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PATTINAGGIO CADETTI Un’altra medaglia per l’Olimpica Skaters

Alberto e Giulia salgono sul podio

CICLISMO Un ottimo risultato, favorito anche dal lavoro dei compagni di squadra

Zurlo, splendido argento
Il portacolori di Pasta Sgambaro Villadose Angelo Gomme brilla a Loria

LORIA (Treviso) - Matteo Zur-
lo ancora protagonista nella
46esima edizione del Gran
premio Loria in terra trevi-
giana. Il portacolori del Pasta
Sgambaro Villadose Angelo
Gomme conquista la meda-
glia d’argento nell’impor -
tante competizione sportiva.
L’atleta del presidente Rober-
to Dolcetto è stato grande
protagonista della corsa na-
zionale alla quale hanno par-
tecipato atleti italiani, slove-
ni e russi. Questi ultimi han-
no reso dura la competizione
fin dai primi momenti con
attacchi continui per scre-
mare il folto gruppo dei 160
partenti. Il compito dei com-
pagni "verde bianco fuxia"
era quello di controllare la
corsa entrando in tutte le fu-
ghe. I ragazzi del direttore
sportivo Carlo Chiarion han-
no rispettato le disposizioni
in maniera eccellente en-
trando in tutte fughe, prima
nel tratto in pianura, poi nel
circuito di Monfumo sulle
colline asolane. Qui un gene-
roso Samuele Zoccarato, in
forza al team Pasta Sgamba-
ro, è stato protagonista con la
sua presenza in tutte le fu-
ghe in attesa di essere di aiu-
to a Matteo Zurlo nella parte
iniziale della salita del Mo-
staccin, impegnativa salita
posta nelle vicinanze di Aso-
l o.
Proprio sul Mostaccin si ac-
cende la lotta tra Matteo Zur-

lo e Samuele Battistella, due
dei migliori scalatori che il
panorama ciclistico italiano
presenta in questo momen-
to. All'inizio della salita del
Mostaccin, Matteo Zurlo, re-
duce dalle brillanti prestazio-
ni alla recente corsa a tappe
"tre giorni orobica", ha ten-
tato fin dall'inizio di scrollar-
si dell'agguerrita concorren-
za. Allo scollinamento del
Mostaccin alla ruota di Zurlo
resta il solo Samuele Batti-
stella, più staccati il russo
Eugenii Kazanov, altro pro-

BASEBALL COPPA ITALIA Successo al debutto contro Vicenza

Pietrogrande trascina i rossoblù

CALCIO FEMMINILE

Gordige al lavoro
per la nuova stagione

aperte le iscrizioni

Le cronache dal diamante

La Voce .SPORT 

CAVARZERE - I giovani e le calciatrici si godono le
meritate vacanze estive, ma c’è chi sta già
pianificando la nuova stagione sportiva. E’ il
caso della storica società cavarzerana Gordige,
punto di riferimento per il calcio femminile del
nostro territorio. Tramite la pagina Facebook, la
società ha lanciato la campagna adesioni in
vista della prossima annata.
Il post recita: “Lo sport ti appassiona? Sei una
ragazza e ti piace giocare a calcio? Sono aperte le
iscrizioni per la stagione sportiva 2016/2017! Il
Gordige Calcio Ragazze ti aspetta a Cavarzere con
una squadra Esordienti, una Primavera e la
prima squadra iscritta al campionato nazionale
di Serie B”.
Nella categoria Esordienti sono ammesse le
giocatrici classe 2003, 2004, 2005 e 2006, per
quanto riguarda il settore Primavera spazio
invece alle atlete classe 1999, 2000, 2001 e 2002.
Per avere ulteriori informazioni è possibile con-
tattare Marianna (347.2388628) o Mauro
(342.6378238). Il Gordige non vede quindi l’ora di
affrontare la nuova ed intensa stagione sportiva,
con la speranza di bissare i notevoli risultati
raggiunti nell’annata 2015-2016. La società ca-
varzerana attende nuove giocatrici, pronte a
sposare il progetto sportivo del club. La pagina
Facebook “solo al Gordige!” è molto seguita sul
popolare social network e conta oltre mille
like.
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46esima

edizione

Una volata da ricordare per Matteo Zurlo (foto di Riccardo Scanferla)

tagonista alla “tre giorni oro-
bica”, gli sloveni Nik Cenaza
e Tadej Pogacar. I due hanno
proseguito per 27 chilometri
la loro azione fino al traguar-
do di Loria, dove si sono gio-
cati il successo andato al più
veloce Samuele Battistella,
che taglia per primo il tra-
guardo e lascia a pochi metri
il bravissimo Matteo Zurlo.
L'atleta di Rosà riceve al ter-
mine della prestazione le
congratulazioni del ct Rino
De Candido, che nei giorni
scorsi gli aveva fatto perveni-

re la convocazione per uno
stage della nazionale azzurra
Juniores. Terzo classificato il
russo Eugenii Kazanov, si
piazzano rispettivamente al
quarto e al quinto posto gli
sloveni Tadej Pogacar e Nik
Cenazar. Il risultato matura-
to nell’ultimo weekend con-
ferma l'ottimo lavoro svolto
dal direttore sportivo Carlo
Chiarion. Adesso tutti gli
sforzi sono concentrati per
gli impegnativi appunta-
menti di agosto.
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Ottima prova sul monte di lancio Pietrogrande del Bsc Rovigo

