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La fase
a gironi IL TORNEO DI ARQUA’ Oggi special event: c’è il rugby al tocco. Atteso Tommaso Reato

I Batte meglio vanno in fuga
Comandano il girone di pallavolo con 7 punti, inseguiti dal Finkbrau Team

Alessandro Garbo

A RQ UA ’ POLESINE - La fe-
sta dell sport arquatese
non fa mancare proprio
nulla e offre agli appassio-
nati il torneo di pallavolo.
Sette squadre, quattro gio-
catori per parte che si sfi-
dano sul green castellano.
La momentanea capolista
che gioisce è Batte meglio
tua sorella, che ha rego-
lato con un doppio 2-0 la
Foto Ottica Rasconi e Fin-
kbrau Team. Lieve passo
falso contro i Pesci fuor
d’acqua, vittoriosi 2-1.
Due vittorie piene e un
punto conquistato che
fanno balzare i Batte me-
glio... in vetta a quota set-
te. In seconda spiazza
spicca Finkbrau Team,
per effetto dei successi ot-
tenuti ai danni di Fa ti fa
ben e Bar Mazzetti. Via via
a scendere le altre, con la
zona dei tre punti parec-
chio affollata, occupata da
Bale al vento, Bar Maz-
zetti e Foto Ottica Rasco-
ni. Evitano lo scomodo po-
sto di fanalino di coda i
Pesci fuor d’acqua, arre-
sisi in entrambe le circo-
stanze 2-1 e 2-1. Chiude la
classifica la cenerentola
Fa ti fa ben, con una sola
lunghezza.
La prossima settimana ri-
prenderanno le gare di
pallavolo. Oggi, invece sa-
rà un sabato davvero spe-

ciale. Il rugby al tocco co-
mincia a spopolare anche
in Polesine e la Consulta
comunale giovanile di Ar-
quà ha pensato di regalare
al paese un imperdibile
evento. Sarà un sabato in-
teramente dedicato al
rugby al tocco. Numerose
le squadre ai nastri di par-
tenza. I ragazzi della Ju-
nior Rovigo, giocatori del-
la Fulvia Tour Villadose e
pure diversi big dei Bersa-
glieri. Tra gli ospiti d’ecce -
zione che si misureranno
ad Arquà è atteso anche
Tommaso Reato.
L’infaticabile organizza-
zione non conosce sosta e
per domani, nel fitto ca-
lendario, è previsto un al-
tro appuntamento. Una

domenica che vedrà gli
Under 13 e i più grandicelli
affollare sempre gli im-
pianti sportivi locali.
Un’occasione per cimen-
tarsi e divertirsi nel prova-
re tutte le discipline pro-
poste in un clima da vera
festa dello sport. I bambi-
ni avranno inoltre il privi-
legio e l'onore di poter pat-
tinare con Andrea An-
dreotti, arquatese doc,
campione mondiale di
pattinaggio, dal 2009 nel-
la Nazionale italiana se-
nior di pattinaggio.
Calcio a 5, volley, rugby,
pattinaggio e tanto tanto
altro: Arquà sta diventan-
do la capitale dell’e s t at e
più amata dagli sportivi
polesani.

Pallavolo che passione! Quattro delle formazioni che stanno combattendo al torneo di
Arquà Polesine. Oggi appuntamento con il rugby al tocco e domani la festa per grandi e piccini

CALCIO UISP Stagione straordinaria degli Amatori

Boscochiaro in festa!
BO S C O C H I A RO (Cavarzere) - Si
sta ancora festeggiando la con-
quista della coppa Uisp nella
frazione di Cavarzere ottenuta
al Gabrielli di Rovigo sabato 5
giugno contro gli amatori Porto
Vi r o.
La stagione è iniziata sotto le
direttive del nuovo mister ex
giocatore Enrico Furlan, dopo
un buon inizio di campionato
sempre nelle posizioni di vetta
nelle prime 5-6 giornate, il Bo-
scochiaro è scivolato dalle prime
posizioni alla zona play out,
questo in coincidenza anche
con l’impossibilità di svolgere

regolari allenamenti durante la
settimana, causa impraticabili-
tà e sovraffollamento dell’unico
campo di allenamento disponi-
bile a Cavarzere. Da qui l’idea di
chiedere ospitabilità ai “cugini”
del Cantarana. L’idea si è rivela-
ta vincente, i giocatori hanno
avuto la possibilità di svolgere
regolari allenamenti e la condi-
zione fisica della squadra è sali-
ta di settimana in settimana
inalando tra fine regular season
e finale compresa, 13 partite
utili consecutive. Il primo giro-
ne della coppa Uisp è stato esal-
tante, con 4 vittorie e un pareg-

gio, ai quarti il Boscochiaro ha
eliminato l’ostico Havana Roso-
lina, in semifinale la Rivarese e
la finale con Porto Viro finita ai
rigori dopo che i tempi regolari
si erano chiusi sul 2-2. In evi-
denza nella stagione il bomber
Matteo Zanghierato, autore di
ben 24 gol compresa la finale
anche grazie all’intesa con il
fratello Federico compagno di
reparto. Queste le dichiarazioni
di mister Furlan: “E’ stata una
stagione che si è conclusa nel
migliore dei modi, sopra alla
più rosee aspettative, merito di
un grande gruppo (un mix di

giovani e meno giovani) che
fino alla fine ha lottato per poter
ottenere questo storico risultato
per Boscochiaro. Ora vogliamo
fare bene anche il prossimo an-
no sperando di poter accedere ai
play off e magari ritornare a
Rovigo. Questa vittoria la dedi-
chiamo ai due nostri amici Mar-

co e Luigi scomparsi in un tragi-
co incidente stradale lo scorso 25
marzo”.
I festeggiamenti per questo im-
portante “titulo” continueran -
no nella tradizionale festa pae-
sana che si terrà a fine luglio, e
nel torneo di calcio a 5 in corso al
campetto del patronato.


