
Premiazioni Sport & Scuola 

 
Introducono Enzo Salmaso e Roberta Crepaldi  
 
Passiamo quindi alla premiazione dei ragazzi dell’Istituto Maddalena di Adria che si sono distinti per 

il raggiungimento del massimo dei voti alla maturità 

MATTEO BERGO 100 e lode 

MARTINA SARTORI 100 e lode 

MAURO NOVO 100 e lode 

FEDERICA ROSSI 100°  

 

È ora la volta del premio dell’assessorato all’istruzione, assegnato ad un alunno della classe quarta del 

Liceo artistico “Roccati” di Rovigo. 

Lo studente è stato segnalato per il tema svolto nell’ambito del concorso europeo “Europa, 

Meditazione sulla dignità umana”, indetto dal movimento per la vita, con l’alto patrocinio del 

Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio, del Ministero dell’Istruzione e del 

Ministero della famiglia. 

PREMIAMO MAINARDI MARCO 

 

PASSIAMO ORA ALLA PREMIAZIONE DEI RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. 

CAPPON”, SEGNALATI PER I RISULTATI RAGGIUNTI NELL’AMBITO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

INTERPROVINCIALI 

chiamiamo sul palco: 

KELI NAZO corsa resistenza 

RICCARDO FECCHIO corsa resistenza 

ALICE BELLO salto in lungo 

MONICA VOLTAN corsa ostacoli 

GIANLUCA VALLESE corsa veloce 

MARCO CARRARO corsa ostacoli 

ALESSIA AMBROSIN corsa veloce 

invitiamo a salire sul palco il dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado di 

Cavarzere, il dottor Filippo Sturaro 

 



GORDIGE CALCIO RAGAZZE 

 

4) Di lui non c’è traccia negli annali del calcio cavarzerano, né degli altri sport, ma come tutti i 

giovani della sua generazione di sport ne ha fatto tanto: nella “banca” dell’Adige, saltando i fossi 

delle campagne attorno a San Pietro e consumando motorini tra gli stradoni di campagna. 

Il destino gli ha però riservato un alto compito morale: la cura a la crescita di giovani atlete, e così, 

appassionato di calcio, ma privo di figli maschi, non ha esitato ad assecondare la passione delle due 

figlie verso questo sport, ed ha accettato il compito di allenatore responsabile del settore giovanile del 

Gordige Calcio Ragazze. 

Sotto la sua cura e grazie al suo entusiasmo, il Gordige giovanile è cresciuto, nei numeri e nella 

mentalità, ed ha affrontato per la prima volta il confronto con il maschile, iscrivendo le bambine al 

campionato provinciale esordienti. 

Un risultato straordinario che, ancora una volta, porta il nome di Cavarzere ai vertici del calcio 

femminile veneto. 

È per questo che il Gordige Calcio Ragazze porge il giusto tributo a MAURO BONATO 

 

5) Calciatore di specchiata fama, protagonista del calcio dilettantistico di Cavarzere e del Polesine, 

per anni è stato esempio di impegno e tenacia mai domi: è uno degli esempi del calcio “stringi i denti 

e vai”. 

È stato tra i protagonisti del Calcio Canossa che contese al Cavarzere Calcio la palma di prima 

squadra del paese, vincendo il campionato di prima categoria. 

Corteggiato a lungo dal Gordige Calcio Ragazze, solo nel 2009 accetta di passare al calcio femminile 

e diviene allenatore della squadra maggiore, nella quale già la sorella era stata una bandiera negli anni 

’90. 

La grande sapienza di calcio, la sua spontaneità ed una grande determinazione, lo tengono saldamente 

in sella al gruppo di scatenate atlete che si trova a guidare. 

In breve tempo conquista la stima e il riconoscimento di tutte, e la sua presenza diventa determinante 

per il raggiungimento di quegli obiettivi che contraddistinguono la formazione cavarzerana nella 

vetrina del calcio femminile. 

Nella stagione 2009/2010 porta il Gordige ad un soffio dalla vittoria del campionato e della 

riconquista della A2, ma trionfa in Svizzera al Torneo Internazionale di Lugano. 



Nella stagione in corso sta guidando la prima squadra ai vertici del campionato nazionale di serie B, 

in una marcia che sembra inarrestabile 

È por questo che il Gordige Calcio Ragazze premia il mister GIANNINO BABETTO 

 

PALLAVOLO SAN MARCO 

 

1) Classe 1997, inizia a giocare a pallavolo nel 2006 e milita nel minivolley fino al 2008. 

