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PODISMO Epici duelli tra Bedin e Marchetta al maschile e tra Chubak e Zago nel settore rosa

“Adriatic Lng” all’ultimo respiro
Finale al cardiopalma nell’ultima tappa di domenica, al memorial “Banzato” di Cavarzere

Michele Veronese

CAVARZERE - Si attende un
finale al cardiopalma dome-
nica per il circuito Adriatic
Lng 2016. A Cavarzere si di-
sputerà il nono “The Runne-
r’s day, memorial Gianpietro
B a n z at o ” che porrà fine ad
una kermesse equilibrata.
Mai banale la manifestazione
di Cavarzere, nel ricordo fe-
stoso di Banzato, sportivo a
tutto tondo e vigile del fuoco:
mini podistica che coinvolge
le scuole, competitiva di 11.5
chilometri per gli agonisti,
con la categoria speciale pro-
prio per i vigili del fuoco, e
camminata di quattro chilo-
metri, sempre molto affolla-
ta, con amici e conoscenti di
Banzato. L’organizzazione
guidata da Stefano Girotto e
dai Podisti Adria, con la colla-
borazione del patron del cir-
cuito, Maurizio Preti, e del
Comune di Cavarzere, sta la-
vorando per allestire al me-
glio l’evento. Alla singola ga-
ra, si aggiungeranno le pre-
miazioni del circuito. Dopo
otto gare, i distacchi nelle due
graduatorie principali sono
minimi. Tra gli assoluti ma-
schili il pompiere della Sal-
cus, Michele Bedin, sembra-
va avviato ad un comodo suc-
cesso, viste le vittorie di inizio
stagione. Il compagno di
squadra Angelo Marchetta
non ha ceduto, recuperando
punti nelle ultime tappe, tan-
to che ora è a solo -2 da Bedin.
Un podio maschile che po-
trebbe essere tutto colorato
Salcus, terzo posto occupato
da Michele Bombonati. An-
cora più avvincente il settore
femminile. Le prime tre tap-
pe facevano emergere la rive-
lazione Sara Brombin. L’in -
fortunio di quest’ultima ha
fatto balzare in testa, a pari
merito, la portacolori dell’A-

vis Taglio di Po Lucia Terlizzi e
la ferrarese Cinzia Fogli. Nel
frattempo hanno rimontato
posizioni l’italo-ucraina Na-
dya Chubak, vincitrice del
circuito 2015 e l’emergente Vi-
viana Zago, ancora per l’Av i s .
Il ritiro nella settima tappa a
Porto Tolle della Zago sembra-

va lasciare la strada aperta
alla Chubak, ma l’atleta in
forza alla Lughesina, si infor-
tunava ad una coscia a Loreo.
Solo la sua forza di volontà le
permetteva di arrivare al tra-
guardo al quinto posto e man-
tenere due punti di vantaggio
sulla Zago. Ora tutte le solu-

zioni sono possibili, anche
degli incredibili pari merito.
Opposte le situazioni nelle ca-
tegorie Veterani maschili: so-
lo vittorie per Sandro Verlich
(Podisti Monselicensi) nella
categoria dai 50 ai 59 anni, e
per il “cannibale” Maurizio
Marchetti (Avis Taglio di Po)

tra gli over 60, per loro sarà
solo passerella. Ritrovo in
piazza Vittorio Emanuele con
il via della mini corsa fissato
per le 9, mezz’ora dopo la par-
tenza per tutte le gare degli
adulti. Il premio di partecipa-
zione è una bellissima maglia
tecnica. Le adesioni arrivate

sono già parecchie, per cui si
consigliano le pre-iscrizioni
on line sul sito www.podisti-
tagliolesi.it, ma in caso di di-
sponibilità ci si potrà iscrivere
anche domenica mattina, fi-
no a 15 minuti prima delle
varie partenze.
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Un momento dell’affollata partenza alla penultima tappa del circuito

