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RHODIGIUM Grande entusiasmo e molti tifosi alle gare degli adulti

Saggio di nuoto e poi aperitivo
Ad ogni iscritto consegnato un diploma con le distanze percorse e il tempo realizzato

CANOA POLO Giochi apertissimi

Gc Polesine di scena a Milano
senza i gioiellini Frigato e Moro

.SPORT La Voce

CALCIO A 5 Dodici squadre grazie al Milan Club

Riflettori accesi da lunedì a Badia Polesine
Seconda edizione del memorial “Rezzadore”

L’INIZIATIVA Fondamentale il contributo del Comune

Bagnolo di Po accoglie i pattinatori del futuro
con i corsi organizzati dal Roller Club Lendinara

Emozioni
in acqua

BAGNOLO DI PO - E con
il mese di giugno sono
iniziati i corsi di patti-
naggio all’aperto con
Roller Club Lendinara.
La società di pattinaggio
promuove l’attività a Ba-
gnolo di Po. Fondamen-
tale il contributo del-
l’amministrazione co-
munale, nella persona
del vicesindaco Amor Ze-
ri. L’iniziativa sportiva è
condotta da Riccardo
Rondina e Anna Maria
Tosi si tiene il lunedì e il
giovedì. C’è l’ausilio di
molti ragazzi che già dal-
l’inverno seguono i corsi
a Castelguglielmo con
attività indoor. “Siamo
molto contenti della di-

sponibilità ricevuta dal-
l’amministrazione di
Bagnolo - commenta il
presidente del sodalizio
Giovanni Rondina -
Quando si inizia una at-
tività in un altro paese
c’è una sorta di campa-
nilismo. Invece, a Ba-
gnolo e Castelguglielmo,
abbiamo sempre trovato
assoluta disponibilità e

cogliamo quindi l’occa -
sione per ringraziare tut-
ti per la disponibilità.
Per chi volesse provare
questo bellissimo sport
la società mette a dispo-
sizione anche l’attrezza -
tura per eventuali infor-
mazioni potete contatta-
re il numero 335.6973261”
fa sapere il presidente
Rondina.

BADIA POLESINE - Si chiama secondo torneo
“Memorial Sergio Rezzadore” ed è già entrato,
benché nato da poco, nei più attesi eventi
sportivi dell’estate badiese. Organizzato dal
Milan Club di Badia, il torneo di calcio a cinque
inizierà lunedì, anniversario della fondazione
del club nato nel 1985. Il 27 maggio si era svolta
la presentazione, con il saluto del presidente e
fondatore del club, Mauro Rezzadore, che ha
ideato il torneo per ricordare una delle persona-
lità che hanno fatto la storia del Milan Club
badiese. “Dal giorno della sua nascita, i primi
cinquanta fondatori del club, tra i quali ovvia-
mente c’era anche Sergio Rezzadore, hanno
lavorato per trasmettere i valori dell’amicizia e
del rispetto anche verso chi non condivide le
stesse passioni calcistiche e non è accomunato
dalla stessa bandiera. Sergio raggruppava tutti
questi valori e rappresentava in maniera asso-
luta, tangibile e palpabile tutta la filosofia del
club. La partecipazione di ben dodici squadre a
questo torneo dimostra quanto Sergio sia stata

una figura rilevante per noi ma anche per tutti
gli sportivi”, ha affermato Mauro Rezzadore.
Dodici quindi le squadre in gioco, alcune ormai
consolidate, divise in quattro gironi: Summer
Village, Pube de Oro e Pasticceria Sanremo per
il girone A; Bit Cafè, Absolut Cafè e Tabacche-
ria De Marchi per il girone B; Amatori Calcio
Badia, Caffè Teatro e Spinimbecco per il C;
infine il Milan Club Badia, l’I.13 e Amici Buso
per il girone D. Le partite saranno di sola
andata e accederanno ai quarti di finale le
prime due classificate d'ogni girone. Il primo
incontro sarà lunedì alle 20.15, presso il campo
Caenazzo, con le prime tre partite: si sfideran-
no per primi il Summer Village contro il Pube
de Oro, Bit Cafè contro Absolut Cafè e gli
Amatori Calcio Badia contro il Caffè Teatro. I
quarti di finale sono previsti per lunedì 17 e
martedì 18, per concludere poi giovedì 20 giu-
gno con le semifinali e venerdì 21 con l’at t e s a
finalissima.