Nella stagione 2008/2009 entra a far parte dell’under 13 misto guidata dall’allenatrice Tezzon: la 

squadra si aggiudica il titolo di Campione Provinciale, vincendo tutte le partite. 

Nella stagione 2009/2010 l’atleta si aggiudica il ruolo di capitano della squadra under 13 femminile e 

quello di palleggiatore, due ruoli molto importanti che implicano la guida della squadra sia dal punto 

di vista tecnico che psicologico. 

  

Il capitano incita le compagne e trasmette loro tutta la sua voglia di vincere e la sua tenacia. È 

un’atleta completa sotto l’aspetto tecnico e ha grinta da vendere. Il campionato, grazie al suo 

contributo, si conclude al meglio: la squadra si aggiudica il secondo posto in classifica, perdendo solo 

una partita. 

SARA SIVIERO 

 

2) Classe 1997, inizia a giocare a pallavolo nel 2005 e milita nel minivolley fino al 2007. 

Nella stagione 2007/2008 entra a far parte della rosa dell’under 13 misto, guidata dall’allenatrice 

Tezzon. L’atleta dimostra fin da subito la sua grinta e le sue doti sportive. Titolare a soli 10 anni, 

porta la squadra al secondo posto in classifica. 

Nella stagione 2008/2009 si rivela un grosso aiuto per la squadra grazie ai suoi forti attacchi e alle sue 

battute: l’under 13 misto si aggiudica il titolo di Campione Provinciale. 

Nella stagione 2009/2010 si aggiudica il ruolo che le permette di esprimersi al meglio: quelllo di 

schiacciatrice dell’under 13 femminile. Il campionato si conclude nel migliore dei modi, con un bel 

secondo posto in classifica. 

La giocatrice ha partecipato alle selezioni per entrare a far parte della squadra provinciale visti il suo 

particolare talento, ed è stata notata da alcune squadre interessate a lei ma al momento non sembra 

voler abbandonare le sue compagne. 

ELISA VETTORELLO 

 



3) Allenatrice della pallavolo San Marco dal 2006 ad oggi con la qualifica di “allenatore di 1° Grado, 

Secondo livello giovanile. Entra a far parte della Pallavolo san Marco come atleta nel ’91. 

Nella stagione 2006/2007 è allenatrice del minivolley e dell’under 14 femminile. Inoltre collabora 

con il progetto “Più Sport a Scuola”, al fine di promuovere la pallavolo nella scuola primaria. 

Nel 2007/2008 allena il minivolley e l’under 13 misto: la squadra si piazza al secondo posto del 

Campionato Provinciale. 

Nel 2008/2009 continua con la preparazione del minivolley e dell’under 13 misto, portando la 

squadra alla vittoria del Campionato Provinciale. 

Nel 2009/2010 è allenatrice dell’under 13 femminile: la squadra si aggiudica il secondo posto in 

classifica 

Attualmente allena l’under 13 femminile, l’under 14 femminile e la 3° divisione femminile 

MARTINA TEZZON – RITIRA IL PREMIO LA MAMMA 

 

COMITATO CITTADINO DI ROTTANOVA 

Il comitato cittadino di Rottanova, organizzatore del Gran Premio di Mountain Bike “Tra l’Adige e il 

Gorzone”, ha ottenuto anche quest’anno un ottimo successo, sia dal punto di vista della 

partecipazione degli atleti (vicino alle 250 presenze), sia per quanto riguarda il pubblico, che ha 

calorosamente incitato i bikers lungo gli argini. 

La manifestazione, arrivata alla 16° edizione, ha ospitato nel corso degli anni i migliori bikers 

d’Italia, atleti titolati non solo a livello nazionale ma anche internazionale, compreso il campione del 

mondo paraolimpico Michele Pittacolo. 

Il comitato è, in questa occasione, orgoglioso di segnalare un giovane cavarzerano che negli ultimi 

due anni si è distinto per la sua serietà, preparazione, grinta e motivazione. 

Dapprima nel club “Alessandra il Sorriso” di Sant’Anna di Chioggia, è da quest’anno il portacolori 

del team Pamìni di Bologna. 

Durante la stagione 2010 si è aggiudicato il 25° posto nella prova internazionale di Montichiari (BS), 

la più importante d’Italia, che ha contato la partecipazione di atleti provenienti da 21 paesi. 

Altrettanto importanti e significativi sono il 17esimo posto all’Internazionale di Villa Lagarina (TN) e 

il nono di Mezzane (VR) che, uniti alla grande prova di Gorizia, hanno consentito al nostro atleta di 

entrare, seppur brevemente, nella top ten del ranking nazionale. 

