
...
Agosto 2016

Giovedì 4
II

BEACH VOLLEY Le controanalisi confermano la positività di Orsi Toth al clostebol

La nuova partner di Marta
L’avvenente Becky Perry, naturalizzata pochi mesi fa, vola a Rio de Janeiro
ROMA - Il sogno che si tra-
sforma all’improvviso in in-
cubo. E’ ufficiale, Viktoria
Orsi Toth torna a casa. Le
controanalisi effettuate ieri
mattina all’Acqua Acetoda
di Roma hanno confermato
la positività al doping per
un metabolita del clostebol
dell'azzurra. Niente Rio
2016 e addio Olimpiadi. Orsi
Toth è stata subito rimpa-
triata per l’Italia. La compa-
gna di Marta Menegatti,
con cui Viktoria si era quali-
ficata ai Giochi, a questo
punto sarà la statunitense
Becky Perry, naturalizzata
italiana pochi mesi fa, che
si precipiterà a Rio il più in
fretta possibile. L’avvenen -
te 27enne è molto apprezza-
ta anche fuori dal circuito
del beach. Sul web, infatti,
girano diversi scatti sexy di
Rebecca, che rischia già di
far “innamorare” gli sporti-
vi italiani.
Una beffa atroce per la delti-
na, che si ritrova quindi
senza la compagna delle ul-
time ed intense stagioni.
Becky Perry e l’arianese Me-
negatti avranno poche ore
di tempo per perfezionare
l’intesa. Un’impresa che
sulla carta sembra proibiti-
va, dal momento che in
questo sport l’a f f i at a m e n t o
e gli schemi, provati e ripro-
vati, sono praticamente in-
dispensabili. Ma mai dire
mai...
Il ritratto La carriera di Re-
becca comincia nell'Austin
Juniors. Dal 2006 al 2010 en-

tra a far parte della squadra
di pallavolo della propria
università, la University of
Washington. Nel 2011 inizia
la carriera da professionista
con le Lancheras de Cataño
(Liga Superior portoricana).
Nella stagione 2011-12 viene
ingaggiata nella V. League
sudcoreana dal Gs Caltex Se-
oul, ma a gennaio 2012 pas-
sa al Pursaklar per il finale
di stagione. Terminato il
campionato turco, torna a
Porto Rico e milita nelle In-
dias de Mayagüez. Dopo po-
che partite, tuttavia, il club
è costretto a sostituirla con
Erin Moore a causa di un
infortunio alla spalla de-
stra. Nel 2013 comincia l’av -
ventura alle Gigantes de Ca-
rolina, mentre nel 2013-14
milita gioca nel Dresdner
Sportclub 1898 (Germania) e
si aggiudica lo scudetto.
Nell'annata 2014-15 passa in
Serie A1 alla Futura Volley
Busto Arsizio. Nel campio-
nato seguente sbarca nella
Orlen Liga polacca, ingag-
giata dal Miejski Klub Siat-
karski di Dabrowa Górnic-
za. L’americana nel 2016 ot-
tiene la cittadinanza italia-
na per le origini laziali della
sua famiglia, proveniente
da Campodimele. Il resto è
storia recente. Viene convo-
cata dalla nazionale di bea-
ch volley. E adesso in fretta e
furia volerà in Brasile, per
formare la nuova coppia con
la nostra polesana Marta
M e n e g at t i .
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BEACH VOLLEY Il Pool D

