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di Diego Zilio
◗ PADOVA

Neanche il tempo di ricomin-
ciare che già arrivano i primi
allori. La Tonazzo Padova cala
il suo triplete, relativo allo scor-
so campionato ma bene augu-
rante per il prossimo: ieri la Le-
ga Volley ha ufficializzato i ri-
conoscimenti dell’annata
2013/14 e ai bianconeri sono
stati attribuiti il premio Kil-
gour per il pubblico più corret-
to della serie A/2 (in A/1 è an-
dato a Piacenza), il premio Co-
sta-Anderlini al miglior allena-
tore di A/2 assegnato a Valerio
Baldovin (in A/1 è stato attri-
buito a Slobodan Kovac della
Sir Perugia) e il premio Gian-
franco Badiali per il miglior
giocatore under 23 di A/2 de-
stinato al libero Fabio Balaso
(per l’A/1 va a Luigi Randazzo,
Vibo Valentia).

È il coronamento di un’an-
nata strepitosa, chiusa con la
promozione nella massima se-
rie e con la conquista della
Coppa Italia. E la speranza del
presidente Fabio Cremonese è
quella di poter ricevere la targa
dedicata al pubblico in tempo
per la festa del movimento pal-
lavolistico padovano, in cartel-
lone domani sera alle 18 al Pa-

laFabris, quando andrà in sce-
na lo spettacolo teatrale «La
leggenda del pallavolista vo-
lante» di Andrea Zorzi, seguito
dalla sfilata dei giocatori. Dal
canto suo, coach Baldovin tie-
ne a dividere il premio «con il
collega Nicola Baldon, con lo
scout dello scorso anno Giulio

Zoppello, con il preparatore at-
letico Davide Grigoletto e con
tutto lo staff». L’azzurrino Bala-
so è invece una sorta di prede-
stinato: ha esordito in A/2
quando aveva solo 16 anni e si
appresta a debuttare in Super-
lega, il 19 ottobre a Trento,
non ancora diciannovenne:

«Voglio condividere il premio
con i compagni, la mia fami-
glia e la mia ragazza» afferma.
«Ai ragazzi che sognano di gio-
care ad alti livelli dico di non
abbattersi mai, anche quando
ci sono momenti difficili».

Già stasera tornerà sotto re-
te per la quinta amichevole sta-

gionale della Tonazzo, alle
19.30, al palasport rodigino di
Porto Viro, in occasione della
presentazione ai tifosi della
formazione locale: avversario
il Vero Volley Monza, l’altra
squadra promossa nella scor-
sa stagione dall’A/2 all’A/1.
Inutile dire che si attendono

progressi dopo il 3-0 subìto a
Ravenna sette giorni or sono.
Intanto si sono giocate due ga-
re infrasettimanali della Cop-
pa Italia di B/2 femminile: il
Fratte ha perso 3-1 a Castel-
franco, l’Aduna Pontelongo ha
piegato con lo stesso risultato
il Full Spot Padova.

battuti solo da firenze

IlDragonBoatdelBoargento
nellasfidatraUniversità

◗ SANMARTINODILUPARI

Sotto canestro, il Fila San Mar-
tino ha già trovato una nuova
lunga. Con una trattativa lam-
po, la dirigenza sanmartinara
ha chiuso per la riminese Va-
lentina Fabbri (29 anni), ex pi-
vot di Priolo e della Nazionale
azzurra.

Nello scacchiere tattico del-
la squadra giallonera, il centro
romagnolo andrà a sostituire
la canadese Stephany Skrba,

che ha deciso di lasciare le Lu-
pe per occuparsi del figlioletto
Jordan. Fabbri è reduce da ol-
tre 18 mesi d’inattività dal
basket agonistico, ma il suo
stop incredibilmente non ha
niente a che vedere con infor-
tuni o pesanti squalifiche.

Tutto è nato infatti nel luglio
2011, quando Valentina avreb-
be firmato un contratto annua-
le per Priolo con opzione per
gli altri due e diritto di rescis-
sione entro il 15 marzo 2015.

Faenza la vuole e l’atleta chie-
de di svincolarsi, ma Priolo so-
stiene che il suo contratto ab-
bia valenza triennale, tratte-
nendola in Sicilia senza farla
giocare. Lei però continua a ne-
gare di aver firmato il presunto
contratto. E nel frattempo, co-
mincia una lunga battaglia le-
gale terminata soltanto alla fi-
ne dello scorso anno con la
procura federale, che ha dato
ragione a Valentina Fabbri.

«Sono stati mesi durissimi»,

confessa la nuova giocatrice
giallonera, «ho fatto di tutto
per cercare giustizia facendo
oltre trentamila chilometri su e
giù per l’Italia. Spero che la mia
disavventura serva per tutelare
maggiormente noi giocatrici».

Con il susseguente fallimen-
to di Priolo è arrivato anche lo
svincolo e ora per Valentina,
che ha svolto la preparazione
pre-campionato al Famila
Schio, c’è una nuova chance al-
le Lupe. Già per il turno inau-
gurale dell’A/1 femminile con-
tro La Spezia, il neoacquisto sa-
rà quindi a disposizione del
tecnico Larry Abignente.