Tra i risultati della stagione 2010 figurano inoltre: 



- I secondo posto alla prestigiosa Granfondo Prosecchissima e al campionato regionale emiliano, 

svoltosi a Tabbiano Terme, in provincia di Piacenza. 

- E i quinto posto del Granfondo di Mondello e della kermesse in notturna ad eliminazione di 

Scorzè. 

Nell’ultima parte del 2010 l’atleta si è concentrato nel Gran Premio d’Autunno, trofeo ambitissimo e 

il più antico di questa specialità, nel quale si è aggiudicato quattro vittorie e ha vestito la maglia gialla 

di leader provvisorio nelle ultime sei tappe, battendo vari juniores di carature internazionale. 

In definitiva l’annata si è conclusa con 5 vittorie, 4 secondi posti, 4 terzi posti, 2 quarti posti, 3 quinti 

posti, ed in totale è entrato in  ben 25 gare fra i primi 10 posti. 

GIANLUCA GIRALDIN 

 

ASD KARATE SHOTOKAN CAVARZERE 

 

1) Categoria esordienti, seconda classificata al “Trofeo Giovanile Interregionale” prima tappa, ai 

Fontane di Villorba, e terzo posto al medesimo trofeo, terza tappa di Rovigo. 

      GIULIA ANGELINI 

2) Categoria esordienti, si aggiudica il 3° posto al “Trofeo Giovanile Interregionale”, prima tappa 

di Fontane di Villorba 

ANDREA CANETTO 

3) Categoria esordienti, due ottimi secondi posti al Trofeo Giovanile Interregionale, nelle tappe di 

Fontane di Villorba e di Rovigo. 

MICHELE NEMBRONI 

4) Categoria esordienti. Si classifica prima nelle 3 tappe del “Trofeo Giovanile Interregionale” di 

Fontane di Villorba, Vigasio e Rovigo.  

Conquista il primo gradino del podio anche nel Campionato Regionale Esordienti di Ponte di 

Piave (TV), e nella Venice Cup, gara internazionale di grandissimo prestigio. 

DESI RUBINI 

5) Categoria esordienti. Terza classificata nelle tappe del “Trofeo Giovanile Interregionale” di 

Fontane di Villorba e Vigasio, e secondo posto nella tappa di Rovigo. 

Bronzo meritatissimo ai Campionati Italiani Esordienti di Colleferro, Roma, il 19 dicembre 

2010. 

JADA RUBINI 



 

PASSIAMO ORA ALLA PREMIAZIONE DEGLI ATLETI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA 

DIREZIONE DIDATTICA DI CAVARZERE CHE HANNO PARTECIPATO AL PROGETTO 

“PINOCCHIO IN BICICLETTA” 

 

Il progetto “Pinocchio in bicicletta” realizzato nel 2010 nell’ambito della scuola primaria, 

prevedeva una lezione teorica sull’educazione stradale, la storia del ciclismo e la bicicletta e 

una prova pratica a tempo da eseguirsi dagli alunni, alla cui preparazione ha contribuito 

enormemente la Società Liberi Ciclisti di Adria. 

I 20 bambini del comprensorio di Cavarzere selezionati per il progetto, hanno poi preso parte 

alla Festa Nazionale “Pinocchio in Bicicletta” svoltasi a Montecatini Terme il 7 e l’8 maggio, 

accompagnati dalle docenti Sacchetto e Gobbo e dall’esperto ingegnere Paolo Marzola. Gli 

alunni si sono fatti onore classificandosi  al 3° posto assoluto nelle prove pratiche di abilità in 

bici. Questo successo ha rappresentato per tutti una grandissima gioia e un grande 

divertimento, nonché, e forse più importante, la dimostrazione di un grande spirito di squadra 

che ha premesso di raggiungere un obiettivo del tutto inaspettato all’inizio, ma che alla fine si è 

concretizzato con il podio. 

 

Invito a salire sul palco gli alunni, assieme al responsabile del progetto per la parte tecnica 

Paolo Marzola, direttore sportivo e istruttore dell’associazione sportiva dilettantistica Lions D 

di Cavarzere. 

