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RUGBY SERIE B L’allenatore polesano: “La squadra è ancora un cantiere aperto”

Villadose, gara alla portata
I neroverdi di coach Brizzante ospitano in via Pelandra il neopromosso Feltre

VILLADOSE - Fulvia Tour
Villadose di scena tra le
mura amiche. A fine al-
lenamento, coach Briz-
zante dirama la lista dei
convocati, ma si riserva
di definire la formazione
di partenza, dopo l’ulti -
ma sgambatura di riscal-
damento. Il tecnico ha in
mente qualche cambia-
mento. “La squadra è an-
cora un cantiere aperto -
dice - devo fare i conti
con qualche infortunio e
correre ai ripari per qual-
che ruolo specifico”.
Il Feltre, neopromosso in
Serie B, arriva al Pelan-
dra dopo il successo di
domenica scorsa sull’O-
derzo. Serve attenzione,
quindi, nell’affrontare il
quindici prealpino. Nella
traduzione delle crona-
che sportive bellunesi,
vedasi il sito ufficiale, "il
XV dei Centurioni - si
legge - è attrezzato so-
prattutto nei primi otto
uomini, mentre finora
ha palesato problemi in
difesa negli uno contro
uno”.
Secondo il loro allenato-
re, Andrea Barp, la vitto-
ria dei granata - questi i
colori ufficiali del Feltre -
è stata il giusto risultato

dopo una gara di sacrifi-
cio del pack, più leggeri-
no dell’Oderzo, ma mai
domo, e della superiorità

della linea dei trequarti,
dove ha eccelso Giuseppe
Iacono, primo centro e
kicker, tra l’altro della
squadra. Autore di ben 17
punti, il Feltre ha confe-
zionato il sorpasso nel
secondo tempo, chiuso il
primo in svantaggio di
ben nove punti. Il con-
fronto tra le due cerniere
di centrocampo potrà es-
sere determinante per
l’esito della partita. Con-
statata la solidità della
mischia neroverde, che
finora, nonostante gli
insuccessi, ha imposto la

MOUNTAIN BIKE Tanti big alla manifestazione di Rottanova

Torna “Tra Adige e Gorzone”

RUGBY SERIE A Alle 15.30

Badia in casa
i convocati

La 22esima edizione

RUGBY SERIE C Contro la squadra Cadetta del Rovigo

Frassinelle, è l’ora del derby

La Voce .SPORT 

BADIA POLESINE - Il Badia di coach Lodi è
pronto ad ospitare il Ruggers Tarvisium nel
quarto turno del campionato di rugby di Serie A.
Appuntamento oggi pomeriggio alle 15.30 agli
impianti sportivi di via Martiri di Villamarzana,
si tratta del secondo impegno casalingo di fila
dopo il bel successo ottenuto sull’Udine sabato
scorso. Fuori causa Ruzza a causa di un proble-
ma al polpaccio, e Cecchetti influenzato. Torna-
no disponibili Bellettato, Aggio e Diego Miche-
lotto. Ecco in ordine alfabetico l’elenco comple-
to dei giocatori convocati: Aggio, Arduin, Bacci-
ni, Badocchi, Barbujani, Battilana, Bellettato,
Boarato, Boscolo, Braghin, Colombo, Du Randt,
Ferro M., Flagiello, Fornasaro, Forzin, Fratini,
Lupato, Michelotto D., Michelotto F., Pavarin,
Taddia, Zampolli E., Zarattini, Zulato.
Queste le dichiarazioni del tecnico Alessandro
Lodi, alla vigilia della delicata sfida interna:
“Ho chiesto ai ragazzi un pizzico di attenzione
in più, perché è vero che abbiamo vinto contro
Udine, ma abbiamo comunque commesso di-
versi errori. Dovremmo mantenere la discipli-
na, come abbiamo fatto sabato in quanto non
abbiamo preso cartellini gialli al contrario dei
friuliani, ma dovremmo anche essere molto
attenti perché loro hanno in squadra qualche
individualità di rilievo” ha concluso l’a l l e n at o r e
biancazzurro. Dirige il match l’arbitro Matteo
F r a n c o.
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La quarta
giornata

Infermeria affollata per la compagine gialloblù

Il coach Flaviano Brizzante guida il Fulvia Tour Villadose

sua superiorità a qualsia-
si avversario affrontato,
ci sarà da lavorare e mi-
gliorare proprio in questo
reparto. I convocati delle
due squadre. Asd Rugby
Villadose: Piombo, Bovo-
lenta, Pellegrini Massi-
miliano, Pravato, Bolo-
gnese, Davì, Previato,
Brizzante Enrico, Pelle-
grini Riccardo, Moda,
Cappellini, Ritrovato,
Marangoni, Ceccolin,
Galasso, Baracco,Tenan,
Grigolato, Rizzatello,
Moretto, Melarato, Ema-
nuel Pellegrini, Greggio-

