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CICLISMO Il gruppo di Fratta quello più numeroso. C’era anche il rivale Saronni

Polesani in sella con il mito Moser
Gli appassionati di Badoera, Libertas Ramodipalo e Giacciano in Trentino

Una bella esperienza Per i ciclisti polesani con Francesco Moser

.SPORT La Voce

CALCIO ESTIVO Battuto il Real San Marco nel torneo di Cavarzere con Quadrifoglio e Nuova Cona

Il Boscochiaro benedice la lotteria dei rigori

Il 25esimo

ra d u n o

Primo posto Il capitano del Boscochiaro Seconda piazza Per il San Marco Arrivano terzi I ragazzi del Quadrifoglio

La premiazione Della squadra Nuova ConaIl miglior portiere Saracinesca Andrea Zagato
Delizia il pubblico Raffaele Sacco, miglior
giocatore della competizione

Assistono ai penalty Giocatori a centrocampo durante la lotteria dei rigori alla finalissima di “Vivi lo sport”

PA LU ’ DI GIOVO (Tren -
to) - Non capita tutti i
giorni di pedalare fian-
co a fianco di un mito
dello sport. E’ la fortu-
nata esperienza che
hanno vissuto i ciclisti
polesani, in sella assie-
me al campionissimo
Francesco Moser.
Una bella rappresentati-
va di ciclisti della pro-
vincia di Rovigo Velo
Club Badoera Fratta Po-
lesine, Libertas Ramo-
dipalo e Bentivoglio Ca-
nova di Giacciano con
Baruchella era presente
al tradizionale raduno
cicloturistico di France-
sco Moser. Si trattata di
un evento organizzato a
Palù di Giovo di Val di
Cembra, nel paesaggio
trentino a contatto con
la natura e con paesaggi
m o z z a f i at o.
Oltre 600 i ciclisti pre-
senti e starter d’eccezio -
ne Giuseppe Saronni,
rivale di sempre di Fran-
cesco Moser e il giorna-

lista Beppe Conti di Tut -
tosport. Dopo i 77 chilo-
metri, grande momen-
to di ristoro condivisio
al Maso agriturismo
della famiglia Moser.
Sono seguite le premia-

zioni dove l’Asd Badoera
di Fratta Polesine è ri-
sultato il gruppo più nu-
meroso. Ciò ha reso sod-
disfatto tutto il gruppo
presieduto da Ennio
Q u a g l i o.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Continua con successo “Vi -
vi lo sport”, manifestazione promossa
dall’amministrazione comunale di Ca-
varzere in collaborazione con la Consulta
dello sport e le associazioni del territo-
r i o.
Molta è stata la partecipazione alle diver-
se serate promosse, in particolare a quelle
che si sono svolte nel fine settimana.
Questa sera, in piazza Vittorio Emanuele
II, va in scena la fase finale del Trofeo
Canossa basket, che darà al suo vincitore
il diritto di partecipare alle finali nazio-
nali dello Streetball Italian tour a Riccio-
ne. Dopo le premiazioni, alle quali saran-
no presenti anche il delegato Coni per la
provincia di Rovigo Marco Bonvento e il
presidente Fip del Veneto Bruno Polon, si
esibiranno per il pubblico cavarzerano i
Dunk Italy, offrendo uno show di free-
style e schiacciate mozzafiato.
In contemporanea al torneo di basket, si
sono svolte venerdì allo stadio “Di Rorai”
le finali del torneo di calcio per amatori.
In campo per la finalina la Polisportiva
Quadrifoglio di Rottanova e il Nuova
Cona, che si sono affrontate senza pen-
sieri e alla fine ha conquistato il terzo
posto la formazione rottanovana. Per il
titolo di campione del torneo si sono
invece affrontate Real San Marco e Bosco-
c h i a r o.
Molto equilibrata la partita, con diverse
azioni da gol per entrambe le formazioni.
A qualche minuto dal termine del primo
tempo la Real San Marco si è portata in
vantaggio, raggiunta poi nella ripresa
dalla formazione di Boscochiaro. Risulta-
to invariato fino al termine dei tempi
regolamentari e, come da regolamento,
si sono quindi svolti i rigori. Tre i tiri
messi a segno dagli undici metri da parte
della Real San Marco, quattro le reti del
Boscochiaro, che si è così aggiudicato il
t o r n e o.
Al termine della finale, si sono svolte le
premiazioni, alla presenza dell’assessore
allo sport di Cavarzere Luciana Mischiari.
Il riconoscimento di miglior portiere è
stato consegnato ad Andrea Zagato del
Calcio Boscochiato, mentre il miglior gio-
catore del torneo è risultato essere Raffae-
le Sacco del Quadrifoglio Rottanova.


