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I baby estensi recitano da protagonisti nella Top 10

FERRARA. A Soliera (Mo), già 
sede di  numerose kermesse  
giovanili, è iniziato il Top10 
2019/2020. Con una parteci-
pazione di circa 80 Juniores 
nel corso delle 6 tappe previ-
ste, nella prima giornata è sta-
ta Ferrara la delegazione più 
numerosa con quasi 30 iscritti 
sui 57 complessivi.

Per i colori biancazzurri, l’i-
nizio è stato eccezionale, an-
che oltre le più rosee aspettati-
ve. I giovani estensi sono saliti 
sul podio in tutte le categorie: 
tra gli U12 finale tutta ferrare-

se  tra  Davide  Khodovistkyi  
(La Ferrarese) e Tommaso Sa-
batini (La Fontana), con que-
st’ultimo che è riuscito a spun-
tarla dopo una finale combat-
tuta. Tra gli Under 15 è stato 
Giovanni Scabellone (La Fon-
tana) a primeggiare, superan-
do in finale il favorito Vittorio 
Santoro (Bentivoglio Re). Nel-
la stessa gara è  arrivato un 
buon terzo posto per Nicholas 
Previati,  atleta  della società 
Argentana.

Per Scabellone si tratta del 
primo successo in carriera tra 

gli U15, dopo due belle stagio-
ni da Under 12 e un esordio 
con  un  prestigioso  argento  
nella nazionale di San Giovan-
ni in Persiceto.

DERBY

Tra le U15 vittoria per la ferra-
rese Elena Zabusyk (La Ferra-
rese) nel derby con la compa-
gna Alessia Marino (La Fonta-
na), mentre tra gli U18 buon 
terzo posto per Amjed Rassas 
(La Ferrarese), che si è arreso 
in semifinale all’esperto Ales-
sandro Sercia  (Italia  Nuova  

Bo), che in finale si è poi con-
cesso il lusso di superare il fa-
vorito Incerti (Rubierese Re).

IL TEAM

Vittoria per la squadra U12 
ferrarese nel tiro a staffetta, 
con la formazione composta 
da  Sabatini,  Khodovistkyi,  
Leonardo e Riccardo Pocater-
ra che ha superato Bologna 
per 21-15. Nicola Scabellone 
(U15 – La Fontana) ha vinto 
la gara di tiri al pallino, supe-
rando il suo compagno Mat-
teo Passarini. 

I ferraresi sono pronti per la 
prossima tappa, che si dispute-
rà  domenica  a  Scandiano  
(Re), prima che il circuito fac-
cia tappa a Ferrara con la gara 
della bocciofila La Ferrarese 
prevista per l’1 dicembre. —
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Myriam Fabbri sul gradino più alto del podio. In basso a destra il portacolori ferrarese Emanuele Fabbri

FERRARA. Dominio quasi asso-
luto della Canne Estensi Col-
mic che vince i titoli di Prima 
e  Seconda  serie  rispettiva-
mente con Paolo Gamberoni 
e Sergio Guietti, mentre tra 
gli  Stopper  prevale  Mauro  
Forlani degli Amici per la Pe-
sca 2011 Tubertini.

È stato il campo di gara del 
Po di Volano a Ponte Eredità, 
in località Medelana, ad ospi-
tare la quinta e decisiva pro-
va del Campionato provincia-
le individuale di Prima, Se-
conda  Serie  e  Stopper:  un  

campo di gara all’altezza del-
le aspettative, visto che oltre 
ad assegnare i titoli provincia-
li  individuali andava anche 
ad assegnare i posti per la par-
tecipazione  al  Campionato  
italiano individuale 2020. 

La cronaca della giornata 
finale vede tra gli Stopper il 
successo di settore per Cri-
stiano Vanzini  della  Canne 
Estensi Colmic e per Giovan-
ni Asnicar della Casumaresi 
Tubertini; la classifica gene-
rale consegna il primo posto 
finale a Mauro Forlani degli 
Amici per la Pesca 2011 Tu-
bertini davanti a Massimo Na-
lin della Casumaresi Tuberti-
ni e Cristiano Vanzini della 
Canne Estensi Colmic.

L’ultima prova della Prima 
Serie ha fatto registrare le vit-
torie di settore di Paolo Gam-
beroni  e  Stefano  Franciosi  
della Canne Estensi Colmic, 
Alessandro Vezzoli della Ca-

sumaresi Tubertini. Alla luce 
di questi risultati il titolo di 
campione provinciale  2019 
va a Paolo Gamberoni della 
Canne Estensi Colmic con 6 
penalità, medaglia d’argento 
per Alessandro Vezzoli con 7 
penalità della Casumaresi Tu-
bertini,  bronzo per Stefano 
Franciosi con 8 penalità della 
Canne Estensi Colmic. 

