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PODISMO La mestrina dell’Essetre Running ha vinto la corsa di Stanghella

Pizzato regina del “Pa r co ”
Tra gli uomini successo di Benazzouz Slimani. Buone prove per Salcus e Avis

Michele Veronese

S TA N G H E L L A (Padova) –

Continua ad essere una

delle gare più amate del

panorama podistico la

“Correre nel Parco”, di-

sputata a Stanghella sa-

bato sera e giunta alla

39ª edizione.

Sempre molto frequen-

tata da podisti polesani,

pur avendo “perso” la

mini podistica, ha avu-

to anche un alt parteci-

pazione con quasi 400

atleti ai nastri di parten-

za, 300 dei quali nella

competitiva di 7,6 km,

valida come seconda

prova del circuito “Pa -

dova Corre”.

Ormai abituale il trac-

ciato con due bellissimi

passaggio nel Parco

"Centanini".

Partenza molto veloce,

poi inizia la rimonta di

Benazzouz Slimani, il

marocchino già vincito-

re di questa gara, che al

solito, corre sornione i

primi chilometri per poi

allungare inesorabil-

mente verso il finale;

23’,58” il tempo vincen-

te di Slimani, seguito da

Ayanu Melese (Mara-

thon Legnago, 24’,3 5 ”) e

dal veronese Isacco Piu-

belli (24’,42”).

Sempre generosa la gara

de ll’asso della Salcus

Michele Bedin, sesto as-

soluto in una gara di

buon livello.

Favorita della vigilia era

la mestrina Giovanna

Pizzato, data in splendi-

da forma: pronostico ri-

spettato, ma non facile

il successo per l’at l e t a

d el l’Essetre Running,

vittoriosa in 28’,0 1 ” con

soli 15 secondi di van-

taggio sulla giovane

Alessia Danieli, mentre

terza si piazza Sara Tre-

visan in 29’,0 5 ”.

Buoni risultati dei pole-

sani nelle categorie ve-

terani; nella DM (nati

dal 1960 al 1951) quarto

posto per Lorenzo An-

dreose della Salcus, poi

ennesimo successo per

Adriano Liviero (Avis

Taglio di Po) nella EM

(dal 1950 e precedenti),

graduatoria che vede

anche Roberto Orlandin

e Luciano Bellinello, en-

trambi della Salcus,

quarto e quinto.

Infine, nelle veterane

femminili bel secondo

posto di Carla Faggin,

ancora per la Salcus,

pur reduce da una sta-

gione tribolata da infor-

tuni.

Sempre ottima l’orga -

nizzazione, ormai roda-

ta e sicura, con Flaviano

Lazzarin a coordinare la

manifestazione in colla-

borazione con l’assesso -

rato allo sport del Co-

mune di Stanghella e la

Polisportiva “Amici del

Ciclismo e del Podi-

smo”.
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BASKET FEMMINILE Stasera in Sala Coni

La Rhodigium Basket Academy organizza
l’incontro “Atleti con la A maiuscola”
Chiara Rossi

ROV I G O - Questa sera

alle 20.45 è in program-

ma il primo di tre ap-

puntamenti formativi

organizzati all’int erno

del Rhodigium Basket

Academy, il camp di al-

ta specializzazione che

ha preso il via lunedì

scorso e che proseguirà

fino a venerdì 3 luglio.

L’idea, concepita da

Giulia Pegoraro in colla-

borazione con la Rhodi-

gium Basket, è nata per

dare la possibilità alle

ragazze di allenarsi tutti

i giorni seguite da uno

staff tecnico specializ-

zato e affiancate da gio-

catrici e giocatori di pal-

lacanestro professioni-

sti.

In questo progetto si è

pensato di inserire tre

serate di approfondi-

mento condotte da

Enrica Quaglio, master

in coaching ed esperta

di formazione, consu-

lenza e selezione del

personale.

Il primo incontro dal ti-

tolo “Atleti con la A

maiuscola” è fissato per

questa sera nella sala

mediateca al palazzo

delle federazioni del Co-

ni di Rovigo, in Viale

Porta Adige 45/G, sopra

il centro commerciale

A l i p e r.

La serata è aperta a tutte

le persone dell’ambien -

te sportivo che hanno

voglia di crescere e di

confrontarsi. In un col-

loquiale incontro di

idee, verranno prese in

esame le qualità rile-

vanti che dovrebbe pos-

sedere un atleta per ri-

specchiare al massimo

il suo ruolo, oltre che

nel campo anche e so-

prattutto nella vita.

