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VOLLEY SERIE B2 Il team di Pantaleoni riempirà il vuoto lasciato dalla Beng

Fruvit, battesimo rodigino
Oggi il debutto al palazzetto dello sport di via Bramante. Arriva il Friultex

Elisa Salmaso

ROVIGO - E’ tutto pronto
per l'esordio della Gs Fruvit
che aspetta i suoi tifosi di
Rovigo e provincia per la
prima di campionato, oggi
alle 18, al palazzetto di via
Bramante, contro il Cfv
Friultex di Pordenone. La
Fruvit Santa Maria Mad-
dalena in estate si è trasfe-
rita nel capoluogo anche
per colmare il vuoto lascia-
to dalla Beng, che dopo i
proclami delle passate sta-
gioni, retrocessa dalla Se-
rie A2, è clamorosamente
sparita dai radar naziona-
li. La Beng è un passato da
dimenticare in fretta, il
presente (e si spera anche
il futuro) si chiama Gs Fru-
vit. Le ragazze guidate da
Pietro Pantaleoni e Mauro
Albini giocheranno per il
sesto anno consecutivo il
campionato di serie B2 al
palazzetto di Rovigo, una
decisione sofferta ma ne-
cessaria per la mancanza
di fondi.
Siede da una vita sulla
panchina giallonera, è
pronto all’ennesimo de-
butto. Stiamo parlando di
Pantaleoni, il “t ot em ”
giallonero ha rimarcato:
“Siamo curiosi di vedere
cosa porterà il nuovo cam-
po, non nascondiamo che
siamo un po’ p r e o c c u p at i .
E’ sempre difficile abituar-
si ad un nuovo ambiente,
ma le ragazze sono certo
non avranno problemi a

prendere le giuste misure
anche con gli ambienti
molto più ampi di prima e
con il soffitto alto” spiega
l’allenatore rivierasco nel-
le sue considerazioni pre-
partita.
Oggi la compagine giallo-
nera si scontrerà con tro le
giovani atlete di Pieragno-
li, aspettative ed entusia-
smo in casa Fruvit. “Le
rivali sono giovanissime -
commenta l'allenatore -
alcune non arrivano nem-
meno ai 18 anni, è un atti-
tudine di molti allenatori
in Italia puntare sul setto-
re giovanile e anche il Por-
denone lo ha fatto. Sono

molto allenate probabil-
mente si allenano molto
più di noi, hanno una
buona tecnica. Il fatto di
essere così giovani può co-
munque essere un punto a
loro sfavore perché non
hanno l'esperienza che
può possono avere le no-
stre atlete”.
Continua: “Conosco la gio-
vane Francipane di 17 an-
ni, è un atleta valida, ha
giocato come titolare l'an-
no scorso e ci siamo scon-
trate. Dal canto nostro cer-
cheremo di limitare i dan-
ni con un gioco semplice.
La loro battuta è calante,
per cui in questi giorni ci

siamo allenati su questo,
in quanto la difesa deve
essere il più possibile pre-
cisa. Le ragazze di Piera-
gnoli, allenatore naziona-
le della Pre Juniores, sono
molto alte pertanto cer-
cheremo di contrastarle a
muro con un gioco veloce
come è nelle nostre carat-
teristiche. Ci auguriamo
di fare una bella figura e di
non deludere i nostri tifo-
si” ha concluso il tecnico
giallonero. Nessun proble-
ma di formazione partico-
lare affligge la Fruvit e il
tecnico può quindi schie-
rare la formazione ideale.
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Le ragazze della Fruvit oggi di scena al palazzetto dello sport di Rovigo
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Tante proposte in agenda

