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TRIATHLON Nel 2002 è scoccata la scintilla grazie all’incontro con Gagliardo

Toffoli: “Anno da ricordare”
L’anima di “Progetto Vista”: "La fatica e lo sforzo formano il carattere"

ROVIGO - Quindici anni e...
non sentirli. "Progetto Vista",
prima tra le società polesane
di triathlon a veder la luce -
nel 2002 - si appresta a taglia-
re l'importante traguardo dei
tre lustri di vita. Daniele Tof-
foli, anima e motore di questo
team, è oggi un imprenditore
di successo che vanta un tra-
scorso da atleta prima a diri-
gente (oltre che main spon-
sor) poi.
Come nasce la passione per
questa disciplina?
"È stata una cosa fortuita e del
tutto casuale. A fine anni No-
vanta, nella sala d'attesa di
un dentista, ho incontrato
Leonardo Gagliardo, uno dei
primi triathleti rodigini che
conoscevo. Chiaccherando
del più e del meno, mi ha
parlato anche del triathlon: io
ho detto solo 'Bello, mi piace-
rebbe provare'. Lì è partito
tutto: lo sprint, l'olimpioni-
co, persino il winter...".
Atleta ma poi anche diri-
gente...
"Sì, nel 2002 da quell'espe-
rienza sul campo abbiamo da-
to vita a 'Progetto Vista': in
questi 15 anni di attività che ci
apprestiamo a compiere ne
abbiamo fatto di strada. Par-
lare di tutti i successi sarebbe
impossibile, è stato un perio-
do esaltante per ricordi extra
sportivi, come l'organizzazio-
ne dei campionati nazionale e
regionale di duathlon e ac-
quathlon ad Albarella".
Parliamo di questa stagio-
ne agonistica: quale bilan-
c i o.

“Buona. Il primo posto otte-
nuto settimana scorsa nell'ul-
tima prova stagionale da Sca-
labrini, coach che non dise-
gna di cimentarsi in gara an-
che da atleta, ha solo corona-
to un'annata da ricordare. La
cosa che da più soddisfazio-
ne, però, non sono tanto i
risultati sul campo ma il
gruppo che si è formato, la
sua filosofia, il fatto che con-
divida la linea della qualità
piuttosto che della quantità,
per dirla facile del 'pochi ma
buoni'. Se ho deciso di restare
finora, e sarà così in futuro, lo
devo ai ragazzi e all'amicizia
che mi lega a Scalabrini".
La soddisfazione più grande

di quest'anno?
“Nessun dubbio: l'esser usci-
to coi ragazzi sabato scorso in
bici riuscendo a restare ag-
ganciato a loro che viaggiava-
no a oltre quaranta chilome-
tri l'ora. Per loro un semplice
e allenamento ma per me no,
visto che non sono più un
ragazzino”.
Quali i prossimi obiettivi?
“Riconfermare il gruppo in
blocco, rinnovando totale fi-
ducia nei ragazzi e nel nostro
coach e pensando giusto solo
a qualche innesto per render-
ci ancora più forti e competi-
tivi. Poi una bella azione di
restyling e maquillage sul
look del team, parlo di maglie

e dotazioni ma a tempo debi-
to tutto sarà svelato”.
Cosa direbbe ad un giovane
che volesse avvicinarsi a
questa disciplina?
"Il triathlon è uno sport for-
mativo, mentalmente par-
lando, perché forgia il carat-
tere e insegna a soffrire e a
capire i propri limiti. Che al-
tro? E’ un po' come il rugby:
vero, non esiste il concetto di
squadra ma le affinità sullo
spirito di sacrificio sono dav-
vero molto simili. E poi, di-
ciamolo, non ti annoi mai:
puoi nuotare, correre e anda-
re in bici. Tre sport in uno, ma
quando mai ti ricapita?".
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Daniele Toffoli racconta la sua grande passione per il triathlon
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CALCIO JUNIORES La sfida

