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Clima perfetto per inforcare la bici e trascorrere una giornata di relax: ecco il gruppo Scacciapensieri

RUGBY SERIE C Andrea De Rossi e Filippo Frati hanno dispensato tanti consigli

Coach rossoblù a Rosolina
I tecnici della Vea Femi Cz all’allenamento. E alla fine super terzo tempo

Elisa Salmaso

ROSOLINA - Serata da non
dimenticare per la prima
squadra dell'associazione
sportiva dilettantistica Ro-
solina Rugby, allenata da
Filippo Ravazzolo. Nel cam-
po di via Pizzighello sono
intervenuti, venerdì sera,
due allenatori d'eccezione:
Andrea De Rossi e Filippo
Frati, del Rugby Rovigo Del-
ta. I ragazzi del Rugby Roso-
lina e alcuni del Rugby
Chioggia hanno potuto così
ascoltare gli insegnamenti
dei due coach rodigini ed
imparare nuove tecniche di
gioco. Soddisfatto della pre-
senza degli allenatori, il
presidente dell'associazione
Massimo Bernecoli ha di-
chiarato: “E' un onore per
noi aver ospitato De Rossi e
Frati durante la partita ami-
chevole. Ci hanno illustrato
alcune tattiche e strategie di
gioco, molto importanti in
vista del prossimo anno
quando la nostra squadra
verrà iscritta a regolare
campionato, con il deside-
rio e la grinta di arrivare tra
due anni alla Serie C".
La squadra. in attesa di par-
tecipare al campionato uffi-
ciale, ha affrontato que-
st'anno diverse amichevoli,
come ad esempio Monselice
e West Verona.
Asd Rosolina Rugby è nata
nel 2012, grazie ad un grup-

po di appassionati del terri-
torio polesano con l'aiuto
dell'amministrazione co-
munale. Ad oggi gli iscritti
sono circa 56 tra la prima
squadra e le Under 6, 8, 10 e
12. Con entusiasmo il presi-
dente ha annunciato che il
18 maggio alle 10, al campo
sportivo Pizzighello, si svol-
gerà il primo raduno di rug-
by giovanile con squadre
provenienti da tutto il Vene-
to. Saranno a disposizione
dei gonfiabili per i più pic-
coli. Per concludere in bel-
lezza l'allenamento con De
Rossi e Frati tavole imban-
dite per il tradizionale terzo
t e m p o.
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CICLOTURISMO Tutti in sella a Cavarzere

Successo per la 35esima Cicloverde
premiato il gruppo gelateria Scacciapensieri

Momenti emozionanti nei video

Compleanno con il botto
per il gruppo ciclistico Sarzano

Palla ovale

La visita

Lo staff tecnico della Vea è sbarcato a Rosolina

Gli appassionati di ciclismo si sono ritrovati in quel di Sarzano

Una bella foto di gruppo per ricordare la preziosa serata d’allenamento

Le “miss” e la nuova divisa estiva

SARZANO - Domenica il
Gc Sarzano ha festeg-
giato i suoi 30 anni di
vita con una manifesta-
zione svoltasi al centro
giovanile all'insegna dei
ricordi e delle emozioni.
Dopo la messa di ringra-
ziamento il presidente
del gruppo, Giampietro
Zampollo, ha accolto i
numerosi partecipanti
esprimendo gratitudine
ai presenti, in particola-
re al presidente Acli Ro-
vigo Angelo Sivier.
La proiezione di un vi-
deo che ha riassunto i
30 anni del gruppo ha
particolarmente emo-
zionato i partecipanti,

soprattutto nei momen-
ti in cui venivano ricor-
dati gli amici Mario Bor-
gato e Orlando Salvan,
tra i fondatori della so-

cietà.
La premiazione con tar-
ghe ricordo agli ex pre-
sidenti e le loro testimo-
nianze, hanno fatto da

preludio alla presenta-
zione con la sfilata delle
Miss della nuova divisa
estiva consegnata agli
iscritti con il logo del

3 0 e s i m o.
Molto apprezzata inol-
tre la mostra delle bici e
divise usate negli anni
dal gruppo; il rinfresco

finale con la torta e la
foto del Gruppo ha infi-
ne concluso questa "ma-
gica" mattinata.
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CAVARZERE - Successo e molta partecipa-
zione alla 35esima edizione della Ciclover-
de, la scampagnata ciclistica non compe-
titiva che si è svolta domenica scorsa a
Cavarzere. La manifestazione rivolta agli
amanti dei pedali, divenuta ormai un
appuntamento immancabile della prima-
vera cavarzerana, è stata organizzata dal
patronato San Pio X, in collaborazione con
la Pro loco e ha riscosso un notevole
successo, con il ricavato devoluto ai locali
padri canossiani. L'itinerario si è snodato
da Cavarzere lungo l'argine dell'Adige fino

alla località Tornova di Loreo, per poi
ritornare passando per località Ca' Negra,
per una trentina di km in totale. Fra i
gruppi più numerosi, è stata premiata
anche la gelateria Scacciapensieri di Ca-
varzere, alla sua prima partecipazione,
che si è classificata al secondo posto con
quasi 120 membri. Un successo come pri-
mo anno, e per la prossima edizione si
punterà ad aumentare ancor più i membri
e magari ambire al primo posto, per tra-
scorrere un'altra domenica primaverile
sui pedali.


