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PATTINAGGIO Le atlete portoviresi oggi di scena in piazza a Mirano

Delta Roller a caccia di medaglie
Grandi aspettative per Martina Luppi, Tessa Pisano e Gioia Viscovo

Guendalina Ferro

PORTO VIRO - Oggi l'ap-
puntamento per le atlete
della Delta Roller sarà nel-
la piazza a Mirano, in oc-
casione della terza tappa
del Grand prix giovani.
Il circuito interregionale
di nove tappe che coinvol-
ge i pattinatori della corsa
del nord est Italia, che farà
tappa dopo la giornata di
oggi, a Porcia, Lusia, Mar-
ghera, Padova, Menà per
concludersi a Bagnoli di
Sopra.
Le atlete portacolori del
Porto Viro Martina Luppi e
Tessa Pisano, classe 2004,
ricordiamo avevano con-
quistato alcuni titoli pro-
vinciali ed aver ottenuto
piazzamenti di tutto ri-
spetto ai campionati re-
gionali. Titolu al trofeo del
lavoro di Ferrara e nelle
prime tappe del circuito
interregionale. Le due con
Gioia Viscovo esordiranno
nella sua prima gara da
agonista e daranno del filo
da torcere alle avversarie,
in una competizione che
le vedrà impegnate nella
gara a staffetta, gara a
squadre. Le piccole atlete,
che si allenano con il resto
della squadra nell'auto-
dromo di Adria, assicura-
no che c'è la metteranno
tutta per conquistare le
posizioni da podio. A inci-
tarle a bordo campo, oltre
ai famigliari anche gli
amici di squadra che cor-
reranno nella categoria
prevista per i principian-
ti.

Hanno voglia di salire sul podio Le giovani stelle del Delta Roller

L’EVENTO A Porto Viro

500 bimbi si divertono
tra volley e calcetto

La Voce .SPORT 

CALCIO 3 VS 3 Nuovo fenomeno

Lo spettacolo del Dragon Goal
ieri ha conquistato Adria

CICLISMO Il progetto della Bosaro Emic con gli alunni a Polesella

Grande chiusura per il Pinocchio

Grand prix
g i ova n i

E’ tornato “Insieme giocando” Una foto della giornata

POLESELLA - Grande con-
clusione del progetto “Pi -
nocchio in bicicletta” orga -
nizzato dalla Bosaro Emic.
L’iniziativa ha interessato,
in questi mesi, le primarie
di Polesella, Bosaro, Pon-
tecchio e Guarda Veneta.
Ieri mattina, quindi, in
piazza a Polesella gli alun-
ni hanno fatto una gimca-
na, con segnaletica strada-
le.
Erano presenti circa 150
bambini della primaria di
Polesella. Un doveroso rin-
graziamento alle forze del-
l’ordine, al gruppo ciclisti-
co locale di Polesella che ha
fornito un prezioso aiuto
per la manifestazione.

Luigi Franzoso

ADRIA - Si è aperta
ufficialmente ad
Adria la stagione del
Dragon Goal, la nuo-
va e intrigante disci-
plina sportiva deri-
vata dal calcio. Rit-
mi frenetici (ci si fer-
ma solo per falli o per
gol, la palla non esce
mai) e un notevole bagaglio tecnico richiesto gli ingredienti
principali per giocare. In un campo lungo 16 metri e largo 8 con
le sponde ci si sfida in 3 contro 3, generalmente in due tempi da
10 minuti. Il calcio di rigore si tira con la palla piazzata in un
punto qualsiasi della linea di metà campo e bisogna colpire una
sponda affinchè il gol sia valido.
Deus ex machina di questa iniziativa l'imprenditore adriese
Renzo Sarti: “Tutto nasce quasi per caso, un mio amico mi porta
qualche anno fa un articolo di giornale in cui si parlava di “rapid
fo o t b a l l ”, un nuovo fenomeno che si stava diffondendo nelle
grande città. Inizialmente volevo installare un campo dove c'è
quello attuale per il calcetto su superficie sintetica in via
Sampieri, sempre ad Adria, però la piazzetta retrostante il bar
Km5 si prestava perfettamente e abbiamo optato per questa
soluzione”.
All'inaugurazione ha partecipato una rappresentanza del setto-
re giovanile dell'Usd Adriese, che ha poi disputato il primo
torneo organizzato. Sono passati per un saluto il sindaco Massi-
mo Barbujani e ha benedetto il campo Fra Romano.
Il 29 giugno prossimo Adria ospiterà una tappa del campionato
italiano, chi vince il torneo ottiene un pass per la finale di
Cesenatico che si disputerà il 7 settembre. Anche durante i
venerdì di “Adria d'estate” si terranno delle serate a tema con
ospiti dal mondo del calcio.
Per maggiori informazioni sulla disciplina visitare il sito
w w w. l e g a c a l c i o a 3 . i t
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PORTO VIRO - Con il torneo di pallavolo di giovedì al
palazzetto dello sport e il torneo di calcetto di ieri
mattina al centro San Giusto, sono terminate le
iniziative sportive che rientrano nel progetto "Insie-
me giocando". Il calendario dei giochi sportivi che
coinvolge gli oltre 500 bambini dell'istituto com-
prensivo di Porto Viro, diretto da Giovanni Beltrame.
Protagonisti gli alunni delle quarte e quinte dei plessi
scolastici di Porticino, Fornaci, Donada, Contarina e
Taglio di Donada. Un centinaio sono stati gli scolari
che hanno giocato al torneo di pallavolo, curato
nell'organizzazione dall'Ellepi e altrettanti quelli che
ieri mattina si sono confrontati ieri mattina nel
campo sportivo situato al centro del velodromo del
centro salesiano di via Mazzini. C’è stato il torneo di
calcetto curato dal San Giusto e l'immancabile e
prezioso comitato scolastico dei giochi sportivi, gui-
dato da Patrizia Gennari, che da 24 anni si prodiga
per una cultura sportiva di base.

CALCIO 3 VS 3 Il torneo di Cavarzere

Arriva lo street soccer
CAVARZERE - L’associazione Vivi Cavarze-
re da mesi è impegnata nell’organizzazio -
ne di uno degli eventi sportivi più interes-
santi dell’estate cavarzerana. A partire dal
4 giugno si terrà, nella centralissima piaz-
za Vittorio Emanuele II, la prima edizione
di un torneo di calcetto tre contro tre su
strada. L’evento, che si conclude l’11 giu-
gno, si svolgerà all’interno di una struttu-
ra removibile di otto metri per sedici, con
ben ventiquattro squadre partecipanti,
principalmente sponsorizzate dalle attivi-
tà commerciali del centro. Le iscrizioni si
sono chiuse il 15 e le squadre iscritte sono
state presentate nella serata del 29 mag-

gio, occasione nella quale si sono effettuati
anche i sorteggi per la composizione dei
gironi e la stesura del calendario del tor-
neo. Si comincia martedì sera con le prime
quattro partite, che saranno ciascuna di
trenta minuti, la prima inizierà alle 20,45
e l’ultima si concluderà alle 22,45. La fase
eliminatoria interesserà i primi giorni del
torneo, ultimandosi sabato 8. Nella serata
di domenica 9 si svolgeranno le semifinali
e martedì 11 giugno ci saranno tutte le
finali, compresa quella del torneo Kids, al
quale è dedicata anche la serata di lunedì
1 0.

N. S.

Sponde e gol Un momento delle sfide


