
 
 
PEGOLOTTE. SCACCHI VIVENTI 

CONA SI PRENDE LA RIVINCITA SU CAVARZERE 

Nella nuova piazza Trentin si è svolta 

l’appassionante partita, seguita da un pubblico 

numeroso. La bella coreografia e i costumi 

hanno reso suggestiva la manifestazione 

27-10-2013 | Una bella serata di divertimento si 

è svolta sabato 21 settembre a Pegolotte di 

Cona: alla presenza di un pubblico davvero 

numeroso si è tenuta, nella nuova piazza 

intitolata all’aviatore Dario Trentin, una partita 

di scacchi tra le città di Cona e di Cavarzere con figuranti viventi, che ha costituito la 

rivincita della sfida tenutasi l’anno scorso a Cavarzere, quando la squadra di casa 

riuscì a prevalere. Suggestivo lo scenario, un tiepido tramonto settembrino che, 

irradiando la sua tenue luce ha esaltato i colori dell’ambiente, nel quale i figuranti 

hanno sfilato accompagnati da un gruppo folkloristico comprendente tamburini, 

sbandieratori e suonatori di chiarine, prima che le due formazioni si disponessero 

nella scacchiera. Dopo i saluti e i ringraziamenti pronunciati dal sindaco di Cona 

Anna Berto e dal presidente della Pro Loco di Cavarzere Maurizio Braga, è iniziata la 

partita, che si è svolta su una scacchiera convenzionale tra due ragazzi delle scuole 

medie, Giacomo Vegro di Cona e Marco Giorio Agnoletto di Cavarzere, che hanno 

mosso i pezzi su un tavolino predisposto al margine della scacchiera grande. Poi, 

seguendo le cadenze suggerite dal conduttore del gioco, Renzo Renier, e realizzate 

dai figuranti con l’aiuto dei due mossieri, Edoardo Tosello e Michele Boscolo 

entrambi del circolo “F. Gregianin” di Cavarzere, il pubblico ha potuto assistere ad 

un suggestivo balletto dove le figure hanno danzato in lungo e in largo sulla grande 

scacchiera, realizzando la coreografia dettata dalla partita proposta, caratterizzata da 

un’alternanza di attacchi e difese, interrotta talvolta dall’uscita dal gioco di qualche 

figura accompagnata dal suono di chiarine e tamburi. Dopo oltre un’ora di gioco, ha 

prevalso la formazione di Cona che ha ricevuto grandi applausi dal pubblico 

divertito: la manifestazione, resa possibile dalla collaborazione tra il Comune di 

Cona, che ha messo a disposizione la piazza e gli addetti della Protezione Civile, la 

Pro Loco di Cavarzere, che ha fornito gli splendidi costumi e la maxi scacchiera e il 

Circolo Scacchi di Cavarzere, che ha provveduto allo svolgimento tecnico 

dell’evento, si è conclusa con l’esibizione del gruppo folkloristico che ha deliziato gli 

spettatori con una girandola di colori e di suoni veramente pregevoli. 

http://www.lapiazzaweb.it/leggi_news.php?id=13266  