PALLAVOLO MASCHILE

Futurvolley ko in trasferta
con il temibile Veronamania

Arianna Donegatti

TRECENTA - Seconda giornata di coppa Verona per i
ragazzi della Seconda divisione maschile del Futur-
volley, questa volta in trasferta in terra scaligera a
Ve r o n a .
Ci si scontra questa volta con il Veronamania Volley,
squadra che milita in Prima divisione e che vanta
un organico di tutto rispetto.
Nonostante tutto i Futurboys non si lasciano inti-
morire e affrontano la partita con grinta, testa e
voglia di riscattarsi dalla brutta sconfitta casalinga
della prima giornata.
L’obiettivo è raggiunto, nonostante il risultato fina-
le che li dà sconfitti per 3-0: i ragazzi hanno dato
spettacolo e tenuto testa alle torri del Veronamania,
mettendoli in difficoltà in ricezione e in difesa,
piazzando battute potenti e attacchi sempre diversi-
f i c at i .
Ottima anche la fase difensiva che ha permesso ai
Futurboys di prendere coraggio e recuperare lo
svantaggio, mettendo in difficoltà gli avversari. A
fine partita, capitan Cuoghi dichiara di essere molto
orgoglioso dei suoi ragazzi perché hanno dimostrato
che la squadra ha grandi potenzialità e voglia di
vincere, qualità che serviranno molto per i prossimi
impegni in Coppa e in campionato.
Adesso la squadra di pallavolo maschile tornerà ad
allenarsi con sacrificio e determinazione, per mi-
gliorare in alcuni fondamentali e giocare a viso
aperto anche il prossimo incontro di campionato.
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PALLAVOLO Programma condotto dallo speaker Binatti

Torna l’appuntamento con Delta Radio per Fipav
ogni domenica interviste e approfondimenti

L’arrivo sofferto della Chubak la scorsa domenica

Molto apprezzata, durante la stagione, la tappa del “Fantinato” a RovigoAngelo Marchetta, secondo a Loreo, ci crede ancora

ROVIGO - Per la stagione
2016/2017 l’appuntamento me-
diatico con Fipav Rovigo raddop-
pia.
Torna l’appuntamento in radio
per Fipav Rovigo: dalla prossima
domenica, infatti, riparte Radio
Volley, il programma di Delta
Radio dedicato alla pallavolo po-
lesana. Anche quest’anno, dun-
que, ritornano le interviste e gli
approfondimenti sulle realtà pal-
lavolistiche della provincia di Ro-
v i g o.
Ogni domenica la trasmissione
riserverà, infatti, all’interno del-
la propria programmazione, uno
spazio dedicato agli interventi dei
tesserati di Fipav Rovigo impe-
gnati nei campionati provinciali,
interprovinciali, regionali e na-
zionali. Il programma prevede il
collegamento in diretta con la
partita della serie B2 di Fruvit,
uno spazio fisso dedicato alle
maggiori realtà della nostra pro-
vincia, ovvero Delta Volley Porto
Viro, che disputerà la serie B
unica maschile, Gs Volpe Fiesso
che si misurerà nel campionato
di serie C femminile e Pallavolo
Occhiobello che disputerà la serie

D maschile. Ricordiamo che la Gs
Fruvit, da quest’anno, disputerà
le gare interne al palazzetto dello
sport di via Bramante, nel capo-
l u o g o.
Grazie alla collaborazione tra Fi-
pav Rovigo e Delta Radio, la palla-
volo polesana continua ad avere
una vetrina di pregio in cui met-
tere in mostra il lavoro del movi-
mento pallavolistico e soprattut-

to dei suoi principali talenti.
L’appuntamento è per le 18 di
domenica 16 ottobre sulla fre-
quenza 93.2 o 100.7 oppure dal
cellulare attraverso l’app di Delta
Radio. La voce che accompagnerà
tutto l’inverno l’appuntamento
radiofonico con la pallavolo sarà
anche quest’anno Salvatore Bi-
natti, celebre speaker sportivo.
Ma non è finita qui, perché que-
st’anno l’appuntamento raddop-
pia e potremo vedere anche i volti
dei rappresentanti delle società
pallavolistiche affiliate a Fipav
R o v i g o.
Da lunedì 17, infatti, sul canale
116 del digitale terrestre Prima
Free, andrà in onda “Vo l l e y
Free”, dalle 20.30 alle 21.15. Nel
corso della trasmissione verran-
no ospitati i rappresentanti di
due o tre società della pallavolo
polesana, che potranno illustrare
la propria programmazione o
commentare e raccontare i propri
risultati del weekend. Condutto-
re sarà Salvatore Binatti con il
supporto tecnico di Paolo Rizzieri
e la regia di Alessandro Brunel-
l o.
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Salvatore Binatti conduce la trasmissione


