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VOTA IL CAMPIONE Il dirigente del Rovigo è tra i magnifici cinque in classifica

Ferrari, cuore biancazzurro
Giampietro segue gli Allievi, dove gioca a centrocampo il figlio Francesco

Il nostro

re fe re n d u m

Alessandro Garbo

ROV I G O - C’è un dirigente
che tiene alta la bandiera
biancazzurra a Vota il
campione. Lui è Giampie-
tro Ferrari, accompagna-
tore e tuttofare del Rovigo
calcio. Il classe ‘62, con un
passato da calciatore, ha
ricevuto finora 45 prefe-
renze e si ritrova al quinto
posto nella speciale classi-
fica calcio. Ferrari è piutto-
sto sorpreso: “Non so asso-
lutamente chi mi possa
aver votato, mai avrei im-
maginato di ricevere que-
sti voti. Saranno stati i ra-
gazzi della squadra, fa pia-
cere comunque entrare tra
i preferiti del vostro refe-
rendum”.
Il dirigente riepiloga bre-
vemente la sua carriera
sportiva: “Sono cresciuto
nelle giovanili del Rovigo,
poi sono passato al Lane-
rossi Vicenza assieme a Lu-
ciano Malaman, grande
giocatore polesano che ha
militato ad alti livelli con
l’Avellino. A 16 anni ho
debuttato in Promozione
con il Rovigo, successiva-
mente ho conquistato il ti-
tolo con la Berretti regio-
nale dell’Adriese guidata
dal mitico Piero Carnaci-
na”.
Si interrompe troppo pre-
sto il cammino della veloce
ala sinistra: “P u rt ro pp o
mi sono distrutto il ginoc-
chio e ho smesso dopo
un’ultima esperienza con

il Cavarzere in Seconda ca-
t eg or ia ”. Tanti anni nel
dietro le quinte, quasi in
naftalina, fino all’attuali -
tà: “Sono rimasto fuori dal
calcio per molto tempo - fa
sapere Ferrari - poi que-
st’anno il Rovigo mi ha
chiesto di dare una mano
ed eccomi qua nello staff
dirigenziale”.
Negli Allievi regionali di
mister Mario Loro si è mes-
so in luce il centrocampi-
sta Francesco Ferrari, fi-
glio d’arte naturalmente,

abile a dettare i tempi in
cabina di regia e a fare un
po’ di sana “legna” quando
ser ve.
“La stagione è iniziata ab-
bastanza bene, poi abbia-
mo avuto un calo nel giro-
ne d’andata e ci siamo rial-
zati nel ritorno ottenendo
una tranquilla salvezza. Le
vittorie più belle sono state
nei derby contro Union
Vis, in doppia inferiorità
numerica, e Bocar Ju-
niors” ricorda con piacere
Giampietro Ferrari.

Giampietro Ferrari dirigente della squadra Allievi del Rovigo

PODISMO Nell’incantevole scenario di Scicli

L’Avis Taglio di Po trionfa in Sicilia
grazie alla prova super di Lorella De Bei

Lorella e Paolo protagonisti in Sicilia

Michele Veronese

SCICLI (Ragusa) - La passione per il
podismo abbinata alla voglia di co-
noscere nuovi territori e nuove cul-
ture hanno portato Lorella De Bei e
Paolo Paganin, coniugi di Taglio di
Po che corrono con il locale gruppo
podistico Avis, ad un bellissima
esperienza in Sicilia. Così una
splendida settimana di vacanze cul-
mina con una gara a tappe di tre
giorni la "Terre Iblee Tour", disputa-
ta a Scicli il 25, 26 e 27 aprile.
Oltre 200 atleti a correre tra gli
incantevoli scenari resi famosi in tv
da alcuni film del Commissario
Montalbano. Tre tappe divise tra
costiera, mare, un entroterra ricco
di suggestioni ed un ultima gara tra
le viuzze del paese, in groviglio
barocco di case, chiese e palazzi con
la gente numerosa che segue appog-
giata ai muri il corteo colorato dei
podisti. Si parte il 25 dal Lungomare
di Sampieri, per una corsa di 12
chilometri, si prosegue il 26 con una
gara di otto chilometri nell'entro-
terra, con alcuni tratti di salita
veramente impegnativi, si conclude
il 27 con sei chilometri "nervosi"
all'interno di Scicli, paese che vanta
dall'Unesco il titolo di "patrimonio
dell'umanità".
Per i nostri atleti oltre a portarsi a
casa un ricordo bellissimo anche la
soddisfazione di risultati eccellenti.

Lorella è prima nella categoria Mf
55, stringendo i denti per un fasti-
dioso raffreddore, Paolo quarto nel-
la medesima graduatoria maschile.
I premi sono grandi, meravigliose
cassette di prodotti ortofrutticoli,
troppa roba per le valige da portare
nel ritorno in aereo, così i nostri
atleti ne devono lasciare gran parte
al B&B che li ha ospitati.
I due corridori portano a casa solo
due pugni di pachini arancio a ri-
cordo della ricca esperienza, assie-
me ad un lungo strascico di nostal-
gia.

