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Sport

(g.f.) Prestigioso terzo posto assoluto
a Crespadoro, sulle Prealpi Vicentine, per il driver adriese Lorenzo
Franzoso nella gara di regolarità
storica e moderna di automobilismo,
valevole per il Campionato triveneto
e il Trofeo pedemontana. Per Franzoso, alla guida di una Subaru Impreza,
un podio che vale doppio dal momento che al suo fianco, a dettare le note,
c'era una navigatrice ipovedente.
«Eravamo secondi assoluti assoluti
- spiega Franzoso - ma il reclamo di
un concorrente ci ha declassato al
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Franzoso-Cipriani centrano un bel terzo posto
terzo posto. Sonia Cipriani ed io
abbiamo comunque festeggiato. Il
podio fin dalla prima prova speciale
ci sembrava lontano ma siamo riusciti a risalire dall'ottavo al terzo posto
nelle speciali. Sonia ha avuto a disposizione il radar e la note delle Ps in
braille, facendo così molta meno
fatica. Per tutta la giornata e per la
gara, comprese le premiazioni, sia-

mo stati accompagnati dal supporto e
dal tifo di diversi componenti del
Progetto Mite».
Prossimo appuntamento per Franzoso il Vallate Aretine, sfida di regolarità sport, in programma l'11 ed il 12
marzo. Al fianco di Franzoso questa
volta ci sarà Elisabetta Russo ipovedente di Bergamo alla sua prima
esperienza in regolarità.

Lorenzo Franzoso e Sonia Cipriani alle premiazioni

Rovigo,inallenamento
scazzottata Parker-Pepoli
Ivan Malfatto
ROVIGO

PERRY JOHN PARKER Trascinatore di questo Rovigo

Scazzottata all’allenamento della FemiCz Rovigo giovedì fra il
seconda linea inglese-gallese
Perry John Parker, trascinatore rossoblù in questa stagione, e
il pilone Francesco Pepoli. Ad
avere la peggio quest’ultimo,
che sarebbe finito k.o. e privo di
conoscenza qualche istante.
La scena ha colpito per la
durezza compagni e spettatori,
che poi hanno riferito in giro.
Interpellato nella seduta di ieri,
l’allenatore dei Bersaglieri Joe
McDonnell dà la sua versione.
«Sono normali scontri nel rugby
quando gli allenamenti sono
impostati sull’aggressività, l’in-

tensità e il contatto. Caratteristiche che stiamo particolarmente
curando, insieme alla capacità
di prendere decisioni di gioco
sotto pressione e con l’opposizione, per cercare di farci trovare
fisicamente e mentalmente
pronti nelle partite decisive».
Ma una raffica di pugni non è
solo aggressività. «Sul giornale

IL CASO

Mc Donnell:
«Normale
aggressività:
tutto chiarito»

PEPOLI

Il pilone ha
avuto la
peggio
con il
compagno, è
finito k.o e
un occhio
gonfio.

RUGBY L’estremo rodigino delle Fiamme Oro potrebbe tornare. Spareggi Challenge nel limbo

Contatti con Barion, Timisoara niente barrage?
Paolo Romagnolo

Rompiconca
sull’Adige
e mtb all’oasi
di Ca’ Mello
(m.sca.) Il Pool Bike
Rovigo organizza domenica alle 10 la 22. edizione della Rampiconca,
sull'argine dell'Adige, a
Concadirame. È una gara di mountain bike,
valida come Giro del
Veneto e campionato
provinciale, di prima e
seconda serie, che
avrebbe dovuto svolgersi domenica scorsa.
Domenica 13, sempre
alle 10, 1˚ trofeo mountain bike all'oasi Cà Mello di Porto Tolle. Anche
questa valevole per il
titolo di campione provinciale di specialità.
Entrambi gli appuntamenti di Concadirame e
Cà Mello sono patrocinati da Acsi Rovigo.

ROVIGO

Manca poco più di un mese ai barrage di
Qualifying Competition e ancora la FemiCz Rugby Rovigo è in attesa di conoscere
il nome dell’avversario (andata 9 aprile,
ritorno 23). Un ritardo assurdo, i possibili incroci sono con i russi dell'Enisei e i
già noti Timisoara Saracens, oltre che
con Calvisano. Quattro squadre che si
giocheranno due posti per la prossima
Challenge Cup. Anche se circola l’ipotesi
che Timisoara, col campionato fermo e
gli stranieri indisponibili, potrebbe rinunciare riducendo a tre le pretendenti,
con riscrittura delle regole.

