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PODISMO Lotta Chubak-Zago al femminile, ma la favorita resta Sommaggio

Il circuito riparte da Loreo
Domenica mattina nuovo appuntamento con l’evento targato Adriatic Lng

Michele Veronese

LOREO - L’edizione 2016 del
circuito Adriatic Lng si sta
avviando alla conclusione. I
primi tre fine settimana di
ottobre porteranno alla con-
clusione della kermesse,
fissata domenica 16 con l’ul -
tima tappa a Cavarzere. Di-
sputata anche la prova “jol -
ly ” sabato all’interno del
memorial “Paolo Fantina-
to”. Domenica appunta-
mento alla decima edizione
della “Camminata tra Calli
e Riviere” di Loreo. Una ma-
nifestazione vivace che pro-
pone sempre qualche novi-
tà rispetto alle precedenti
edizioni. L’o r g a n i z z at o r e
principale, Walter Bellato,
lavora da mesi per mettere a
punto ogni particolare, aiu-
tato dal patron del circuito
Maurizio Preti. Da segnala-
re la collaborazione dell'as-
sessorato allo sport della cit-
tà di Loreo, della Pro loco, il
gruppo Protezione civile e
molti altri volontari locali.
Il programma ricalca quello
delle passate edizioni, con
la mini podistica di 1.3 chi-
lometri che partirà alle 9.
Segue alle 9.20 la competiti-
va per gli adulti di otto chi-
lometri. Confermato pure il
percorso, sempre molto gra-
dito dagli atleti, con due giri
da due chilometri all’inter -
no del paese, ed uno più
lungo di quattro chilome-

tri. Sempre molto cospicuo
il montepremi in tutte le
categorie del circuito: è con-
sigliabile la pre iscrizione
on line sul sito www.podi-
stitagliolesi.it, anche se sa-
rà possibile iscriversi fino a
dieci minuti prima del via
delle varie partenze. Per
quanto riguarda la gara sa-
ranno, ovviamente, pre-
senti tutti i protagonisti di
questa edizione del circuito.
I giochi sono praticamente
fatti per i primi posti delle
categorie maschili. Il pom-
piere della Salcus Michele
Bedin deve temere solo il

PATTINAGGIO CORSA Skating Club Rovigo in evidenza a Brescia

Meneghello in sesta piazza

CALCIO A 5 SERIE D

Studio Blu Futsal
incappa nel terzo ko

trionfa il Cartura

Lo zoom

CALCIO SERIE B FEMMINILE Sassuolo sbanca il “Di Rorai”

Il Gordige cade nel posticipo
Gordige - Sassuolo 0 - 1
Gordige: Cattelan, Bondesan, Bianchini, Pivetta, Trombin S., Melato (23‘st Candiani),
Sacchetto, Sturaro (14’st Manin), Conventi, Cerato, Balasso S. A disp.: Trombin N.,
Candiani, Crepaldi, Balasso C. All.: Bernardi

Sassuolo femminile: Lugli, Bursi (13’st Orsi), Zanonetti, Giatras, Corradini, Brignoli
(15’pt Poluzzi), Halitjaha, Prost, Orlandini (25’st Faragò), Tardini, Costi. A disp.:
Ierardi, Gobbi, Imprezzabile, Costantino. All.: D'Astolfo

