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QUI ROSSOBLÙ Tornano a disposizione Immelman, Travagli e Pedrazzi

“La prima di sette finali”
Bustos mette in guardia il Rovigo in vista della sfida di sabato contro il Futura Park

Paolo Romagnolo

ROVIGO - Finisce la ricrea-
zione. Tutte le squadre tor-
nano sui banchi del Super
10 preparandosi allo sprint
finale che assegnerà i posti
nelle semifinali scudetto.
In casa rossoblù sembra
tornata la serenità dopo il
bilancio non troppo soddi-
sfacente con cui si è chiusa
la Coppa Italia. In viale
Alfieri ci si allena con vo-
glia e con il sorriso sulle
labbra ma non manca la
giusta concentrazione in
vista di una sfida che po-
trebbe rivelarsi fondamen-
tale nel cammino dei Ber-
saglieri verso i play off.
Sabato al Battaglini, con-
tro il Futura Park Roma
servirà assolutamente una
vittoria per rimanere ag-
ganciati al treno di testa.
La dodicesima giornata

KARATE / 1 Tutti i risultati nella manifestazione

Al trofeo regionale Aics di Villanova del Ghebbo
ricco bottino per la Samurai Dojo Lendinara e le affiliate

molto probabilmente darà
uno scossone notevole alla
classifica. Oltre al match
di Rovigo, sono in pro-
gramma altre due sfide
che metteranno di fronte

KARATE / 2 Nel combattimento di Vigasio

Lo Shotokan di Cavarzere protagonista
Argento per Rubini, bronzo per Cavallari

RUGBY JUNIOR La 18, in emergenza numerica, ha chiesto il rinvio del match

Brescia, Valsugana e Padova gli avversari sulla strada delle Under rossoblù
Molti gli atleti rodigini convocati nelle rispettive rappresentative azzurre

MINIRUGBY Riscattata la sconfitta dell’a n d at a

La Monti vince e convince al Battaglini
Abbattuto il Cus Padova per 40 - 21

La Voce .SPORT 

Regista rossoblù Bustos,
numero 10 dei Bersaglieri

ROVIGO - Sabato scorso allo stadio
Battaglini di Rovigo si è disputata la
prima giornata di ritorno del campio-
nato sperimentale Under 14 tra la Mon-
ti Rugby Rovigo Banca e i patavini del
Cus Padova. I biancazzurri rodigini
hanno vinto e convinto. Si sono viste
buone azioni di gioco nelle diverse
situazioni dell'incontro. La partita, in-
fatti, e' stata per buona parte caratte-
rizzata da una supremazia territoriale
dei padroni di casa, che alla fine hanno
vinto 40 - 21 riscattando la sconfitta

subita all'andata. Il tecnico Roberto
Rizzati ha schierato i seguenti atleti :
Ismaele Pavan, Giovanni Lucchin,
Massimiliano Pellegrini, Nicola Piom-
bo , Fernando Ottoboni, Daniel Pasini,
Diego Magagnini, Riccardo Freddo,
Daniel Lazzarini, Mattia Saugo, Ales-
sandro Zerbinati, Antonio Previati,
Pietro Stocco. A disposizione : Lorenzo
Neodo, Lorenzo Squaiella, Nico Bello-
ni, Franco Moscardi, Mattia Troianiel-
lo, Andrea Azzalin, Andrea Franchi-
ni.

Rugby Super 10
Il Rovigo

formazioni che coltivano
le stesse ambizioni dei ros-
soblù. Il Treviso ospiterà il
Rugby Parma, desideroso
di riscattarsi dopo il ko in-
terno subito nell’u lt im a
giornata di Super 10 pro-
prio per mano degli uomi-
ni di Casellato. A Viadana
si recheranno, invece, i
Cavalieri Prato che a que-
sto punto della stagione
non potranno più nascon-
dere i loro sogni play off.
Riusciranno le due squa-
dre ospiti a sgambettare le
due corazzate ai vertici del-
la classifica? Pensieri, que-
sti, che non devono impe-
gnare più di tanto la men-
te dei Bersaglieri, consa-
pevoli che il futuro della
Rugby Rovigo dipenderà
solo dalle loro mani e dai
loro piedi. “Quella di saba-
to è per noi la prima di
sette finali - avverte Ger-

man Bustos - con la Roma
non possiamo sbagliare,
anche perchè dopo ci at-
tendono le sfide con Via-

dana e Treviso. Queste tre
partite saranno fonda-
mentali per determinare il
prosieguo del nostro Super