Masin. Allenatore: Fla-
viano Brizzante.
Asd Rugby Feltre: De Bo-
ni, Maccagnan, Della
Dora, Iacono, Corso,
Zannin, Sommariva,
Bellumat, Bertelle, Ste-
fani, Strappazzon, Belfi,
Ongaro, Bortolot, Bor-
din, Zancanaro, M. Pe-
rotto, Belfi, Cambrizzi,
De Rocco, Paer, Conz,
Silvestrel. Coach: An-
drea Barp. Si gioca al
Pelandra, con fischio d’i-
nizio alle 15.30. Arbitra
Filippo Russo.
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Un circuito di otto chilometri e 700 metri

Nicla Sguotti

ROTTANOVA - (Cavarzere) - La 22esima
edizione del Gran premio di mountain
bike “Tra Adige e Gorzone” va in scena
oggi a Rottanova dalle 10. Il Comitato
cittadino della frazione, con il supporto
organizzativo della società Tuttinbici di
Adria e il sostegno dell’Assessorato allo
sport di Cavarzere, promuove l’attesa ga-
ra. La prova, inserita nel circuito del
Trofeo d’autunno, è intitolata a Severino
Tasso, componente del Comitato di Rot-
tanova che l’associazione ricorda. Già da
qualche giorno è disponibile il percorso
della gara e molti atleti lo hanno provato,

sarà una vera festa di sport in un circuito
definito dagli esperti del settore “spetta -
colare”. La sua lunghezza è di otto chilo-
metri e settecento metri ed è considerato
uno tra i più impegnativi del Trofeo d’au -
tunno, per le sue salite sull’Adige - que-
st’anno se ne contano ben 45 - e il dislivel-
lo, di circa una sessantina di metri parti-
colarmente difficile da affrontare anche
per gli atleti più tecnicamente preparati.
Molto apprezzato dagli atleti è il single
track ricavato nella golena dell’Adige,
suggestivo il tratto del percorso che il
Comitato cittadino di Rottanova ha trac-
ciato in un boschetto, grazie alla consue-
ta disponibilità dei residenti della frazio-

ne che ogni anno mettono a disposizione
dell’organizzazione i terreni. Si raggiun-
gerà molto probabilmente la quota di
trecento partecipanti, un vero record di
presenze. Ci saranno anche degli atleti
illustri, come i professionisti Nicholas
Pettinà della Forestale, Rafael Visinelli
della Bottecchia, Paolo Simion della Cicli
Bardiani, Marco Benfatto della Androni
Giocattoli e Andrea Dei Tos della Cicli
Olympia. Le premesse per una grande
giornata di sport ci sono tutte, grazie al
tocco in più che con passione ogni anno il
Comitato cittadino di Rottanova e tutta la
frazione riservano a questa iniziativa.
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ROVIGO - Alle 14.30 allo stadio Ma-
rio Battaglini, il tempio del rugby
polesano e italiano, si terrà la par-
tita tra la Rugby Rovigo Delta Ca-
detta e il Frassinelle 1980. Insieme
al Monselice, il Rovigo e il Frassi-
nelle sono le squadre che hanno
ottenuto i migliori risultati dall'i-
nizio del campionato. Nonostante
un paio di squadre si siano ritirate
dal campionato, i gialloblù non
hanno ancora usufruito delle gior-
nate di pausa supplementari con-
seguenti a questi abbandoni. L'in-
fermeria continua a essere parec-

chio affollata. Da segnalare il rien-
tro in panchina del tallonatore Sof-
fiato, assente dal terreno di gioco a
causa di un colpo alle costole rime-
diato nella partita d'esordio col Ve-
nezia Mestre. Romeo e Dardani
possono contare su un totale di
trenta atleti. Purtroppo gli infortu-
ni ed eventuali impegni extra-
sportivi dei tesserati costringono
spesso i tecnici a fare i salti mortali
per imbastire l’organico. Dall'altra
parte invece il Rovigo difficilmente
ha a che fare con questi problemi,
potendo pescare alcuni elementi

dalla rosa della prima squadra,
giocatori abituati ad allenamenti
di un livello nettamente superiore
a quello della categoria. Un eviden-
te vantaggio che Rovigo esercita
comunque nel pieno rispetto del
regolamento. L'obiettivo dichiara-
to del Rugby Frassinelle rimane,
come sempre, la vittoria: la squa-
dra gialloblù vuole giocarsi tutte le
carte a sua disposizione. Il vero
valore della Rovigo Cadetta è tutto
da scoprire.
Formazione ospite Mo rtella,
Martarello, Sisto; Argenton, Co-

minato (capitano); Bassora, Paro-
lo, Pavanello; Patrian, Benetti;
Bianchini, Orlando, Borghesan,
Greggio; Spolaore. A disposizione:

Pucciarini, Berenga, Arziliero, Co-
minato Nicolas, Baccaro, Soffiato,
Visentin, Scuro, Cantarello, Zotti.
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