Mattia Rossetto

Basket.L’azzurraValentinaFabbrinuovaLupa

L’azzurra Valentina Fabbri nuova Lupa

Baldovin,pubblicoeBalaso:imigliori
La Lega ha ufficializzato i riconoscimenti per l’ultima stagione, la Tonazzo premiata per allenatore, tifosi e Under 23

Balaso è stato scelto come migliore Under 23 della scorsa stagione di A/2

◗ PADOVA

La compagine di Villa Condul-
mer (Tullia Calzavara, Ludovi-
ca Farina, Tasa Torbica, Ales-
sia Avanzo) ha battuto in fina-
le per 3-2 Montecchia e ha vin-
to per il secondo anno conse-
cutivo il Campionato Naziona-
le Assoluto a squadre che si è
disputato sull’impegnativo
percorso del Golf Club Punta
Ala. L’incontro si è svolto in
due fasi, poiché era stato inter-

rotto per la sopravvenuta
oscurità dopo una lunga so-
spensione per il maltempo.
Montecchia ha avuto ragione
di Torino e di Villa d’Este, in
entrambe le occasioni per 4-1.

Villa Condulmer si è impo-
sta anche nella qualifica con
456 colpi (232 224) davanti a
Montecchia (458), Royal Park
I Roveri (462), Monticello
(474), Rapallo (475), Villa
d’Este (478), Torino (480) e Mi-
lano (480).

Campionato Nazionale Assoluto a squadre

PuntaAla, ilGolfMontecchia
siarrendesoloalVillaColdumer

la formazione padovana del Montecchia di Selvazzano

◗ PADOVA

Dragon Boat è la disciplina
sportiva caratterizzata da im-
barcazioni con la testa e la co-
da a forma di dragone che ven-
gono sospinte dalle pagaie di
20 atleti al ritmo scandito dal
tamburino, mentre il timonie-
re a poppa dell'imbarcazione
tiene la direzione con un remo
lungo circa 3 metri. Lo scorso
fine settimana Orbetello (Gros-
seto), la squadra dell'Universi-

tà di Padova ha conquistato il
secondo posto nell'annuale
sfida di Dragon Boat dei dipen-
denti delle università italiane.
La vittorie è andata all'Univer-
sità di Firenze. Al terzo posto
l'Università di Milano Bicoc-
ca. La squadra padovana, com-
posta di 25 atleti, undici donne
e quattordici uomini, era capi-
tanata da Nicola Volpe, ed è
stata preparata dall'allenatore
Marco Schiavo, atleta della Ca-
nottieri Padova.

Il Dragon Boat dell’Università di Padova

Il bocciodromo di via Vermigli a Padova ospita da oggi a domenica la
fase regionale dei Campionati italiani delle categorie giovanili school
boy, junior e youth di pugilato. L’evento, che vede di scena i migliori
boxeur del settore giovanile di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino
Alto Adige, in tutto 46 atleti, è organizzato dalla società
Diemme/Padovaring. I pugili padovani in lizza sono in totale 18: sei
della Padovaring, otto della New Boxe e quattro della Boxe Piovese. Le
speranze del team biacoscudato del tecnico Massimiliano Sarti sono
riposte nell’azzurrino Antonio Musella (kg 60) e nello youth Marco
Mazzarella. L’assenza del piovese Zago nella categoria youth kg 64
potrebbe aprire la strada al passaggio del turno al biancoscudato
Anatolie Ceremus, già medaglia di bronzo al Torneo azzurrini. In casa
New Boxe spicca la presenza del campione italiano azzurrini 2014
Samuele Girgenti (junior, kg 41). Altro ragazzo da tenere d’occhio è
Riccardo Bizzo (youth, kg 56), figlio del tecnico della società, Leonardo.
In grado di ben figurare è anche Alessio Fincato che avrà di fronte nel
derby padovano il portacolori della Padovaring Marco Mazzarella. I
combattimenti oggi inizieranno alle ore 19, domani alle ore 18 e
domenica, giornata dedicata alle finali, alle ore 17. Ingresso libero.

Pugilato al bocciodromo di via Vermigli
Sul ring gli school boy, junior e youth

VOLLEY SERIE A/1 »GRANDE SODDISFAZIONE PER LA SOCIETÀ PADOVANA

calcio balilla

Fare un gol utilizzando gli omini
■■ Da oggi e domani nel palazzetto dello Sport di
Sant’Angelo di Piove, di scena il terzo Campionato
Nazionale al quale parteciperanno oltre 250 tra i più forti
giocatori provenienti da tutta Italia. L’evento è organizzato da
US Acli C.B.I. Calcio Balilla Italiano. Si inizia stasera alle 21 con
il singolo femminile, il singolo maschile, il campionato over 50
e gara mista (1 giocatore del triveneto e 1 giocatore non
residente). Domani dalle ore 10 campionato italiano coppia
maschile e femminile, alle ore 18 campionato triveneto
F.C.B.A. no-master e paralimpica, alle ore 21 gara con un
calcetto 11x11 con 7 giocatori per squadra torneo aperto a
amatori e ragazze; domenica dalle ore 10 campionato italiano
misto e alle 15 campionato under 18, torneo disabili intellettivi
e qualifica per tappa mondiale a ganci singolo.

RUGBY SERIE A

Stasera il Valsugana si presenta ai tifosi
■■ Stasera tutti gli atleti del Valsugana Rugby Padova,
insieme agli staff tecnici, si riuniranno sui campi di Altichiero
per l’avvio ufficiale della nuova stagione sportiva. Dall’Under
6 alla prima squadra, le diverse categorie del club
biancazzurro sfileranno davanti al pubblico nella cornice di
una scenografia che si annuncia ancora una volta spettacolare
e innovativa. Lo show inizierà alle ore 19.30.

cicloamatori

Domenica si corre a Cagnola di Cartura
■■ Domenica si corre su strada a Cagnola di Cartura con
apertura agli Enti della Consulta nazionale. Ritrovo
concorrenti dalle ore 12 nel Ristorante Distillerie Clandestine.
Partenze: ore 13.30.

notizie in breve
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