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Anche la formazione maschile parteciperà alle fasi italiane: manca solo l’ufficialità

Salcus qualificata per le finali nazionali
Marchesini, Boninsegna, Ragazzi e Scanavini protagoniste a Settimo di Pescantina

SOFTBALL INDOOR A San Martino Buon Albergo

Le Ragazze della Guerrato Rovigo rompono il ghiaccio
inaugurando la stagione con il torneo dell'Amicizia

KARATE La squadra cavarzerana ha ottenuto nove podi nel trofeo veneto

Shotokan, inizio scintillante

TIRO CON L’ARCO A Sant’Urbano

Compagnia di Rovigo, i migliori
sono Lorenzo Verza e Paolo Bettero

.SPORT La Voce

Prestazioni più che soddisfacenti La squadra Salcus di Santa Maria Maddalena

Podismo
Il cross

RUGBY Domani Di Giandomenico

Oggi l'Under 20 del Rovigo
si allena con l'Accademia

ROVIGO - Oggi, dalle 18, allenamento pilotato, con
partitella finale. Al Battaglini arrivano i ragazzi dell'Acca-
demia: gli Under 18 allenati da Massimo Brunello e
Silvano Garbin. Ci sarà anche l'ex tecnico rossoblù a
coordinare le attività insieme a Fabrizio Frezzato e Fabio
Coppo dell'Under 20 e Giancarlo Capitozzo e Maurizio
Bordin dell'Under 18.
Parteciperanno, infatti, anche quattro o cinque giocatori
dell'Under 18 a questo appuntamento formativo. Salta la
convocazione in nazionale Lorenzo Lubian che ne avrà
almeno per un'altra settima in seguito alla strana torsione
subita alla caviglia. Per il resto, Under 20 al completo.
Appuntamento con Rugby Academy di Roberto Aggio
domani a Badia Polesine dove il tecnico Fir Andrea Di
Giandomenico allenerà i mediani di mischia e dalle 20
farà lezione ai tecnici polesani. Cambio di data per la
visita all'Accademia di Mogliano, ecco gli appuntamenti
corretti: giovedì 11 febbraio a Villadose, “La comunicazio-
ne efficace”, relatore Matteo Giacometti, laureato in
Scienze delle Comunicazioni, in campo dalle 19, coi
tecnici alle 20;: giovedì 18 febbraio all'Accademia di
Mogliano, “La preparazione fisica nel Rugby”, relatore
Silvano Garbin. Verso le 13.30 pranzo a Mogliano, segue la
lezione teorica e poi in campo per osservare il lavoro degli
Under 18.

C AVA R Z ER E - Si è
svolto domenica scor-
sa nell palazzetto del-
lo sport di Villorba, in
provincia di Treviso,
il trofeo veneto inter-
regionale di karate.
E’ iniziata quindi l’at -
tività agonistica per
gli atleti dello Shoto-
kan Cavarzere guidati
dal maestro Ettore
Mantovan e da Devis
Braggion, e, dicia-
molo subito, meglio
di così l’annata spor-
tiva non poteva co-
minciare. Nella struttura di Vil-
lorba si sono presentate le più
importanti società del Veneto, ol-
tre a molti sodalizi provenienti
dalle regioni limitrofe, con un
numero di atleti molto elevato.
Nella specialità del combattimen-
to, per la categoria esordienti sud-

divisa per categorie di peso, otti-
me le prove di Giulia Angelini,
seconda classificata, Stefano Bar-
cheri, terzo e Andrea Canetto clas-
sificatosi terzo in due incontri.
Ottime anche le performance di
Alberto Cavallari classificatosi al
terzo posto, Sara Finotto al secon-

do, Michele Nembro-
ni anche lui secondo,
Giada Rubini sul gra-
dino più basso del po-
dio e Desi Rubini che è
salita sullo scalino più
alto, portando a casa
un meritato oro per lo
Shotokan Cavarzere.
Prestazione di squa-
dra quindi eccellente
per il team cavarzera-
no che con otto atleti
ha conquistato nove
podi.
Il prossimo appunta-
mento riguarda i tec-

nici dello Shotokan Cavarzere che
tra circa un mese parteciperanno
assieme ad un ristretto numero di
colleghi scelti dalla federazione
ad un speciale seminario che trat-
terà il delicato tema Karate nella
scuola, educare attraverso lo
sport.