Canada, Egitto e Germania
le rivali di Marta e Rebecca

RIO DE JANEIRO (Brasile) - La suggestiva Beach
Volleyball Arena, di fronte all'Oceano, ospiterà
l’imperdibile torneo di Rio 2016. Il medagliere di
tutti i tempi vede Stati Uniti e Brasile saldamen-
te al comando, con 20 medaglie vinte su 30. Ed
è proprio la nazionale di casa che presenterà le
coppie favorite, con la possibilità di scavalcare
gli Usa nella graduatoria complessiva. Nel tor-
neo femminile nessuna nazionale europea è
mai riuscita finora a salire sul podio. L’Italia di
Orsi Toth e Menegatti puntava a migliorare il
precedente piazzamento. Ma Viktoria è stata
“p i z z i c at a ” positiva al clostebol e quindi è stata
rispedita a casa. Al suo posto arriva Rebecca
Becky Perry. La 27enne e la nostra campionessa
di Ariano nel Polesine debutteranno lunedì 8
agosto alle 3 (orario italiano) contro le canadesi
Broder e Valjas.
Nel Pool D sgomitano per ottenere la qualifica-
zione anche la Germania e l’Egitto. Rebecca &
Marta incroceranno le teutoniche Ludwig e
Walkenhorst venerdì 12 alle 2. Sarà la terza e
ultima gara in calendario, quella probabilmen-
te decisiva ai fini della qualificazione. L’Italia
affronterà invece le egiziane Meawad ed Elgho-
bashy nella seconda tornata, prevista martedì 9
agosto alle 17. Ci sono tre giorni di lavoro,
quindi, per preparare al meglio il debutto di
Menegatti e Perry contro le temibili canadesi.
Sarà molto dura e complicata, ma le ragazze
non partono certo spacciate e lotteranno fino
alla fine. Nel frattempo ad Ariano nel Polesine,
paese natale di Marta, c’è poca voglia di com-
mentare la vicenda doping che ha coinvolto l’ex
compagna Orsi Toth e sconquassato la vigilia
olimpica.
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CICLISMO GIOVANILE Il team di Adria sul podio a Cavarzere

Filippo Spolladore detta legge

Filippo Spolladore taglia il traguardo davanti a tutti

ADRIA - Sale la febbre
nella città etrusca in vi-
sta dell'appuntamento
di domenica 14 agosto
con la gara di ciclismo
giovanile organizzata
dalla Liberi ciclisti 2002
che mette il palio il tro-
feo "Tessarin&Menot-
ti".
Partenza e traguardo in
via Dante Alighieri,
premiazioni in piazzet-
ta Carlo Alberto Dalla
Chiesa, sede logistica il
Bowl bar di fronte al

liceo classico.
Intanto la Liberi ciclisti
mette in bacheca altri
trofei conquistati dome-
nica scorsa a Cavarzere,
nella manifestazione
promossa dalla società
ospitante Lions club.
Gli atleti adriesi di pa-
tròn Roberto Frigatti
hanno conquistato un
primo e un terzo posto,
oltre ad altri importanti
piazzamenti.
Entrando nel merito
delle diverse categorie,
va subito segnalata
l'impresa di Filippo
Spolladore in G2 ma-
schile confermando
l'ottimo stato di forma
di questo momento, an-
dando a prendersi, an-
che in questa occasione,
il gradino più alto del
podio, al termine di una
gara combattuta ma ge-
stita con intelligenza
tattica. Dopo una buona
partenza è rimasto sem-
pre nelle prime posizio-
ni piazzando il suo soli-
to sprint finale e stac-
cando i compagni in vo-
lata per arrivare tutto
solo a tagliare il tra-
g u a r d o.
Nella categoria G3 ma-
schile Michael Costanzi
si è piazzato all'11esimo
posto dopo una gara at-

tenta, sempre nel grup-
po dei migliori sfioran-
do la zona medaglia,
ma cedendo qualcosa
nel finale.
Nella categoria G4 fem-
minile altra conferma
per Valentina Manca-
rella, che ancora una
volta è riuscita a mante-
nersi agganciata al

gruppo di testa chiu-
dendo al terzo posto.
Dopo gli ottimi risultati
conseguiti nella città di
Cavarzere, adesso gli al-
fieri del presidente Fri-
gatti si preparano per il
trofeo “Tessarin & Me-
notti” del 14 agosto.

L. I.
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Il campione di Liberi Ciclisti sul gradino più alto del podio

L’azzurra che fa già impazzire i tifosi italiani Rebecca Perry a Rio

La giovane ciclista Valentina Mancarella in evidenza anche a
Cavarzere (foto d’a rc h i v i o)


