
  

EVENTI. “VIVI LO SPORT” DAL 16 GIUGNO AL 6 LUGLIO 

LA GRANDE FESTA DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

Varie le sedi della manifestazione: da 

Piazza del Municipio, con la piastra 

polivalente, al campo di Rorai e le vie del 

centro 

05-06-2013 | Vivi lo sport torna dal 16 

giugno al 6 luglio in notturna, dalle 21 fino 

alla mezzanotte. Una festa che vedrà 

protagoniste le associazioni sportive del 

territorio con i loro atleti, sia agonisti che 

amatori, in una serie di esibizioni e tornei. 

La kermesse sarà una vetrina per le 

associazioni operanti nel territorio, con la 

possibilità di proporsi anche nei confronti di coloro che si avvicinano al mondo dello sport per la 

prima volta. Varie saranno le sedi della manifestazione, che si snoderà tra Piazza del Municipio con 

la piastra polivalente, il campo da calcio Di Rorai e le vie del centro che accoglieranno mercatino e 

stand delle associazioni sabato 15 e 22 giugno. Moltissime le associazioni partecipanti, quali gruppo 

cinofilo sportivo, a.s.d. Boxe Cavarzere, a.s.d.Lions scuola di ciclismo, a.s.d. Calcio Cavarzere, 

a.s.d. Gordige calcio ragazze, Freetime a.s.d., a.s.d. Vatik volley, a.s.d. Pallavolo San Marco, a.s.d. 

Shotokan Cavarzere, a.s.d. Canossa basket, Archè gruppo danze, club Baila Conmigo, studio 

Dimensione danza, Polisportiva Quadrifoglio Rottanova, Real San Marco, Boscochiaro calcio 

amatori, circolo scacchistico Gregianin, Fight club., Anima e corpo, podisti Adria, Cus Padova, 

Velo club Sella, Vvivicavarzere, Attivaidea, Pro loco, Croce verde Adria. In particolare, dal 15 

giugno al 6 luglio in Piazza Municipio sarà presente l’associazione Vivicavarzere con il gazebo/bar; 

sabato 15 e 22 giugno il mercatino si snoderà per le vie del centro, tra via Roma, via Pescheria, via 

dei Martiri, via don Minzoni e Corso Italia. Sabato 15 e 22 giugno la Pro loco presenterà i “giochi 

di una volta”. Saranno inoltre collocate 6 casette in legno stabili per la durata della manifestazione 

in via dei Martiri per espositori e venditori di prodotti locali. Infine sabato 15 e 22 e domenica 16 e 

23 sarà presente lo stand di Attivaidea con giochi per bambini. Questo il calendario provvisorio 

della manifestazione: sabato 15 giugno in piazza municipio alle ore 21.15 esibizione di Karate 

Shotokan; alle ore 22.00 il Gruppo sportivo cinofilo presenta l’esibizione cinofila. Domenica 16 in 

piazza municipio alle ore 21.30 spazio alle partite giovanili di pallavolo femminile organizzate da 

Pallavolo San Marco. Mercoledì 19 in piazza municipio e nelle vie del centro alle ore 21.30 è 

fissata la corsa cittadina a cura dei Podisti adriesi mentre alle ore 21.30 l’appuntamento è con il 

calcio femminile a cura del Gordige Calcio Ragazze. Giovedì 20 in piazza municipio alle ore 20.00 

Vatik Volley presenta il torneo di pallavolo misto; venerdì 21 la piazza municipio sarà teatro alle 

ore 21.30 della dimostrazione della scuola di calcio Cavarzere. Sabato 22 l’appuntamento è alle ore 

21.15 con Archè Danza; alle ore 22.15 si prosegue con lo spettacolo Baila Conmigo e alle ore 23 

Anima e Corpo: danza, ballo, zumba, pilates per tutti. Domenica 23 sempre in pazza il gruppo 

Danze Cavarzere presenta Freetime: fight club, ballo, ginnastica artistica, zumba e difesa personale. 

Lunedì 24 nello stadio Di Rorai la polisportiva Rottanova con Real San Marco e Calcio 

Boscochiaro presentano il torneo Calcio Amatori. Martedì 25 sempre allo stadio di Cavarzere ci 

sarà il torneo pulcini/esordienti. Mercoledì 26 piazza municipio ospita il torneo di scacchi, mentre il 



Gordige calcio aspetterà i tifosi allo stadio Rorai per il calcio femminile. Giovedì 27 la piazza sarà 

la cornice per il torneo pulcini/esordienti del Canossa basket, mentre allo Stadio di Rorai 

l’appuntamento è con il calcio. Venerdì 28 allo stadio Di Rorai, Real San Marco con Polisportiva 

Rottanova e Calcio Boscochiaro presenta il torneo smatori mentre in piazza municipio alle ore 

21.30 Canossa basket e Cus Padova organizzano il torneo di basket in carrozzina Sabato 29 il Di 

Rorai accoglie le finali del torneo di calcio mentre si gioca a basket in piazza municipio. Domenica 

30 in programma le finali di basket e venerdì 5 luglio il centro storico con via Roma e la zona del 

teatro sarà la location per laprova di ciclismo primi Sprint. Sabato 6 infine l’appuntamento è con la 

boxe Cavarzere per gli incontri di pugilato in piazza 

http://www.lapiazzaweb.it/leggi_news.php?id=12490  