Nella gara relativa alla Se-
conda Serie vittorie per Mar-
co Brina e Fabrizio Macchio-
ni della Casumaresi Tuberti-
ni, Elio Bianchini della Canni-
sti Renazzesi Colmic, Sergio 
Guietti e Marco Bonazza del-
la Canne Estensi Colmic. La 
classifica finale, che vede tut-
to  il  podio  occupato  dalla  
Canne Estensi Colmic, asse-
gna il titolo provinciale a Ser-
gio Guietti davanti a Marco 
Bonazza e Thomas Bertacci-
ni. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

FERRARA. Come annunciato la 
scorsa estate dal presidente, 
nonché tecnico, Roberto Bara-
bani  l’obiettivo  di  Ferrara  
Nuoto era quello di diventare 
un vero e proprio polo di eccel-
lenza del nuoto di alto livello 
nel territorio ferrarese. Dopo 
soli due mesi dall’inizio della 
nuova stagione agonistica, il 
nuovo progetto tecnico inizia 
a prendere forma. 

I CRITERIA

Sono già quattro gli atleti di 
Ferrara Nuoto qualificati per i 
prossimi  campionati  italiani  
assoluti di dicembre: Simone 
Gazzotti, Riccardo Cervi e Da-
vide Gobbo tesserati per In-
sport Rane Rosse, mentre Bri-
gitta Boifava è tesserata per 

Ferrara Nuoto. Inoltre Simo-
ne Gazzotti, campione ttalia-
no junior uscente nei 50 sl e 
50 farfalla, è già qualificato 
per i “Criteria Giovanili 2020” 
(ovvero i campionati italiani 
giovanili  primaverili).  Per  il  
nuoto di salvamento sono in-
vece otto gli atleti che parteci-
peranno ai prossimi campio-
nati italiani giovanili primave-
rili, mentre Riccardo Cervi è 
qualificato per i tricolori asso-
luti di salvamento che si ter-
ranno sempre a dicembre a 
Milano.

Per la Finp (nuoto paralim-
pico) Federico Marchetti è al-
la ricerca di una qualificazio-
ne agli italiani assoluti dopo 
le prime buone gare sostenu-
te a Riccione, sotto la guida 

del tecnico Gianni Marussi. 

I GIOVANI

Il gruppo di alto livello di Fer-
rara  Nuoto,  allenato  dallo  
stesso Roberto Barabani assie-
me a Beatrice Ferrari, è in cre-
scita e anche i più giovani mi-
gliorano di  gara in gara.  In 
questo periodo sono scesi in 
acqua a Rosà di Vicenza per il 
Meeting di Halloween, a Bol-
zano nel 23º Swimmeeting e 
al Trofeo Città di Reggio Emi-
lia. In questi appuntamenti si 
sono distinti i ranisti Myriam 
Fabbri,  Francesca  Boarini,  
Emanuele  Aguzzi  e  Alessio  

Giunchedi; i velocisti Edoar-
do  Aguzzi  e  Fiorella  Gatto.  
Poi il  mezzofondista Filippo 
Raule e la giovane Angela For-
naciari che ha primeggiato fra 
le 2007 della nostra provincia 
e regione nei 100, 200 e 400 
stile libero. Nello stesso perio-
do Ferrara Nuoto è stata l’uni-
ca realtà del territorio a parte-
cipare al prestigioso trofeo in-
ternazionale “Nico Sapio” di 
Genova iscrivendo al via Bri-
gitta Boifava e Luca Gobbo, 
mentre Riccardo Cervi e Davi-
de Gobbo sono scesi in acqua 
fornendo  buone  prestazioni  
in un momento della stagione 

ancora di preparazione per i 
prossimi importanti appunta-
menti  nazionali.  Da  sottoli-
neare la brillante prestazione 
a Genova di Simone Gazzotti, 
che è arrivato secondo nella fi-
nale juniores dei 100 stile libe-
ro con l’ottimo tempo di 50” 
63 ad un soffio dalla vittoria. 

Questi risultati sono ancora 
più importanti se si considera 
che Ferrara Nuoto è  l’unica  
realtà agonistica, al momen-
to, ad essere costretta a nuota-
re con la prima squadra a Oc-
chiobello  per  mancanza  di  
spazi in città. —
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Paolo Gamberoni (Estensi)

La selezione ferrarese che s’è messa in luce a Soliera

società in crescita

Il team Ferrara Nuoto
può giocarsi un poker
ai campionati assoluti
E punta ai “Criteria”
Gazzotti, Cervi, Gobbo e la Boifava qualificati ai tricolori
Marchetti è invece in lizza per un pass nel paralimpico

pesca sportiva

Gamberoni e Guietti
sono campioni provinciali
Forlani re degli Stopper

Pioggia di medaglie per la sezione judo della Palestra Ginna-
stica Ferrara in lizza al “Trofeo Miccoli” di Castenaso. Oro per 
Samuele Tani e Federico Bonora. Argento conquistato da Ju-
lia Toboga, Michele Dumitrache, Andrea Verdi ed Edoardo 
Stano. Bronzo per Daniel Valrosso e Mya Banzi.

judo

La Pgf in vetrina a Castenaso
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