Badia Tennis Academy
svelata la nuova copertura

BADIA POLESINE - Si è tenuta la cena sociale dell’associa -
zione Badia Tennis Academy, sono stati presentati ai soci i
programmi per la stagione invernale. Durante la serata, è
stato annunciato il progetto di copertura del campo da
tennis in terra rossa. Il campo verrà coperto con un pallone
pressostatico di nuova generazione, fornito da una ditta di
Novara, la “Teloni Poletti”. “Il nuovo impianto, un pallone
a doppia membrana con alta permeabilità della luce ester-
na e moderni sistemi di sicurezza, offrirà standard di
efficienza termica ed energetica e di confort superiori
rispetto ad analoghi impianti di più vecchia generazione”
ha detto il presidente di Academy, Mauro Casarotto. La
cena è stata l’occasione per premiare i viciniori del torneo
sociale a squadre. Si sono imposti Davide Vallese, Nicola
Soffiato, Michele Guariso e Davide Baldo. Ai soci presentato
il nuovo regolamento interno dell’associazione, prima che
venissero anticipate le prossime attività. Per info, contatta-
re il segretario, Sergio Bergo (328.0619222).

I. B.
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PODISMO Appuntamento stamattina a Cavarzere al “B a n z at o ”

Adriatic Lng, tappa finale
CAVARZERE - Un finale al
cardiopalma stamattina
per il circuito Adriatic
Lng. A Cavarzere si dispu-
terà il nono “The Runner’s
day, memorial Gianpietro
B a n z at o ”, ultima tappa di
una kermesse equilibrata.
Programma davvero ricco:
mini podistica che coin-
volge le scuole, competiti-
va di 11.5 chilometri per
gli agonisti, con la catego-
ria speciale proprio per i
vigili del fuoco, e cammi-
nata di quattro chilome-

tri, sempre molto affolla-
ta, con amici e conoscenti
di Banzato. L’organizza -
zione guidata da Stefano
Girotto e dai Podisti Adria,
con la collaborazione del
patron del circuito, Mau-
rizio Preti, e del Comune
di Cavarzere ha allestito al
meglio l’evento. Dopo le
gare spazio alle premia-
zioni del circuito. I distac-
chi nelle due graduatorie
principali sono minimi.
Tra gli assoluti maschili il
pompiere della Salcus,
Michele Bedin, sembrava
avviato ad un comodo suc-
cesso, viste le vittorie di
inizio stagione. Il compa-
gno di squadra Angelo
Marchetta non ha ceduto,
recuperando punti nelle
ultime tappe, tanto che
ora è a solo -2 da Bedin. Un
podio maschile che po-
trebbe essere tutto colora-
to Salcus, terzo posto oc-
cupato da Michele Bom-
bonati. Ancora più avvin-
cente il settore femmini-
le. Le prime tre tappe han-
no fatto emergere la rive-
lazione Sara Brombin.
L’infortunio di quest’ulti -
ma ha fatto balzare in te-
sta, a pari merito, la por-
tacolori dell’Avis Taglio di
Po Lucia Terlizzi e la ferra-
rese Cinzia Fogli. Nel frat-
tempo hanno rimontato

posizioni l’italo -ucraina
Nadya Chubak, vincitrice
del circuito 2015 e l’emer -
gente Viviana Zago, anco-
ra per l’Avis. Il ritiro nella
settima tappa a Porto Tolle
della Zago sembrava la-
sciare la strada aperta alla
Chubak, ma l’atleta in
forza alla Lughesina, si
infortunava ad una coscia
a Loreo. Ora tutte le solu-
zioni sono possibili, an-
che degli incredibili pari
merito. Opposte le situa-
zioni nelle categorie Vete-
rani maschili: solo vitto-

rie per Sandro Verlich (Po-
disti Monselicensi) nella
categoria dai 50 ai 59 an-
ni, e per il “cannibale”
Maurizio Marchetti (Avis
Taglio di Po) tra gli over
60, per loro sarà solo pas-
serella. Ritrovo in piazza
Vittorio Emanuele con il
via della mini corsa fissato
per le 9, mezz’ora dopo la
partenza per tutte le gare
degli adulti. Il premio di
partecipazione è una bel-
lissima maglia tecnica.

M. V.
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Duelli emozionanti ai vertici delle classifiche

I podisti sono pronti ad invadere anche Cavarzere

Tante le donne che saranno presenti

La prima
giornata

Un momento delle premiazioni alla cena sociale


