccate dalla CorriXRovigo. Attra-
verso via Don Minzoni il plotone si è
diretto verso via Miani, per poi svoltare a
destra e raggiungere viale Verona; un
passaggio in via Stacche e quindi, attra-
verso viale Oroboni, si è ritornati nel
cuore di San Bortolo percorrendo via Tas-
so e via Anna Frank, raggiungendo poi
San Sisto attraverso via Concilio Vaticano
II e via Spola. Ritorno in centro tutto
lungo la ciclabile che costeggia l’Adiget -
to. Chi non ha optato per i 10 chilometri,
accontentandosi del percorso corto, al-
l’altezza di viale Venezia ha girato a
destra rimanendo nel quartiere San Bor-
tolo. Come sempre prezioso il contributo
dei tanti volontari che lungo i due trac-
ciati hanno segnalato i punti e gli attra-
versamenti più pericolosi. Apprezzato
anche il contributo dei ragazzi dell’asso -
ciazione "Giovani in Cammino" che, co-
me già successo nel corso della Pretty

Run di fine giugno, si sono occupati del
ristoro di metà percorso: una sinergia
destinata a consolidarsi anche nelle
prossime tappe della CorriXRovigo, che
testimonia la volontà degli organizzatori
di coinvolgere in rete il maggior numero
possibile di associazioni e realtà locali,
specie se impegnate in un contesto socia-
le. Grazie alla CorriXRovigo i "Giovani in
Cammino", ragazzi e adulti con diversi
gradi di disabilità, hanno la possibilità
di rendere un servizio prezioso e vivere
allo stesso tempo un'esperienza nuova e
in grado di farli sentire emotivamente,
oltre che fisicamente, coinvolti. Ieri sera
nel gruppo, mescolate alla marea di ma-
glie ufficiali verde fluo anche qualche
maglia fucsia della Pretty Run che qual-
cuno ha voluto indossare anche ieri sera
per dare ulteriore voce al “no”alla violen-

za sulle donne urlato dai mille parteci-
panti all’evento dello scorso 25 giugno. Al
ritorno consueto ristoro finale per tutti i
partecipanti a base di sali minerali e
macedonia di frutta offerti dalla Farma-
cia San Bortolo. La prossima settimana
nuovo appuntamento da non perdere: la
settima tappa della CorriXRovigo sarà
infatti organizzata in collaborazione con
il progetto promosso dall’associazione
Tumbo “Ara – Percorsi creativi rurali”.
Nel frattempo le iscrizioni stagionali alla
serie dei ritrovi serali sono schizzate a
quota 450. Si ricorda che sostengono la
CorriXRovigo 2016 anche il main sponsor
Asm Set, nonché Pizzeria “La Deliziosa”,
Tt studio informatica, Finish line, Cen-
tro attività motorie e Casa per casa Rovi-
g o.
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Stasera finalina terzo posto e finalissima in Commenda