10”. Il mediano di apertu-
ra si dice convinto delle
potenzialità del Rovigo e
sicuro che la squadra ros-
soblù potrà dire la sua an-
che contro squadre sulla
carta più forti: “Se sapre-
mo giocare con concentra-
zione e intelligenza potre-
mo battere chiunque”. Nel
frattempo dall’infermeria
continuano ad arrivare
buone notizie. Ieri si sono
regolarmente allenati Im-
melman, Travagli e Pe-
drazzi. Ancora a riposo
precauzionale Ravalle che,
comunque, dovrebbe esse-
re disponibile per la parti-
ta contro i romani.
Spostandosi dal campo
agli uffici dirigenziali va
segnalato che l’assemblea
dei soci è stata fissata, in
seconda convocazione, per
venerdì sera alle 20. All’or -
dine del giorno sempre le
questioni legate al bilan-
c i o.

ROVIGO - Le Under rossoblù si preparano ad
affrontare un weekend molto impegnativo. A
fare notizia, però, non solo le sfide che i rodigini
disputeranno a breve, ma anche le numerose
convocazioni di giovani rugbisti polesani nelle
rappresentative azzurre. Domenica prossima
l'Under 20 è attesa alla prima gara a eliminazio-
ne diretta nella rincorsa per un posto in catego-
ria 'elite' nella prossima stagione. La prima
squadra sul cammino di Rovigo è il Brescia. Se i
rossoblù avranno la meglio, il 14 aprile incontre-
ranno la vincente tra Cus Padova e Udine. I
patavini hanno vinto tutte le partite giocare
nella regular season. Rovigo ha perso solo una
volta, in trasferta contro l'Udine. Nel frattempo
tre Under 20 rodigini sono stati convocati per

l'allenamento di selezione dell’Under 19 azzur-
ra, che si terrà a Villorba (Treviso) mercoledì 24
marzo. Si tratta del pilone Giuseppe Datola, del
tallonatore Nicola Marzolla e del mediano di
apertura Jacopo Badocchi.
L’Under 18 ha chiesto il rinvio della gara di
domenica prossima contro Valsugana poiché,
vista la rosa ridotta, le assenze di Andrea De
Marchi, Matteo Ferro e Peter Pavanello, a causa
della convocazione in nazionale, potrebbero
impedire ai rossoblù di scendere in campo in
quindici. I tre rodigini convocati giocheranno
domenica alle 18.30 a Casale sul Sile contro la
Francia nella seconda giornata del campionato
europeo Under 18 Fira.
L’Under 16 domenica, alle 10, sarà impegnata

sul campo del Petrarca Padova per la penultima
giornata di campionato. Il Rovigo, momenta-
neamente quarto in classifica, ha l'occasione di
superare o raggiungere proprio i tuttineri che li
precedono di sole quattro lunghezze. Soddisfa-
zione per il pilone Luca Gajon che è stato
convocato per l'allenamento della selezione Civ
Under 16 in programma il 7 aprile ad Altichie-
r o.
Vola in azzurro anche un altro giovane rossoblù:
Nicola Gasparetto è stato convocato nella nazio-
nale Under 17 “A” per partecipare dal 4 al 9 aprile
al “Wellington International Festival” di cate-
goria in programma a Crowthorne, Inghilterra.
Prima di allora la rappresentativa azzurra si
radunerà a Tirrenia dal 31 al 2 aprile.