La relatrice della confe-

renza sarà Enrica Qua-

glio supportata dagli in-

terventi di Giulia Pego-

raro, Chiara Rossi e Ita-

liano Nazareno, tutti tre

professionisti di palla-

canestro militanti in se-

rie A2.

Un’occasione per con-

forntarsi con atlete ed

esperte del settore e ca-

pire in modo più appro-

fondito le tematiche le-

gate all’universo della

pallacanestro femmini-

le.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EVENTO Collaborazione con la Gavellese

La scuola primaria di Gavello in festa
mattinata di giochi e divertimento

BASEBALL E SOFTBALL Dal 24 al 27 giugno

Ben 15 giovani rodigini
al Torneo delle Regioni

Altri sport

La Voce .SPORT 

Giovanna Pizzato tra gli uomini (Foto Associazione Culturale Athesis)

ROV I G O - Sono ben 15 dei quali tre

aggregati come riserve, i giovani ro-

digini che si apprestano a partecipa-

re al prossimo Torneo delle Regioni

2015, manifestazione giunta alla

quattordicesima edizione.

Il torneo è ormai prossimo al via, si

svolgerà infatti dal 24 al 27 giugno in

Piemonte a Torino, che ospita aper-

tura e chiusura, ma anche a La

Loggia, Avigliana, Fossano, Settimo

Torinese e Sant'Antonino di Susa.

Undici le regioni rappresentate, sono

cinque invece le categorie giovanili

che come di consuetudine si affron-

teranno: Cadetti, Allievi e Ragazzi

per il baseball; Cadette e Ragazze per

il softball.

La manifestazione è importante, in

quanto le cinque squadre vincenti

acquisiranno il diritto di rappresen-

tare l'Italia nelle finali della zona

Emea (Europa, Medio Oriente e Afri-

ca) della Little League Internatio-

nal.

In rappresentanza della società rodi-

gina per la categoria Ragazzi ci sa-

ranno Filippo Cherubin, Andrea Ber-

nardi, Pietro Silvoni, Lorenzo Ta-

schin e Lorenzo Masiero; per la cate-

goria Allievi Filippo Agostinello, Al-

berto Gonzalez, Lorenzo Pellegrin e

Jeremy Chieregato; per i Cadetti

Alessandro Frigato.

Per il softball invece categoria Cadet-

te, sarà Alice Masiero a portare i

colori rossoblù, mentre per le Ragaz-

ze Chiara Bolognini, Elena Maggio-

re, Anna Russo e Giulia Raisi.

Testimonianza di come il mondo

giovanile del baseball e del softball

rodigino è sempre stato, in particolar

modo negli ultimi anni, un modello

da imitare; non solo per i risultati

acquisiti in campo regionale e nazio-

nale, ma anche per la capacità di

formare quelli che saranno gli atleti

del futuro.

Per i rodigini sarà un’esperienza po-

sitiva, per mettere in pratica gli

insegnamenti acquisiti e tenere alti i

colori del Polesine.
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Enrica Quaglio sarà la relatrice della serata

G AV E L L O - Festa di fine anno scolastico

a Gavello. Lo scorso mercoledì si è fe-

steggiato la chiusura della scuola pri-

maria di Gavello con una mattinata di

gioco e sport presso il campo sportivo

comunale. Alle 9 le cinque classi accom-

pagnate dagli insegnanti sono stati ac-

colte dalla presidente della società Ga-

vellese Maria Chiara Malin e dai diri-

genti, che anche quest’anno hanno col-

laborato volontariamente nella attività

motoria in due distinte fasi, autunnale

e primaverile, con un progetto condivi-

so e autorizzato anche dalla Figc settore

giovanile e scolastico regionale e dall’i-

stituto comprensivo di Villadose. Aper-

tura con Inno di Mameli, poi i giochi per

i 60 bambini. Sei le stazioni di gioco

dove i bambini hanno alternato corse,

salti, capriole, tanti sorrisi e diverti-

mento, tutto coordinato in maniera ot-

tima dalla referente Coni Enrica China-

glia con Nicola Golinelli, Orlando Zaia e

dagli allenatori della Gavellese Fabrizio

Cagnoni e Sergio Visentin che hanno

seguito per tutte le due fasi annuali la

attività motoria accompagnando l’inse -

gnante. Conclusione poi con i saluti da

parte del sindaco Diego Girotto e del-

l’amministrazione comunale; a seguire

balli di gruppo anche con i genitori.
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Gli alunni della primaria di Gavello alla festa di fine anno scolastico

La 39esima
edizione

Andrea Bernardi

Utente
Evidenziato