C. A.

ROVIGO - Giugno intensissimo
per i giovani polisti del Gc Polesi-
ne. Appena il tempo di tornare da
Roma dove si è svolta la prima
giornata del campionato Under 21
del 2013 e subito bisogna ripartire
per Milano dove si terrà la secon-
da giornata del campionato di
serie B. Dalla capitale i polesani
tornano con tre vittorie (Catania,
Idroscalo e Pisa) e due sconfitte
contro gli organizzatissimi sardi
dell'Ichnusa (3-0) e i padroni di
casa del Mariner (5-2). Girone
aperto al giro di boa, quattro
squadre possono ambire a passa-
re il turno. Il Gc Polesine è terzo
con 9 punti insieme all'Idroscalo
sempre combattivo e con un otti-
mo Riccardo De Vito a realizzare
gol pesanti. Anche nella tappa
milanese di Serie B ci saranno in
acqua giovani protagonisti del

Gcp: Marco Moro, Roberto Ga-
brieli, Marco Ferrari, Francesco
Palmia e Jacopo Finotelli che an-
cora guidati da Michele Palmia
cercheranno di mantenere la pri-
ma posizione che li porterebbe ai
play off promozione. Il calenda-
rio toglie però al Gcp due giocatori
importantissimi come Massimo
Frigato e Alberto Moro, impegna-
ti a Castelgandolfo in un raduno
con l’Under 18. Complimenti ed
in bocca al lupo a loro e una
"tiratina d'orecchie" alla Federa-
zione che non ha considerato
questa concomitanza. D'altra
parte per il Gc Polesine negare a
dei giovani un'esperienza così
formativa e soprattutto la possi-
bilità di entrare fra i dieci che
andranno a Mechelen con il cor-
petto dell'Italia, è assolutamente
impensabile.

ROVIGO - L’aper -
tura di sabato del-
la Tosi della vasca
scoperta è stata fe-
steggiata con un
saggio di nuoto
per gli adulti che
hanno frequenta-
to i corsi della
Rhodigium. Ogni
istruttore ha pre-
sentato la propria
squadra e alla fine
aperitivo per tutti.
Sono state dispu-
tate gare sulle di-
stanze dei 25 e dei
50 metri nei quat-
tro stili del nuoto.
Ad ogni iscritto è stato conse-
gnato un diploma con le di-
stanze percorse e il tempo rea-
lizzato. Le gare hanno visto
tanto entusiasmo sia dai par-
tecipanti che da parte dei tifosi
presenti. Alla fine, è stata sti-
lata una classifica.
I risultati Ecco i primi tre di
ogni gara 25 farfalla maschile:
primo Matteo Crivellari 14’’79,
secondo Emanuele Narciso
14’’99, terzo Marco Bortolotti
15’’65; 25 farfalla femminile:
prima Silvia Frigato 20’’30, se-
conda Maria Spinardi 21’’93,
terza Antonella Minni 32’’08;
25 dorso maschile: primo Mi-
chele Rigon 19’ ’61, secondo
Alessio Masin 20’’83, terzo Mi-
chele Rizzo 20’’89; 25 dorso
femminili : prima Silvia Pava-
nati 19’’46, seconda Francesca
Frigato 21’’42, terza Francesca
Borgato 22’’64; 50 dorso ma-

