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Possono beneficiarne solo associazioni locali costituite da almeno due anni

Quasi 30mila euro per lo sport polesano
Entro il 15 luglio le domande in Provincia per i contributi regionali ex legge 12

PESCA SPORTIVA Giovani lenze Under 15

“Alla Pezza” di Crespino sabato scorso
divertente gara tra aspiranti Sampei

L’EVENTO Si proseguirà fino al 6 luglio

Lo sport a Cavarzere si vive in piazza
Nel weekend karate, ginnastica e volley
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CAVARZERE – Partenza alla
grande per la seconda edi-
zione di “Vivi lo sport”, ma-
nifestazione con un ricco
calendario di iniziative
sportive che animerà il cen-
tro di Cavarzere fino al 6
luglio, promossa dall’asses -
sorato allo sport, che ha
preso il via sabato. Molti i
momenti importanti del
primo fine settimana di
iniziative, ad aprire la ma-
nifestazione sabato alle 21
gli atleti dell’Asd Karate
Shotokan, tra i quali la
campionessa italiana Desi
Rubini, che hanno dato
prova delle proprie abilità,
grazie alle quali hanno con-
quistato medaglie a tutti i
livelli in ambito regionale e
nazionale.
Subito dopo i protagonisti
della scena sono stati gli
amici a quattro zampe del
Gruppo cinofilo sportivo di
Cavarzere che, insieme ai
loro conduttori, hanno di-
mostrato tutta la loro bra-
vura relativamente ad agility, obbedienza e
difesa.
Altrettanto ricco e coinvolgente il program-
ma della serata di domenica con la ginnasti-
ca artistica delle giovanissime atlete della
Freetime Asd, le quali si sono guadagnate gli
applausi dei presenti, eseguendo varie co-
reografie musicali. A concludere il primo
fine settimana di manifestazioni sportive è
stato un match di pallavolo, una novità
rispetto alla scorsa edizione, che ha visto
scendere in campo le atlete della locale Palla-

volo San Marco e del Gsd Papozze. Dopo tre
set particolarmente combattuti, giocati let-
teralmente con il pubblico a far da corona, le
atlete di Papozze sono riuscite a spuntarla
sulla formazione cavarzerana, aggiudican-
dosi la partita per due set a uno.
Tante le persone in piazza per seguire la
manifestazione, resa ancor più coinvolgen-
te dalla presenza dell’associazione culturale
Attivaidea e della Pro loco che hanno allesti-
to in piazza vari giochi tradizionali. Inoltre,
nella serata di sabato, l’associazione Vivi

Cavarzere e la stessa Pro loco, in
collaborazione con gli esercizi
commerciali aperti per l’occa -
sione, hanno organizzato varie
esibizioni musicali e un merca-
t i n o.
Ora Vivi lo sport riprende do-
mani, a partire dalle 21,30, con
l’esibizione di calcio femminile
a cura del Gordige Calcio Cavar-
zere e la corsa, in un circuito
appositamente allestito per le
vie cittadine, organizzata dai
Podisti di Adria.

ROVIGO - La Giunta pro-
vinciale ha approvato il
bando per fare richiesta di
contributi sulla base delle
leggi delega della Regione
Veneto in materia di sport
e tempo libero, ex legge
12/93 e 17/03 per le attività
programmate nel corso del
2013.
La domanda di contributo
va presentata entro il 15
luglio. Possono inoltrare la
richiesta le associazioni
sportive costituite da al-
meno due anni e che ab-
biamo sede legale nel ter-
ritorio polesano, i Comu-
ni, il Coni, i comitati pro-
vinciali della federazioni
sportive e le rappresentan-

ze provinciali degli enti di
promozione.
Per quanto riguarda la leg-
ge 12/93 verranno finan-
ziati i corsi per promuove-
re l’avvio alla pratica spor-
tiva dei giovani, le attività
rivolte agli anziani, l’orga -
nizzazione di manifesta-
zioni sportive in ambito
provinciale, seminari e
convegni in materia di
sport.
Per quanto concerne la leg-
ge regionale 17/03 possono
fare richiesta di contributo
le associazioni sportive e
gli enti di promozione
sportiva che da statuto,
svolgano attività prevalen-
te per gli atleti diversa-

mente abili.
La Regione, stando a
quanto inserito nel bilan-
cio previsionale, dovrebbe
garantire alla Provincia di
Rovigo un budget di
29.430 euro, ovvero la stes-
sa somma assegnata lo
scorso anno. Insomma,
per i beneficiari dei contri-
buti si prospetta una boc-
cata d’ossigeno in un mo-
mento molto difficile per
tutte le realtà sportive lo-
cali.
L’ufficio Sport di Palazzo
Celio ricorda poi che scade
invece il 30 giugno il ter-
mine per la rendicontazio-
ni dei contributo per l'an-
no 2012.

CRESPINO - G iorn ata
all’insegna della pesca e
della sana competizio-
ne sabato scorso al lago
“Alla Pezza” di Crespino
in una gara riservata a
bambini e ragazzi Un-
der 15, divisi in tre cate-
gorie in base all’età. Dai
6 ai 9 anni i più piccoli,
categoria intermedia
composta da ragazzini
dai 9 ai 12 anni e i più
grandi nella categoria
12-15 anni. I piccoli pe-
scatori si sono cimenta-
ti in 2 ore di pesca al
carassio e per ogni categoria son stati poi
premiati i migliori tre classificati in base al
peso catturato.
Di seguito in ordine casuale l’elenco dei
partecipanti alla manifestazione organiz-
zata dai gestori della cava Rizzo Nerino e
Setz Federico:
Morgon Serena, Raisa Nicola, Biscuola
Axel, Sartori Elia, Carravieri Giada, Zani
Michael, Bonvento Sara, Brazzorotto Chia-
ra, Ottini Alex, Cannella Niccolò, Raisa
Mattia, Padovani Nicola, Balzan Davide,
Raisa Giovanni, Conforti Alessandro, Bar-
caro Lorenzo, Zanella Alex, Morgon Federi-
ca, Morgon Giorgia, Boetto Anna, Alber-
ghini Gianmaria, Brazzorotto Marta, Zani-
rato Enrico, Andreotti Marco.
“Al lago ‘Alla Pezza’ sono presenti 2 laghetti
e 4 fosse - dice Nerino Rizzo che prosegue -
un laghetto è adibito alla pesca sportiva

della carpa con il metodo catch and release,
un laghetto nella stagione invernale ospita
invece trote e black bass, più noto come
branzino d’acqua dolce, e vengono organiz-
zate gare, oltre ad essere a disposizione di
chiunque si volesse cimentare in questo
tipo di pesca. Nelle 4 fosse invece si possono
trovare pesci gatto nostrani, lucci e caras-
si”.
Per la pesca alla carpa, ci si può iscrivere alla
gara che proseguirà fino a dicembre 2013.
Ad ogni lancio di lenza verrà pesata ogni
singola cattura e registrata in un tabellone.
Al termine dell’anno solare verrà stilata la
classifica finale. All’interno della struttu-
ra, aperta dal martedì alla domenica si può
trovare anche un piccolo angolo ristoro. Per
maggiori informazioni contattare i gestori
ai numeri 3427817088 e 3479637213.

C. B.

Un momento della bella giornata di pesca

In centro a Cavarzere lo sport è protagonista


