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Venerdì 740

LA GIORNATA Il torneo è il coronamento del progetto didattico voluto dal Bsc Rovigo

A scuola tutti pazzi per il baseball
I trecento alunni della primaria “Papa Giovanni XXIII” entusiasti per l’i n i z i a t i va

ROVIGO - Si è concluso
tra gli applausi e le risate
di trecento bambini il
torneo di baseball alla
primaria “Papa Giovanni
XXIII”. Il torneo è il coro-

namento del progetto di-
dattico “baseball nelle
s cu o le ”, coordinato da
Nicoletta Marchetto, da
anni punta di diamante
del Bsc Rovigo per quanto

riguarda lo sviluppo del
batti e corri. La Marchet-
to durante l’anno è stata
aiutata da altri validi ele-
menti rossoblù: i giocato-
ri Lorenzo Malengo (fre-

Una chiusura in grande stile Maxi foto di gruppo per i bambini della primaria di Rovigo. Le gare sono state dirette da Reinoso e Mena

L’INIZIATIVA A Borgo Dolomiti

“G re s t o l i m p i a d i ” da lunedì
grazie al Calcio Adria 2012

.SPORT La Voce

CALCIO A 7 Sono dieci le squadre ai nastri di partenza

Stasera comincia a Rottanova l’insolito torneo
dedicato esclusivamente ai giocatori Over 40

PODISMO La bassopolesana è medaglia d’oro anche alla gara di Canaro

Sandra Tiozzo ci ha preso gusto

Il batti
e corri

Che bis! Sandra Tiozzo

Gilberto Greguoldo

CANARO - Dopo il trionfo
di domenica scorsa a Ta-
glio di Po Sandra Tiozzo si
ripete conquistando il pri-
mo posto di categoria ed il
quarto assoluto nel nuovo
circuito di Paviole in quel
di Canaro. E’ questa una
nuova competizione che
va a rendere più ricco il

carniere delle gare podi-
stiche rodigine, titolato
“Trofeo podistico Villa
Martelli-Piccioli”, si  è di-
sputato nel tardo pome-
riggio, il tutto sotto la
guida dell’orga nizzat ore
principale Mario Brusco,
che poi non è niente di
meno che lo speaker che
da tanti anni anima le
gare più importanti. A

sorreggerlo nella nuova
iniziativa l’assessorato al-
lo sport di Canaro e lo
sponsor ufficiale Berga-
mini Pelle. La concorren-
za di altri circuiti impor-
tanti in contemporanea
ha limitato un po’ le pre-
senza, ma il ricco monte-
premi ha attirato comun-
que un buon numero di
atleti nelle varie catego-

rie. In questo contesto
Sandra Tiozzo dimostra di
essere in un buon mo-
mento di forma. La basso-
polesana affronta senza
timori riverenziali le più
giovani colleghe nei dieci
chilometri competitivi
sui saliscendi dell’argina -
tura a Po. Bello il passag-
gio attraverso la casa di
riposo e alcune borgate di

Canaro, un buon pubblico
ha sorretto i partecipanti
e la splendida giornata di
sole ha fatto il resto.
Ancora un bel risultato
per la portovirese e per il
gruppo Avis tagliolese in
generale, certo se l’appe -
tito vien mangiando per
Sandra sta iniziando una
scorpacciata non da po-
c o.

Luigi Ingegneri

ADRIA -Conclusa la stagione agonistica, non si
ferma l’attività sportivo-ricreativa del Calcio
Adria 2012 dedicata ai bambini. Così è stato
organizzato il “Grestolimpiadi” per bambini e
ragazzi dai 14 ai 13 anni nel centro sportivo di
Borgo Dolomiti. L’iniziativa prenderà il via
lunedì e impegnerà i piccoli dalle 7.45 alle 12.45
per tutta la settimana. Per info contattare la
segreteria dell’associazione in via Brennero 10,
aperta dalle 16 alle 18, oppure telefonare al
numero 0426902489. Il programma prevede
l’accoglienza e subito dopo la presentazione del
programma della giornata, quindi giochi, atti-
vità ludiche e laboratori. Verso le 10.30 un
breve intervallo per la merenda per poi ripren-