Rete: 20’pt Costi

La Voce .SP O RT

C A RT U R A (Padova) - Bella partita al Palatenda di Cartura
nel cinque Serie D. I tuttirossi dello Studio Blu Futsal
Rovigo incappano nella terza sconfitta stagionale contro
un avversario ben messo in campo e preparato atleticamen-
te. Per i rodigini si sono notati degli ottimi passi in avanti
rispetto alle prime due gare, se non altro per il recupero di
due giocatori importantissimi quali Zambon e l’esperto
Jankovic. Dopo 15 secondi prima indecisione di Mazzetto,
che nel tentativo di girare palla a Libralon regala un servizio
d’oro all’avversario posizionato proprio di fronte a Pavanel-
lo, che nulla può fare per contrastare il “nemico”. Scossone
iniziale superato dall’1-1 di Libralon, a seguito di una
pregevole combinazione col “poeta” Sattin. Dietro l’angolo
ci sono sempre le amnesie di concentrazione della funam-
bolica formazione rodigina. Punizione da fuori area per il
Cartura, che fa girar palla, uscita balorda di Jankovic e Lupi
sullo stesso uomo che facilmente serve il collega sotto porta
per il 2-1. Zambon prova a rispondere segnando il 2-2, dopo
un’azione corale. Allo scadere della prima frazione è lo
stesso Zambon che si fa intercettare palla in mezzo al
campo, contropiede e 3-2 padovano. Nella ripresa partita
spumeggiante. Pallino del gioco in mano ai rodigini, che
concedono però facili ripartenze al Cartura. Sul risultato di
6-4 è l’esuberante Sattin che si fa prendere dall’emozione in
area, commettendo un fallo eclatante: rigore e risultato
quasi al sicuro. Lupi, ottima la sua prova, riporta sotto lo
Studio Blu con una punizione dal limite ed un tiro libero.
Ma è ormai è troppo tardi, termina 8-6. Stasera l’esperto
quintetto rodigino ospita al palazzetto dello sport di via
Bramante il Futsal Padova.
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L’o t t ava
p rova

Corsa sempre molto avvincente a Loreo. La partenza della scorsa edizione

compagno di squadra Ange-
lo Marchetta per il successo
assoluto. Sono già certi del-
la vittoria finale il padovano
Sandro Verlich tra i Veterani
(50-59 anni) ed il rodigino
dell’Avis Taglio di Po Mauri-
zio Marchetti negli Over 60.
Molto più indecisa ed avvin-
cente la categoria femmini-
le. Leggero vantaggio per
l’italo-ucraina Nadya Chu-
bak, molto vicina la stellina
dell’Avis Taglio di Pp Vivia-
na Zago. In corsa pure l’al -
tra tagliolese Lucia Terlizzi e
l’atleta di Mesola, Cinzia
Fogli, ora terze a pari meri-

to. A Loreo non mancheran-
no pure due pluri-vincitori
della manifestazione. Tra
gli uomini il padovano Mar-
co Pettenazzo, quattro volte
vincitore della gara, a cui
sfuggì la cinquina nel 2015
per “colpa” di una bellissi-
ma prestazione di Diego
Avon che si aggiudicò. Non
fallì l’obiettivo, invece, l’ex
azzurra Silvia Sommaggio,
che l’anno scorso, superan-
do proprio la Chubak, portò
a tre i suoi successi a Loreo.
L’appuntamento è per le 8
in piazza Matteotti
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Stagione ricca di soddisfazioni per Gabriele Meneghello

BRESCIA - E' in dirittura d’arrivo la sta-
gione agonistica e lo scorso weekend è
stata disputata a Brescia la prima edizio-
ne del Cover Store Italia Brescia Cup,
competizione nazionale indoor al pala-
sport del capoluogo lombardo. Lo Skating
Club Rovigo si è presentato con Gabriele
Meneghello nella categoria Allievi, giun-
to sesto nella tre giri sprint mentre nella
gara lunga (1.500 metri in linea) ha con-
quistato l'accesso alla finale. Domenica 9
ottobre a Treviso si terrà il consueto radu-
no pre finale del Grand Prix Giovani con
tutti gli atleti qualificati per la finale dei
circuiti di Lignano Sabbiadoro del 15 e 16
ottobre. Tra i qualificati lo stesso Gabriele

Meneghello, oltre a Marco Giandoso (G1),
Giorgia Fusetto (E2), Filippo Santato (R1),
Martina Luppi (R1) e Giacomo Mazza (A).
Quanto alle offerte “domestiche”, si am-
pliano ancora le possibilità di pattinare
nel fine settimana. Già da settembre è
attivo un corso di avviamento per bambi-
ni e ragazzi ogni sabato pomeriggio dalle
17 alle 18 al Pattinodromo delle Rose
Adriatic Lng e da oggi in caso di maltem-
po presso la palestra dell’Ipsia in viale
Alfieri, a lato della tribuna ovest del Bat-
taglini, permettendo poi il prosieguo del
corso nella stagione invernale. Ogni lu-
nedì e giovedì spazio a due corsi di avvia-
mento, con inizio alle 16.30 o alle 17.15.