ROVIGO - Una prova magistrale di Paolo
Pietrogrande sul monte di lancio fa vola-
re il Baseball Rovigo in Coppa Italia. 3-2 il
punteggio finale colto all'ultimo in-
ning, in una gara in cui gli attacchi
fanno fatica ad emergere. La squadra di
Reinoso comincia la manifestazione na-
zionale nel migliore dei modi. Insieme
al Palladio Vicenza, i rossoblù incroce-
ranno mazze e guantoni anche con Bol-
zano (la prossima settimana) e Dynos
Verona (fine agosto). Senza alcuni tito-
lari come Novello, Tonolo, Schibuola e
Ricchiero, i rodigini hanno schierato in
campo un line up giovane con i Cadetti
Frigato, Agostinello e Lavezzo contem-

poraneamente nel nove a dare il loro
contributo. Il coach cubano sceglie di
premiare Pietrogrande in pedana di lan-
cio. Solo quattro valide concesse nell'ar-
co del match con quattro basi per ball e
ben sei strikeout rappresentano statisti-
che importanti che hanno lanciato il
Rovigo alla vittoria. Si comincia con una
fase di studio in cui è il Rovigo a sfiorare
il vantaggio prima di arrivare alla quinta
ripresa dove il Palladio passa in vantag-
gio per 1-0. La risposta dei polesani è
immediata. Emmanuel batte valido con
situazione di un out e dopo la successiva
eliminazione di Ferrari arriva la valida di
Salvatore per l'1-1. Al sesto il Palladio fa

un po' di confusione in difesa, ma dopo
la base per ball a Rondina bisogna aspet-
tare la valida di Frigato ancora con due
eliminati per vedere segnare Marini.
Pietrogrande continua a collezionare eli-
minazioni e va oltre ogni più rosea
aspettativa, ma al nono deve capitolare
per il pari del Vicenza. Emmanuel inizia
l'attacco rodigino con una eliminazione
ma Ferrari (base per ball), Salvatore (col-
pito) e Vigato (base per ball) riempiono le
basi. In battuta si presenta Rondina.
Batte sul terza base, che sbaglia il tiro e
consente al Rovigo di arrivare al 3-2 e alla
vittoria nell'esordio in Coppa.
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ROA NA (Vicenza) - Sabato e dome-
nica si sono svolti i campionati
italiani categoria Cadetti. La so-
cietà rodigina era presente con
una giovane coppia, formatasi al-
l’inizio di quest’anno sportivo: Al-
berto Tommasi, 14 anni, della
Polisportiva Olimpica Skaters Ro-
vigo e Giulia Polato, 12 anni, della
Polisportiva Albignasego. I due
atleti, dopo aver trionfato ai pro-
vinciali e ai regionali, erano alla
loro prima esperienza importante
e hanno sfoderato subito le loro
armi, sorprendendo tecnici, pub-
blico e giuria. Dopo la prima gara

occupavano la quarta posizione,
pagando l’emozione dell’e s o r d i o,
in una categoria dove tutte le
coppie erano tecnicamente molto
preparate e già affiatate. Alberto e
Giulia non si sono dati per vinti e
nella seconda parte della competi-
zione, l’esercizio libero, hanno
fornito una prova degna di due
atleti maturi, senza sbavature,
con tanto stile ed eleganza. Alla
fine della prova, la giuria ha asse-
gnato un punteggio alto. Gli atleti
conquistano quindi meritatamen-
te la medaglia di bronzo. Tutti
hanno festeggiato. Il presidente

Carlo Tommasi (papà di Alberto) i
tecnici Tiziana Gasparetto, Mari-
ka Zanforlin, Federica Ceccato,
che hanno creduto in loro fin
dall’inizio, i dirigenti e i genitori
accorsi a fare il tifo. Particolare
ringraziamento a Roberto Gianni-
ni che ha curato la coreografia
della loro esibizione. Adesso è pre-
vista una settimana di meritato
riposo, in attesa che la Federazio-
ne stabilisca quali coppie rappre-
senteranno l’Italia agli Europei
che si svolgeranno a Friburgo (Ger-
mania) dal 25 al 30 agosto.
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