RUGBY GIOVANILE Under 14 e 16 conquistano i titoli al Beltrametti e al Battaglini

Doppia gioia per gli atleti del Veneto
ROVIGO - Continua la serie ininterrotta di
vittorie delle selezioni giovanili del comitato
regionale Veneto guidate dal tecnico Mario
Pavin. Nell'arco di tre giorni i "piccolo Dogi"
si aggiudicano infatti sia il memorial Dadati
Under 14 di Piacenza, che il prestigioso tor-
neo Aldo Milani Under 16 di Rovigo, battendo
nelle rispettive finali la selezione francese del
Comité du Var e del Comité d'Armagnac.
Il primo maggio tocca al "Beltrametti" di
Piacenza far da scenario al primo successo
veneto. La competizione, giunta alla sesta
edizione, vedeva ai nastri di partenza le sele-
zioni provinciali di Piacenza, di Parma, del
Comité Departemental de Rugby Du Var, di

Reggio Emilia - Modena, di Bologna - Ferrara
e della Romagna, oltre alle selezioni regiona-
li di Emilia Romagna, Lombardia, Piemon-
te, Liguria, Veneto e Toscana. Per i ragazzi
del Crv un percorso netto con zero sconfitte
nel girone di qualificazione che li ha proiet-
tati dritti alla semifinale contro i quotati
lombardi. Il risultato finale di 9-1 la dice
lunga sulla volontà di vittoria degli atleti
veneti. La finale ha quindi visto l'opposizio-
ne dei francesi del Comité du Var, ma a
prevalere sono stati nuovamente i veneti con
il risultato di 5-2 che è valso la coppa.
Nemmeno il tempo di festeggiare e si era già
nel pieno dell'atmosfera del grande rugby

internazionale del Trofeo Aldo Milani, giun-
to all'edizione numero 40. La selezione Un-
der 16 del Crv era iscritta al torneo Elite,
assieme a rappresentative di Francia, Sud
Africa, Galles e Inghilterra. Nel girone di
qualificazione facile l'esordio contro gli in-
glesi del Northampton, battuti per 39-5. Più
tribolato il successo sul gallesi del St. Peter's
Cardiff, chiuso sull'8-3, poi sono arrivate le
vittorie sul team sudafricano del Buffalo's (17
a 0) e del Comité d'Armagnac francese (19-3).
Le classifiche incrociate hanno determinato
la finale con i francesi del Comité d'Arma-
gnac. Troppo prudenti nelle fasi iniziali del
match, quando hanno subito la marcatura

transalpina, anche grazie al costante incita-
mento del pubblico che ha continuamente
urlato "Dogi, Dogi", i giovani veneti hanno
poi sciolto le briglie imponendosi nettamen-
te in tutte le fasi di gioco. I campioni hanno
costruito con un rugby di ottima fattura il
punteggio finale di 13-5, aggiudicandosi il
titolo all’Aldo Milani. Emozionante l'ingres-
so in campo delle due finaliste. Prima gli
inni nazionali di Italia e di Francia, poi il kick
off da parte della leggenda sudafricano-rodi-
gina Naas Botha, protagonista il giorno pri-
ma anche al Veneto Derby Day davanti agli
oltre 5000 spettatori del Plebiscito di Pado-
va .

JUDO Sono già 250 gli iscritti

Torneo delle cinture
domenica a Porto Viro

Guendalina a Ferro

PORTO VIRO - Domenica prossima al palazzetto
dello sport della città bassopolesana si svolgerà il
torneo delle cinture. Una kermesse sportiva di judo
organizzata dall'Eurobody di Porto Viro e che si
avvale del patrocinio dell'amministrazione comu-
nale di Porto Viro, dei comitati provinciale e regio-
nale judo Fijlkam di Venezia. La manifestazione è
indirizzata alle categorie pre-agonisti (bambini,
fanciulli e ragazzi) avrà carattere promozionale e
registra già 250 iscritti provenienti dalle varie socie-
tà del Veneto, che si cimenteranno in due combatti-
menti. L’evento sportivo, con ingresso libero, pren-
derà il via alle 14.

I CORSI Iscrizioni aperte per l’iniziativa al circolo di Rovigo

Un’estate per giovani tennisti
ROVIGO - Il tennis va di moda nella
città delle rose. Sarà un’imperdibi -
le estate 2014 dedicata ai giovani
appassionati della racchetta. Una
settimana davvero speciale all'in-
segna del tennis e del divertimen-
to. I ragazzi, di età non inferiore ai
sei anni, principianti o già avviati
alla pratica del gioco del tennis
saranno seguiti da insegnanti fe-
derali ed animatori qualificati in
un ambiente ideale per fare
sport.
Il tennis come sport protagonista,
ma anche con animazione, giochi

e altre attività che coinvolgeranno
i giovani polesani.
Durante la settimana ragazze e
ragazzi verranno divisi per fasce
d'età e livello di gioco, con obiettivi
costanti rapportati alle capacità di
ogni singolo allievo. I corsi setti-
manali dal lunedì al venerdì, con
orario dalle 8 alle 13, inizieranno
dal 9 giugno e dureranno fino al 25
luglio. La quota ammonta a 75
euro settimanali, che comprendo-
no un pranzo collettivo il venerdi.
C’è anche l’opzione pomeriggio, al
raggiungimento di dieci iscrizio-

ni: uscita 16.30-17 con pranzo e
progetto musica a 45 euro settima-
nali. E’ possibile ritirare il modulo
iscrizioni all’Antoniana Servizi, in
viale Oroboni 43/L a Rovigo (nu-
mero di telefono 0425.21044). Per
maggiori Informazioni si può con-
tattare il maestro Andrea Rossi al
cellulare 349-3636650. Per chi fosse
sprovvisto di attrezzature come la
racchetta e le palline, non ci sono
problemi perché provvederà l’orga -
nizzazione. Le iscrizioni sono aper-
te al circolo tennis di viale Tre
Martiri.