Tra Union Vis e Cavarzere
match pirotecnico: 4-4

Giovanni Brasioli

LENDINARA - La partita tra l’Union Vis di mister Canella ed
il Cavarzere è finita con uno spettacolare 4-4. La partenza
dei biancorossi è straordinaria e dopo appena 15 secondi
Genesini crossa in mezzo per Mazzucco che anticipa tutti e
segna la rete dell’1-0. Nei minuti seguenti gli ospiti tentano
di reagire ma non creano occasioni degne di nota fino al 19’,
quando pareggiano i conti con un contropiede finalizzato
da Martignon (in sospetto off-side) che beffa Daccordo con
uno splendido pallonetto. La squadra di Canella è in tilt e
dopo 2’ rischia di incassare il secondo gol sul tiro-cross di
Donolato che colpisce la traversa. Il 2 a 1 è nell’aria e la
squadra di Crocco lo realizza al 31’ con Renesto, sugli
sviluppi di una punizione. La reazione dei biancorossi è
veemente e al 40’ Mazzucco realizza una doppietta supe-
rando due uomini in dribbling e, solo davanti a Zampaolo,
giustiziandolo con un diagonale all’angolino. Prima del-
l’intervallo i veneziani si riportano in vantaggio sfruttando
una ripartenza che viene finalizzata da Martignon. Nel
secondo tempo la squadra di Canella si riversa nella metà
campo avversaria alla ricerca del gol che arriva al 22’, ancora
con un Mazzucco scatenato che si beve due avversari in
velocità e realizza. Al 29’ Daccordo è costretto ad uscire dai
pali per fermare Rizzato lanciato a rete, il portiere bianco-
rosso entra in contatto con l’attaccante che cade e l’arbitro
assegna un rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso
Rizzato che realizza con freddezza. L’Union torna ad attac-
care e al 35’ recrimina per un penalty non concesso dal
direttore di gara su atterramento in area di Giuriola. A
pochi secondi dalla fine ci pensa Giuriola a riequilibrare la
gara procurandosi un penalty sugli sviluppi di un’azione
personale nell’area del Cavarzere. Dagli 11 metri si presenta
Mazzucco che cala il poker personale e permette ai bianco-
rossi di acciuffare in extremis un pari che suona come una
vittoria.
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GOLF ROVIGO Sabato le sfide decisive per il Gran premio

Corsato d’oro al “Balobino”
ROVIGO - Nuove emozio-
ni nella città delle rose
per gli appassionati di
g o l f.
Dopo la disputa del cam-
pionato Sociale, i giocato-
ri del Golf Club Rovigo
hanno approfittato della
buona giornata. Sabato 8
ottobre si è disputato il
trofeo ristorante “Balobi -
no”, si tratta di una gara
individuale stableford su
18 buche. Buoni i risultati
ottenuti, con i due terzi
di partecipanti sopra i 30

punti. Testa a testa serra-
to tra Vincenzo Corsato e
Paolo Marzolla che han-
no presentato, entrambi,
uno score di 39 punti. A
Corsato è andata la vitto-
ria nel netto grazie al mi-
glior risultato nelle ulti-
me buche, mentre Mar-
zolla si è visto riconoscere
il primo Senior. Tecnica-
mente buona la presta-
zione di Matteo Pruden-
ziato, che ha vinto il Lor-
do con 31 punti. Maria
Teresa Zamana prima La-
dy con 36 punti.
Ottimo tee shot di Valerio
Marzolla che si è aggiudi-
cato il premio “Manare -
si” piazzando la palla a 50
centimetri dalla bandiera
alla buca due. Sabato 15
dalle 8 gara individuale
per il trofeo "Manaresi"
su 18 buche stableford.
Dalle 10 si disputeranno
le semifinali e le finali
del Gran premio 2016
18+18 buche in Match
play. Sono previsti i se-
guenti accoppiamenti.
Netto: Damiano China-
glia vs Federico Zancana-
ro e Dante Schiesaro vs
Antonio Manzetto. Lor-
do: Simone Costanzo vs
Cristian De Grandi e Pao-
lo Marzolla vs Alessio Za-
n e l l at o.
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Maria Teresa Zamana prima classificata tra le Lady

Matteo Prudenziato si è imposto nel Lordo

Ottimo tee shot di Valerio Marzolla

L’inter vista
al personaggio

Applausi a Vincenzo Corsato


