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IL TORNEO Grande successo per la manifestazione svoltasi al centro Don Bosco

Una domenica a tutto beach
Ben 35 coppie si sono date battaglia sulla sabbia per aggiudicarsi l’ambito montepremi

La Voce .VOLLEY 
La palla

sotto rete

La coppia dei primi assoluti del torneo La coppia femminile prima assoluta

I terzi classificati maschili

I ragazzi quarti classificatiLe terze classifcate femminili La coppia quarta classificata nel femminile

Gilberto Gregoldo

ROV I G O - E’ stata un vero e
proprio successo la manife-
stazione di beach volley an-
data in scena domenica al
Crazy Beach al centro Don
Bosco di Rovigo.
Ben 35 coppie si sono date
battaglia fin dal mattino per
aggiudicarsi il montepremi
in palio, atleti provenienti da
tutto il nord Italia si sono
presentati più agguerriti che
mai.
Grazie all’ottima organizza-
zione le finali si sono potute
anticipare di un’ora e così alle
19 esatte la coppia Bizzo-Fa-
bris si è aggiudicata il titolo
più importante contro gli al-
tri finalisti Azzolini-Ferraro,
terzo posto per Matteo Catta-
pan e Nicola Civiero, che nel-
la finalina hanno battuto la
coppia Drago-Masiero.
Nel settore femminile dopo
una lunghissima lotta la
campionessa Cristiana Pa-
renzan assieme a Francesca
Montanari si è aggiudicata il
titolo vincendo per 2-0 contro
le veterane dei podi Cristina
Doria e Tania Ferrazzo. Terze
le bravissime Alberta Pinato e
Vanessa Viel, vincitrici su Sa-
ra Andreotti e Lia Bellinaso.
Per quanto riguarda il torneo
silver, che premiava solo la
prima classificata per ogni
categoria con i nuovi borselli
Errea si annovera il trionfo
nel maschile di Nicola Bran-
dolese e Stefano Rocchi, per il
femminile Sara Caniato e an-
cora Sara Andreotti, suben-
trata all’ultimo per un’assen -
za improvvisa.
Il grande successo dell’e ve n t o
è stato confermato dallo staff
organizzatore, il gruppo
composto da Marco Raisa,
Giulia Domeneghetti, Mirko
Botton e dalla onnipresente
Sara Andreotti ci tengono a
dichiarare: “Non ci aspetta-

vamo niente di simile, si è
svolto tutto alla perfezione
tra tabelloni, referti e arbi-
traggi, abbiamo anche finito
in anticipo nonostante un
po’ di ritardo nel femminile
La musica ha fatto da sfondo
ad una giornata meravigliosa
e divertente passata sulla
sabbia in compagnia, tra
amici. L'area ristoro ha fun-
zionato benissimo. Sembra-
va fossimo organizzati da
sempre! La prossima volta
miglioreremo sicuramente,
è una promessa! Unico neo
negativo che ci ha portato
molte lamentele è il freddo
all'interno dell'impianto, lo
faremo presente
e speriamo per la
prossima volta
che le cose vada-
no diversamen-
te, anche perchè
visto il vasto pub-
blico deve essere
tutto al meglio.
Ricordiamo inol-
tre gli sponsor
grazie ai quali
tutto ciò è stato
possibile, dob-
biamo ringrazia-
re ancora dovero-
samente in pri-
mis la Pizzeria-
Ristorante Il Gri-
sù di Francesca

Le ragazze giunte prime nel Silver

Le seconde classificate femminili

Lo sponsor tecnicoLo staff degli organizzatoriPrimi classificati nei Silver

Bvs Volley - San Marco Cavarzere 3 - 0
Parziali: 25-17, 25-21, 25-16
Bvs Volley: Andreotti C., Andreotti D., Tenan, Marzolla, Bolzoni,
Franceschetti, Masiero, Destro, Tucci, Ferro, Spahija. All.: Pilati

San Marco Cavarzere: Cappello, Finotto, Guarnieri, Laurenti, Meazzo,
Menotti, Sacchetto, Tornincasa, Zanini. All.: Boscolo

Arbitri: Beretta e Longo

Celeste AndreottiMichela Masiero

ROV I G O - Le ragazze di Annalisa Pilati continuano
imperterrite la loro corsa a punteggio pieno nel
girone ‘Ripescaggio’ cogliendo la seconda vittoria
consecutiva ed a spese del San Marco.
Un 3-0 maturato grazie ad un buon rispetto dei ruoli
in campo ed a una attenta condotta di gara.
Nel primo set, con Marzolla in regia, le ragazze di

Annalisa Pilati dopo un avvio a motore spento (0-3)
prendono il sopravvento (8-4) e si dirigono con
spavalderia alla conquista del parziale (20-12) con
punti di capitan Franceschetti e Bolzoni (23-16).
Dal secondo set sale in regia Celeste Andreotti. Le
rodigine mantengono invariato il loro preciso asset-
to e sin da subito vanno a condurre (15-10). Di Ferro,
Andreotti D. e Masiero i contributi a punto necessari
per il 2-0.
Dal terzo set resta in regia Andreotti C. , mentre
Marzolla viene spostata in opposto, coach Pilati dà
spazio a Tucci, Tenan ed al libero Spahija; l’equili -
brio si sblocca sul 7 pari con Bvs arrembante (17-11)
sino al termine, che permette alle rodigine di
aggiudicarsi il match con merito per 3 set a 0, grazie
a una bella prova corale condotta sulle rivali cavarze-
rane.

UNDER 16 FEMMINILE Le ragazze di Annalisa Pilati hanno battuto le pari età del San Marco Cavarzere: 3-0

La Bvs continua la sua corsa ai piani alti

Canella di nuova apertura a
Fiesso Umbertiano ma anche
Pamar Sas Attrezzature Al-
berghiere (Albignasego) dei
fratelli Michele e Marco Mar-
chiori. Senza dimenticare Es-
seci Sport Rovigo che ci ha
messo in palio materiale
sportivo e buoni con sconti da
usare nei loro negozi, un gra-
zie anche ai fotografi Diego
Delle Donne e Sara Penzo.
Probabile nuovo appunta-
mento a dicembre per un 2x2
misto; speriamo con un’af -
fluenza simile di atleti e pub-
blico, siamo veramente sod-
disfatti di quanto fatto in
questi giorni".

I secondi classificati maschili