 

LAURA PORTO 

FRANCESCA MEAZZO 

ALESSIA ROSSATO 

ILARIA CREPALDI 

GAIA BERTO 

GIORGIA MORETTO 

NICOLE PADOVANI 

INES MAINARDI 

NICOLE GIORIO AGNOLETTO 

MARTINA RUBINI 



LIAO LUOJIAN 

SAVERIO FINCATO 

DAVIDE FERRARI 

DAVIDE PIVàRO 

DANIELE ZULIAN 

FILIPPO MERLANTI 

MAURO BERNELLO 

FILIPPO PATRIAN 

DANIEL DALL’ARA 

MASSIMILIANO BOETTO 

 

RIMANIAMO ORA IN AMBITO SCOLASTICO MA PASSIAMO AD UN ALTRO SPORT: 

IL RUGBY, CON GLI ATLETI DELLA SQUADRA ISTITUTO DIREZIONE DIDATTICA 

DI CAVARZERE. 

 

Gli atleti hanno conquistato il 3° posto nel torneo di Jesolo svoltosi il 22 maggio 2010. 

Si tratta dell’ennesima conferma dell’ottima scuola rugbystica di Villadose che, rivolta sempre 

più ai giovanissimi, ha permesso alla rappresentativa di primeggiare per il secondo anno 

consecutivo in una competizione nazionale. 

Chiamiamo ora i nostri protagonisti sul palco assieme all’allenatore del Rugby Villadose che 

ha curato la parte tecnica del progetto: MASSIMILIANO MARZANATI 

 

FRANCESCA CAMPACI 

FABIO LAZZAROTTO 

DAMIANO FINCATO 

MATTEO BARDELLE 

GIOVANNI ZAMPAOLO 

GABRIELE ZAMPAOLO 

NICOLO’ MAGLIOCCA 

ANDREA GUZZON 

FILIPPO PATRIAN 

DANIELE ZULIAN 



DAVIDE PIVàRO 

FILIPPO MERLANTI 

Ricordiamo che i due progetti sono stati seguiti dall’insegnante Mara Sacchetto, Funzione 

Strumentale per l’area sportiva della direzione didattica di Cavarzere. 

invitiamo ora a salire sul palco il Dirigente Scolastico della Direzione Didattica di Cavarzere: dottor 

Luigi De Perini. 

 

Iniziamo con l’ASD PUGILISTICA FONTOLAN 

 

Categoria seconda serie, 91 kilogrammi, pesi massimi. 

23 anni, 1 metro e 90 di altezza, fisico statuario, debutta con la “Fontolan” il 13 marzo 2010, Le 7 

vittorie consecutive ottenute, gli consentono il passaggio dalla 3° alla 2° serie e la conseguente 

partecipazione ai Campionati Triveneti Assoluti 1° e 2° serie. Qui si laurea campione Triveneto 

sovvertendo ogni pronostico e battendo in semifinale e in finale due atleti di prima serie. 

Su 10 incontri disputati, 9 sono le vittorie, con una sola sconfitta a livello internazionale. 

GIANLUCA BERTO 

 

Categoria Youth, 69 kilogrammi, Super Welter. 

Giovane diciassettenne, si accosta al pugilato nel 2010, dimostrando fin da subito ottime doti. 

Il primo giugno debutta sul ring vincendo alla terza ripresa per KO tecnico. 

In pochi mesi di attività ha conquistato il titolo Youth 69 kilogrammi: registrando un’unica sconfitta 

ai Campionati Italiani di Foligno contro un avversario di 19 anni con all’attivo circa 40 incontri. 

Su 13 incontri disputati 12 vittorie di cui 7 per KO! Un vero picchiatore! 

DARIO DE CARLO 

 

Categoria 1° serie, 69 kilogrammi, Super Welter. 

Disputa il primo incontro nel novembre del 2007. Attualmente ha all’attivo 25 vittorie su 27 

incontri disputati. 

Già classificato tra i primi 10 posti in Italia, nella categoria Junior, nel 2009; poco prima di 

compiere i vent’anni raggiunge il punteggio necessario a consentirgli il passaggio nella prima 

serie, battendo un atleta della boxe piovese col record di 82 incontri 

ANDREA RONCON 



è ora il turno dell’ASD VATIK VOLLEY 

 

Le atlete hanno iniziato la loro avventura con il mini volley della pallavolo San Marco, 

percorrendo tutto il settore giovanile e distinguendosi fin da subito per le loro abilità tecniche e 

la grande tenacia agonistica. In  seguito motivi studio, lavoro o infortunio le hanno costrette a 

mettere da parte la loro grande passione per la pallavolo, finchè, nella stagione 2009-2010, le 

ragazze hanno deciso di crearsi una nuova opportunità: partecipare al campionato amatoriale di 

pallavolo misto UISP della provincia di Rovigo. 