Shotokan Cavarzere La squadra di karate guidata dal maestro Mantovan

PESCANTINA (Verona) - Seconda
prova dei Cds Cross Fidal Veneto
assoluti a Settimo di Pescantina
(Verona), decisiva per l'assegna-
zione dei titoli regionali di società
e per le qualificazioni alle fasi
nazionale previste per il 21 feb-
braio a Volpiano (Torino).
Clima decisamente rigido e per-
corso molto pesante quello della
golena di Settimo per i numerosi
tratti in salita e per il terreno
sconnesso. Dura prova, quindi,
per l'abbondanza di atleti veneti
presenti nella gara domenicale.
Ottima risposta per la nuova com-
pagine Fidal della Salcus, la quale
ha presentato ben 16 atleti tra cui 9
del cross lungo maschile (7,850
chilometri), 4 del cross lungo fem-

minile (5,8 chilometri) e 3 nel cor-
to maschile (3,8 chilometri).
Risultati più che soddisfacenti,
ancora migliori rispetto alla pri-
ma prova di Onara (Padova), sin-
tomo di un forte affiatamento
creatosi all'interno del gruppo. La
seconda avventura Fidal in casa
Salcus inizia con il cross femmini-
le con Arianna Marchesini, Sara
Boninsegna, Laura Ragazzi e Sara
Scanavini, protagoniste in assolu-
to per aver raggiunto la storica
qualificazione alle fasi finali.
A seguire la gara del cross corto
maschile, tra i partecipanti gli
atleti Mosè Fabbri (61°), Paolo Sca-
labrini (57°) e Gimmy Visentin
(60°). Per loro un giro da un chilo-
metri circa e due giri finali più

lunghi.
Grande prova anche per gli atleti
cimentati sul lungo maschile,
grazie alla new entry Haoul Ab-
derrazak (6°assoluto), Samuele
Fabbri (18°), Stefano Correggioli
(37°), Donato Ragazzi (38), Lorenzo
Andreose (40), Stefano Bolognese
(42), Riccardo Garbo (43), Loreno
Marangoni (44) e Giannantonio
Vallese (Np).
E' stata una gara di carattere e
piena di generosità, percorso di 4
giri lunghi. Facendo gli scongiuri
ci sono molte possibilità anche per
questa squadra di raggiungere
l'importante qualificazione:
manca solo l'ufficialità. La notizia
sarà comunicata quando usciran-
no i responsi Fidal.

SA N T ’URBANO (Padova) - La prima
prova dell’anno degli arcieri rodigi-
ni, con la competizione regionale
del tiro con l’arco, si è tenuta nella
palestra di Sant’Urbano (Padova).
Ben due sono stati gli atleti della
Compagnia Arcieri di Rovigo ad
essere stati qualificati: primo posto
nella sezione Juniores maschile con
l’arco olimpionico, l’arciere Loren-
zo Verza; terzo posto, nella sezione
Seniores maschile, con l’arco com-
pound, l’arciere Paolo Bettero.
Grande è la soddisfazione di tutta la
Compagnia, accompagnata da un
forte riconoscimento per i meriti
raggiunti in questa competizione
di alto livello agonistico.

Importante è stata la presenza del
campione olimpionico Marco Ga-
leazzo, presente per una selezione
per la squadra olimpica naziona-
le.

La squadra
par tecipante
alla gara
regionale di
Sant’Urbano
con l’atleta
olimpionico
Marco Galeazzo

Lorenzo Verza e Paolo Bettero

SAN MARTINO BUON ALBER-
GO (Verona) - Le Ragazze della
Guerrato Softball Rovigo rom-
pono il ghiaccio inaugurando
la stagione 2010 con il torneo
dell'Amicizia, organizzato dal
San Martino Buon Albergo.
Un triangolare indoor utile alle
ragazze, da quest'anno guidate
da Silvia Bovolenta, per verifi-
care i progressi di questi primi
mesi di allenamento.
“Sono molto soddisfatta di
quello che ho visto domenica -
è il commento del nuovo coach

Bovolenta - I primi obiettivi
che mi sono posta per questo
gruppo sono la conoscenza del
gioco, dei fondamentali e dello
spirito di questo sport. Sarà un
lavoro lungo ma è necessario
creare le basi più ampie e solide
possibili perché si possano co-
struire delle giocatrici comple-
te. Il lavoro più impegnativo
sarà sicuramente quello sui
lanciatori e per questo fortuna-
tamente posso contare sull'
aiuto di Jessica Tamiuzzi, lan-
ciatrice d'esperienza della for-

mazione di serie B”. Continua
Bovolenta: “Voglio dare a que-
ste ragazze tutti i mezzi per
acquisire più fiducia nelle loro
potenzialità. Il gruppo dentro e
fuori dal campo è già bellissi-
mo ed unito, parlo anche di
tutti i genitori, disponibili e
propositivi. Sono certa che tut-
ti insieme potremo avere gran-
di soddisfazioni”. Le ragazze
del Rovigo si sono aggiudicate
il primo incontro che le ha
viste in campo contro il Vicen-
za, mentre hanno ceduto le

armi contro le padrone di casa
del S. Martino. La formazione
della Guerrato: Rose Mutom-
bo, Sofia Gregnanin, Carolina
Fini, Federica Ruin, Anna Fa-

vero, Andrea Favero, Ilaria
Avanzi, Susanna Bedendo,
Giulia Zennaro. Coach: Silvia
Bovolenta, Pitching Coach:
Jessica Tamiuzzi.

Alla prima uscita Le ragazze della Guerrato Softball Rovigo