Sempre lunedì e giovedì corso di perfezio-
namento dalle 17.30 alle 19. Il mercoledì
dalle 17.30 alle 19 ed il venerdì dalle 18.30
alle 20 è il turno invece del corso free style
e roller cross, che permetterà di miscelare
le abilità di coordinamento e destrezza di
riflessi con le abilità della corsa tout
court. Quindi i corsi serali per giovani,
amatori ed adulti tutti i martedì e giovedì
dalle 21.30 alle 22.30 e corso per i master
martedì e giovedì dalle 20 alle 21.30. Oltre
alle mura cittadine sono attivi i corsi
nelle palestre comunali di Bosaro il mar-
tedì e venerdì dalle 17 alle 18 e di Crespino
ogni lunedì e giovedì 16.30 alle 17.30.
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CAVARZERE - Nell'insolita cor-
nice serale del Di Rorai di Cavar-
zere, tra Gordige e Reggiana
Femminile (da poco “ingloba -
ta” dal Sassuolo maschile), ad
avere la meglio sono le ospiti
che si impongono 1-0. Una par-
tita nella quale l'impegno da
parte delle ragazze di Bernardi
non è di certo mancato, ma
questo non è bastato per strap-
pare un buon risultato contro
una delle squadre pretendenti
alla vittoria del campionato. Il
Sassuolo, in completa divisa

blu, ha creato diverse occasioni
sventate dall'ottima prova di
Cattelan. Dopo appena cinque
minuti cross dalla sinistra di
Costi, il tiro al volo di Orlandini
finisce alto. Al 14’ l'unico tenta-
tivo di marca veneziana con
Sacchetto che tenta il tiro da
fuori area, la conclusione viene
parata da Lugli in due tempi. Il
Sassuolo continua il suo forcing
e al 19’ Orlandini spreca a tu per
tu con Cattelan l'occasione di
portare la propria squadra in
vantaggio. Un minuto più tardi

il punteggio si sblocca. Disim-
pegno errato della difesa del
Gordige, palla messa al centro
dell'area per Costi, che in scivo-
lata anticipa i difensori bianco-
blù e insacca il definitivo 0-1. Al
31’ altra occasione per le emilia-
ne con Tardini che prova il tiro
dai 20 metri, sfera alta sopra la
traversa. La ripresa comincia
con un'altra occasione per il
Sassuolo, ma Costi, giunta da-
vanti a Cattelan, si fa respinge-
re la botta. Il portiere si ripete
all’11’, respingendo con sicurez-

za un tiro scoccato sempre da
Costi. Al 26’ sussulto del Gordi-
ge, che sfiora il pareggio. Cor-
ner di Sacchetto, né Conventi
né Balasso riescono a ribadire in
rete l'insidioso pallone in mez-
zo. Al 37’ si rinnova la sfida tra
Costi e Cattelan. L'attaccante
prova il tiro in porta, ma la
numero uno del Gordige respin-
ge pure questo tentativo. Al 42’
Manin si libera bene sulla fascia

sinistra, ma il suo tiro-cross
risulta debole e Lugli non ha
difficoltà a parare. Al triplice
fischio le ospiti trionfano 1-0 e
mettono in cascina il primo
successo della stagione. Setti-
mana prossima trasferta in
quel di Arezzo per il Gordige,
che in terra toscana andrà a
caccia dei primi punti nel nuo-
vo campionato di Serie B.
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