schile: primo Davide Cavallaro
33’’10, secondo Riccardo Marti-
nelli 35’’64, terzo Michele Che-
rubin 37’’20; 50 dorso femmi-
nili: prima Francesca Frigato
46’’77, seconda Valentina Gi-
rotto 51’’03, terza Maria Spi-
nardi 52’’46 ; 25 rana Maschili:
primo Paolo Maso 20’’88, se-
condo Andrea Pellegrini
20’’96, terzo Fabio Trombini
21’’04; 25 rana femminile: pri-
ma Giorgia Schibuola 22’’37,
seconda Elena Borgato 24’’48 ,
terza Giulia Lanzoni 24’’56; 50

rana maschili:
primo Riccardo
M a r t i  n e l l i
38’’06, secondo
Alex Redi 40’’73,
terzo Luca Verli-
ch 40’’72; 50 rana
femminili: pri-
ma Silvia Frigato
47 ’’61, seconda
Michela Mostura
50’’05, terza Lo-
r e d a n a  L e v i
50’’62; 25 stile li-
bero maschile:
primo Michele
Cherubin 13’’49,
secondo Leonar-
do Bortolussi,
terzo Marco Bu-
sinaro 13’’88; 25
stile libero fem-
minile: prima
Alice Rossetto
16 ’’87, seconda
Laura Andreotti
17’’72, terza Giu-
lia  Bellinello
17’’92; 50 stile li-

bero maschili: primo Davide
Cavallaro 27’’17; secondo Ema-
nuele Narciso 28’’74, terzo Alex
Redi 29’’41; 50 stile libero fem-
minile: prima Alice Rossetto
36’’93, seconda Michela Mo-
stura 38’’40, terza Giulia Belli-
nello 40’’26; staffetta 4x50 stile
libero (mista maschile e fem-
minile): prima (Martinelli,
Astolfi, Marzana e Cherubin )
2’00 ’’ 50, seconda (Cavallaro,
Verlich, Longo, Redi) 2’03’’20,
terza (Lunardi, Andrioli, Cri-
vellari e Bortolotti) 2’09’’4 0.

Gli appassionati del nuoto si mettono alla prova

CALCIO ESORDIENTI Il trionfo

Finale da ricordare per il Gordige
che in rimonta beffa il Cavarzere

ANGUILLARA VENETA (Padova) - Si è con-
cluso il torneo di Anguillara e gli Esordienti
del Gordige guidati da mister Bonato han-
no battuto i cugini del Cavarzere in una
rimonta da ricordare. Al torneo hanno par-
tecipato otto squadre, tutte maschili ecce-
zion fatta per le veneziane. La formazione
del Gordige si è presentata in campo con la
seguente rosa: Sara Shkira, Angela Bergan-
tin, Maela Bergantin, Aurora Pilotto, Sofia
Parcelj, Stefania Padoan, Francesca Zagati,
Elena Pivetta, Gioia Garbi, Arianna Garbi a

queste si ag-
giungono i pre-
stiti di Gloria
Grandi dal Bari-
cetta, Laura Piz-
zo dal Medio Po-
lesine, Anna
Fenzi e Greta Cottica dalla Stientese. Assen-
ti Caterina Tessarin e Ines Mainardi. Un
trionfo che vale il bis dopo il primo posto di
Frassinelle. All’esordio il Gordige batte 1-0
Anguillara Veneta e le ragazze sono trasci-

nate da una doppietta di Grandi contro il
Conselve. Spazio così alla sentita finale con
il Cavarzere, che si porta in vantaggio nel
primo tempo. Il Gordige scende nel secondo
tempo con un altro piglio e Padoan firma il

pari. Ancora Padoan segna la rete del sor-
passo. Al triplice fischio, premiazioni e
grande festa. Prossima sfida sabato a Gran-
zette, per poi cimentarsi per il trofeo regio-
nale a Rosà domenica 16.

Al settimo cielo Il Gordige esulta. Nell’altra foto, la formazione