«Sembrava essere la settimana buona,
ma non ci sono ancora notizie. Abbiamo
scritto all'Epcr e ci è stato risposto che
ancora deve essere presa una decisione spiega il ds rossoblù Stefano Bettarello McDonnell chiede quotidianamente informazioni».
Nel frattempo il club di viale Alfieri ha
iniziato i primi sondaggi di mercato. Sul
taccuino c'è anche il nome del trequarti
rodigino Guido Barion, ex Fiamme Oro,
fermo a causa di impegni lavorativi con
la Polizia di Stato legati al Giubileo. Il
futuro trasferimento in Polesine potrebbe riaprirgli le porte del Battaglini, dove
è cresciuto rugbisticamente arrivando
anche alla prima squadra.

CICLISMO

GUIDO BARION
Prodotto del vivaio rodigino
che potrebbe
tornare

scrivi quello che vuoi - continua
Joe - ma di questo si è trattato.
Punto. Pepoli è uscito con l’occhio un po’ gonfio, ma tutto poi
è tornato normale tra i giocatori
e nella squadra».
In effetti ieri il clima che si
respirava all’ultimo allenamento della settimana non sembrava aver lasciato scorie della
scazzottata. Almeno a vedere la
divertente partita di calcio improvvisata nel fango del campo
2: Rodriguez portiere stile Filliol, Van Niekerk motorino alla
Rooney come lo chiamava Basson, Maran e Ferro statuari e un
po’ statici difensori centrali.
Non c’erano i piloni Pepoli,
Atalifo, Tenga e qualche altro
rossoblù.
L’unica immagine sopra le
righe era proprio Pj Parker, ma
perchè ha giocato a petto nudo e
pantaloncini corti, con addosso
un ridicolo paio di bretelle verde chiaro. Una grottesca punizione per espiare davanti agli
occhi di tutti l’eccesso di aggressività del giorno prima contro il
compagno? Alle richieste nessuno ha voluto ammetterlo esplicitamente, ma l’ha fatto capire.
Il caso è qunidi chiuso? O
arriveranno provvedimenti disciplinari da parte della
società? Episodi del genere è
vero che non sono infrequenti
negli allenamenti di una squadra di rugby. Mentre fuori dal
campo quest’anno il Rovigo era
già stato protagonista della scazzottata fra Majstorovic e Momberg.
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IN GARA NOVE ATLETE

Gilberto Simoni testimonial
della Granfondo del Po

Pattinaggio Artistico Rovigo
bene al trofeo "Bettinelli"

(A.Nan.) Per gli amanti del
ciclismo oggi alla gara di
biciclette d'epoca «La Furiosa», che fa da corredo alla
seconda edizione della Granfondo del Po, ci sarà Gilberto
«Gibo» Simoni. Lo scalatore,
maglia rosa del Giro d'Italia
2001 e 2003, sarà stamattina
alle 11 alla partenza al Castello di Ferrara. Domani via

(m.sca.) Ottima prova delle
ragazze del Pattinaggio Artistico Rovigo alla prima
fase del Trofeo «Bettinelli»
a San Polo di Piave (Ve). Le
rodigine erano nove preparate da Lorenza Guasti, Ilaria Sturaro e Lisa Moda.
Brillanti primi posti per
Sofia La Terza (Cuccioli B),
Elena De Giuli (Professio-

quasi mille ciclisti da via
Bacchelli alle 9 per affrontare il percorso corto (80 km) o
quello lungo da 136 km che
toccherà molto Polesine: Polesella, Guarda Veneta, Crespino, Villanova Marchesana,
Papozze, Bottrighe, Corbola,
Ariano, per fare poi ritorno
alla sponda emiliana a Berra,
Cologna, Guarda e Ro.

nal L 5), Alessia Moda (Master L 6), Claudia Zanesco
(under 3 L 1), Giada Zorzan
(Grandi L 4). Terzo posto
per Syria De Giuli (Allievi
regionali B), quarte Martina Andreoli (Cuccioli B) e
Rossella Guasti (Piccoli L
2), ottava Beatrice Galuppo
(Cuccioli B). Seconda a Dolo (Ve) il 2-3 aprile.