Samantha Martello

LENDINARA – Bottino ricco per la
Ksi Samurai Dojo Lendinara e per
le palestre affiliate dei maestri
Stevanin (Demokurashi Karate
Dojo), Di Simone (Samurai Kara-
te Sant’Urbano), Turatti e Bozzo-
lan (Fudoshin Karate Castagna-
ro) e Crivellente (Fujiyama Kara-
te Villa d’Adige e Samurai Dojo
Lendinara), che hanno parteci-
pato al trofeo regionale Veneto di
karate Aics, organizzato a Villa-
nova del Ghebbo dalla locale Fu-
jiyama Karate Dojo del maestro
Bruno Tessari in collaborazione
con il comitato provinciale Aics.
Più di 300 gli atleti in gara e 15 le
società partecipanti, pronte a
contendersi il trofeo nelle varie
discipline: kata individuale e a
squadre, kumite individuale.
La Ksi Samurai è riuscita a piaz-
zare sul podio quasi tutti gli atleti
con cui ha partecipato: 45 dei 53
atleti con cui si è presentata.
Sono stati portati a casa 21 ori. Per
il kata: Castiglioni, Roman nella
categoria novizi; Mogentale G.,
Manfrinati nella categoria bam-
bini; Davì, Scalambrin, Vitaioli
nella categoria ragazzi; Verone-

se, Castello C., Garbo, Forin, Bi-
scuola nella categoria Esordienti
A; Osti nella categoria Esordienti
B; Ferraresi, Stevanin C. nella
categoria cadetti. Per il kumite:
Malin, Stevanin C., Stevanin M.
nelle categorie juniores e senio-
res. Per il kata a squadre: Osti,
Veronese, Mogentale M.; Belli-
nazzo, Garbo, Pengo; Di Simone,
Scalambrin, Crivellaro. 15, inve-
ce, gli argenti conquistati.
Per il kata: Manfrin M., China-
glia E. nella categoria novizi;
Bin, Luchin nella categoria ra-
gazzi; Mogentale M., Sostero
nella categoria Esordienti A; Sa-
laro, Bellinazzo, Sculli nella cate-

goria esordienti B; Ferraresi,
Pengo nella categoria Cadetti;
Damolin, Paiatto nella categoria
juniores. Per il kumite, argento a
Chinaglia S. nella categoria ju-
niores. Per il kata a squadre:
Mogentale G., Mogentale C.,
Manfrinati. Infine, sono stati 9 i
bronzi portati a casa. Per il kata:
Pasqualini M., Rizzi S. nella ca-
tegoria novizi; Mogentale C.,
Crivellaro nella categoria Ragaz-
zi; Olivan, Franceschini nella ca-
tegoria Esordienti; Ghirardello
nella categoria Esordienti B; Ca-
stello D. nella categoria Cadetti;
Chinaglia S. nella categoria Ju-
niores.

Ottimi risultati Gli atleti della Samurai Dojo Lendinara

VIGASIO (Verona) - Si è svolto a
Vigasio il trofeo interregionale
di karate specialità combatti-
mento organizzato dalla fede-
razione Fijlkam e che ha fatto
registrare, come di consueto,
una numerosissima partecipa-
zione di giovani atleti prove-
nientI, oltre che dal Veneto,
anche da Lombardia ed Emilia
Romagna.
Lo Shotokan Karate Cavarzere,
nell’occasione era rappresenta-
to dagli atleti Desi e Giada Ru-
bini e da Alberto Cavallari, ac-
compagnati dall’allenatore De-
vis Braggion che ha sostituito il
maestro Ettore Mantovan im-

pegnato in un corso di aggior-
namento. La manifestazione,
caratterizzata da lunghi tempi
di attesa, visto l’elevato nume-
ro di partecipanti, ha comun-
que fatto resistrare le ottime
performance dei cavarzerani,
con l’argento di Desi Rubini e il
bronzo di Cavallari; seppur non
è salita sul podio, buona anche
la prova di Giada Rubini.
Aumenta quindi gara dopo ga-
ra, il medagliere generale dello
Shotokan Karate Cavarzere a
riprova dell’ottimo lavoro svol-
to dal maestro Ettore Manto-
van e dall’allenatore Devis
Braggion.

A medaglia Gli atleti dello Shotokan Karate Cavarzere
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