Questo tipo di campionato presenta molte insidie per le giocatrici donne in quanto l’altezza 

della rete è superiore anche a quella usata in serie A femminile e, soprattutto, si gioca contro 

maschi che non concedono cortesie alle donne del campo avversario. 

Per questo le atlete sono state più volte elogiate per la loro bravura e competenza tecnica, 

contribuendo agli ottimi risultati della Vatik Volley. 

Alessandra si è distinta per la sua bravura nella ricezione e difesa, Serena per le sue alzate in 

cabina di regia ed Alessia per i suoi attacchi da fare invidia anche a qualche maschietto.  

La loro grande passione, i loro valori e il loro apporto, non solo sportivo ma anche 

organizzativo amministrativo contribuiscono a rendere possibile questa avventura. 

Per questo premiamo 

ALESSANDRA MORETTO 

ALESSIA TOMMASI 

SERENA TOMMASI 

 

Cambiamo genere, passando al GRUPPO CINOFILO SPORTIVO DI CAVARZERE 

Arrivato nel gruppo cinofilo per educare il suo meticcio Tobia, ha progressivamente acquisito 

un equilibrio di crescita e maturazione diventando un importante elemento della squadra di 

soccorso “Gli Angeli”. 



Sempre presente agli allenamenti e alle simulazioni di intervento tenute nel territorio, manifesta 

immediata disponibilità alle chiamate ricevute dal gruppo per operazioni di ricerca. 

Negli ultimi tre anni ha preparato il suo Tobia a diventare un vero cane da soccorso e nel mese 

di Novembre 2010 è stato tra i 7 binomi del gruppo che hanno ottenuto il brevetto di ricerca 

persone disperse su superficie 

Premiamo: NICOLA BRUN 

 

Socio decennale del Gruppo Cinofilo e della Società Amatori Schaferhunde, sezione di 

Cavarzere, da diversi anni ricopre la carica di responsabile del settore difesa utilità. 

Nell’ultimo periodo si è distinto per aver raggiunto risultati di rilievo e pretigio con il suo 

pastore tedesco Lex. 

Nel 2008 al campionato di allevamento per pastori tedeschi tenutosi a Castano Primo ha 

ottenuto un ottimo 13 posto nella classe cucciolini maschi. 

Nel 2009 ha portato Lez a conseguire il primo brevetto di lavoro, mentre nel 2010 ha 

presentato il suo cane a diversi raduni, ottenendo risultati eccellenti 

Nel mese di febbraio di è arrivato il secondo brevetto di lavoro e a settembre ha partecipato al 

campionato di allevamento di Reggio Emilia nella classe massima, raggiungendo un 

prestigiosissimo 26° posto. 

Premiamo: LUCA PONCINA 

 

GRUPPO AMICI DEL VILLAGGIO 

È ora il momento dell’associazione sportiva “Gruppo Amici del Villaggio”. 

Fin dalla nascita dell’associazione, l’atleta si è distinto per la sua verve, la sua simpatia, il suo 

buonumore nonchè per il suo spirito aggregante. 

È uno dei fondatori del gruppo ciclistico amatoriale che, da quasi quattro anni, sfreccia ogni 

domenica sulle strade del nostro territorio. 

Premiamo MATTIA BARDELLE 

 



PASSIAMO ORA AL SEGUENTE ATLETA, MILITANTE IN DIVERSE SPECIALITA’, PREMIATO 

DALL’ASSESSORATO ALLO SPORT 

Nel 2005 inizia la pratica del Kayak (nelle specialità discesa, fondo, slalom e velocità) e del 

tiro a segno con la pistola (dai 10, dai 25 e dai 50 metri). 

Nel 2007 scopre anche la scherma (nelle specialità sciabola e spada) e, nello stesso anno, con 

un gruppo di amici crea una squadra di basket. 

Dal 2008 fa parte delle squadre nazionali di canoa, scherma e tiro a segno e, dal settembre del 

2009, è entrato nella squadra di basket del CUS PADOVA che milita nel campionato di serie 

B. 

Pluripremiato nelle diverse pratiche sportive, nel 2010 si è distinto per quanto riguarda il 

Kayak per: 

-il primo posto alla coppa del mondo di Kayak, svoltasi a Vichy; 

- il quarto posto al campionato del mondo di Canoa e Kayak di Poznan, in Polonia. 

Nell’ambito della scherma, l’atleta si è classificato: 

-terzo in spada e quinto in sciabola alla coppa del mondo di Montreal 

Premiamo LORENZO MAYOR 