dere con giochi a
squadre, un po’ di
gioco libero fino al-
la conclusione del-
la mattinata. Mer-
coledì sono previsti
giochi d’acqua sin-
goli e a squadre.
Sabato ci sarà la gi-
ta ad un parco di-
vertimenti per l’in -
tera giornata e per
tale iniziativa saranno comunicati per tempo
costi e orario per raccogliere le adesioni separa-
tamente. Venerdì 14 conclusione del “Gresto -
limpiadi” con una festa che prenderà il via alle
18 con rinfresco, premiazioni e un torneo di

calcio a 5 femminile. “Abbiamo voluto venire
incontro alle esigenze di molte famiglie - spie-
ga il presidente Giovanni Cattozzi - Soprattutto
negli orari abbiamo voluto offrire un servizio ai
genitori che al mattino partono presto per il

lavoro. Ci auguriamo che questa iniziativa pos-
sa essere apprezzata e accolta da un gran nu-
mero di ragazzi perché il nostro obiettivo, come
ripetiamo da sempre, è la crescita educativa dei
ragazzi”.

Sempre attenti alla crescita dei ragazzi I componenti dello staff di Calcio Adria 2012 con i più piccoli

sco d’esordio nella Forti-
tudo Bologna in IBl 1) e
Michala Kucharova (pun-
to di riferimento della
squadra di softball di A2)
e gli allenatori cubani

Reinoso e Mena.
La manifestazione si è
svolta in tre giornate (1, 4
e 6 giugno) agli impianti
della “Papa Giovanni
XXIII”. “Quest’anno ab-
biamo preferito lavorare
con piccoli gruppi a diffe-
renza degli anni scorsi in
cui si giocava contempo-
raneamente con tutti i
bambini dell’istituto – af -
ferma una raggiante Ni-
coletta Marchetto – in
questo modo il lavoro
svolto riesce a essere più
incisivo e si percepisce di
più l’entusiasmo dei gio-
vani atleti in erba”. Arbi-

tri d’eccezione Reinoso e
Mena che hanno coordi-
nato le partite, il tutto
sotto lo sguardo soddi-
sfatto di maestre e alle-
natori. Domani scende-
ranno nel diamante del
nuovo impianto in via
Vittorio Veneto i bambini
della primaria della Tas-
sina e il sabato successivo
sarà la volta dell’infanzia
sempre della Tassina. Un
bel modo per festeggiare
conclusione del primo
anno del progetto sporti-
vo organizzato dal Bsc Ro-
vigo per le scuole mater-
ne.

Nicla Sguotti

ROT TANOVA (Cavarzere) - Inizia stasera a Rottanova un torneo
di calcio a 7 in erba che già dal nome si preannuncia particolare.
La Polisportiva Quadrifoglio ha deciso di promuovere la prima
edizione del “Quando che gerimo forti”, dedicato esclusivamen-
te a calciatori Over 40, che avranno la possibilità di calzare
nuovamente gli scarpini per dar prova delle proprie abilità

calcistiche. Dieci le squadre iscritte, due sono di Rottanova
mentre le altre arrivano dai paesi limitrofi: Adria, San Martino
di Venezze, Pettorazza, Cantarana, Pontelongo, Agna e Conet-
ta. Il calendario del torneo prevede due partite a serata, la fase
eliminatoria inizia oggi e si conclude martedì 25, riservando a
ciascun team quattro gare. Giovedì 27 e venerdì 28 si disputeran-
no i quarti, spazio alle semifinali il 2 luglio. Gran finale venerdì
5 luglio con la sfida per il terzo e quarto posto e la finalissima.

CALCET TO

A Santa Maria
il torneo

per don Gino
SANTA MARIA MADDALENA
- Da lunedì a mercoledì si
svolgerà il secondo torneo di
calcio memorial don Gino a
Santa Maria. L’iscrizione è
aperta alle squadre di cinque
componenti. Montepremi in
denaro per le prime tre.

VOLLEY Dalle 20

A Castelmassa
domani sera

festa del Gs Tor
CASTELMASSA - D o m an i
dalle 20 al mercato coperto è
in programma il ritrovo de-
gli atleti del volley e di tutti
i genitori della Gs Tor. Dopo
una lunga stagione, si può
fare festa tutti insieme.

M. M.


