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RUGBY Negli spogliatoi rossoblù continuano gli scambi per completare la raccolta

Tra i Bersaglieri è album-mania
Filippo Frati: “I tifosi mi fermano per dirmi che hanno trovato la mia figurina”

PRIMA CATEGORIA Contro l’Arzergrande la squadra è tornata al successo in casa dopo tanto tempo

Cavarzere, digiuno rotto dopo 125 giorni

Mattia Salvà

ROV I G O - Tra una touche e
un placcaggio i Bersaglieri
trovano anche il tempo per
attaccare le figurine nel-
l’album della Rugby Rovi-
go Delta realizzato dalla
Voce di Rovigo.
“L’iniziativa mi è piaciuta
fin da subito - a parlare
l’allenatore della prima
squadra Filippo Frati - pen-
so che Rovigo, dove il rug-
by è lo sport più popolare,
meriti un documento che
raccolga la storia della pal-
la ovale che da sempre ac-
compagna questa città.
Inizialmente pensavo che
l’album fosse rivolto ad un
pubblico più giovane,
mentre ho piacevolmente
osservato che l’idea ha
coinvolto tutta la città, dai
bambini ai tifosi più adul-
ti, in particolare sono que-
sti ultimi a fermarmi per
strada per farmi sapere

L’angolo del calcio

che hanno trovato la mia
figurina e la cosa mi diver-
te molto”.
A scartare le bustine non
solo i tifosi, ma anche gli
stessi Bersaglieri che si so-
no lasciati contagiare e so-
no alla ricerca della pro-

pria figurina personale.
“In spogliatoio l’album ha
coinvolto tutti ed è ironica-
mente usato come oggetto
di scherno: le figurine che
vengono trovate più spesso
sono quelle dei giocatori
che secondo noi valgono
meno. Ad esempio mi pia-
ce prendere in giro Andrea
De Rossi, che ho già trova-
to quattro volte, la mia
figurina invece è rarissi-
ma” scherza Frati.
L’allenatore dei rossoblù
ha apprezzato particolar-
mente la sezione dedicata
alla storia dei Bersaglieri,
come spiega: “Aver dedi-
cato spazio alle vecchie
glorie e al palmares è un
bel segnale per tutti, è im-
portante conoscere il pas-
sato sportivo della città,
mi auguro che venga
stampata anche una se-
conda edizione per appro-
fondire ancora di più que-
sta parte dell’album”.

RUGBY Domenica Rovigo ospita la seconda della classifica

Col Calvisano finale anticipata
ROVIGO - Uno scontro mai banale. Una sfida, in
programma domenica, che negli ultimi anni ha
assunto un significato ancor più intenso, non solo
legato al puro aspetto di campo.
Rovigo contro Calvisano è ‘la partita’. Incontro già
inquadrato come (probabile) finale scudetto. Gara
tra le due potenze del campionato, che non a caso
si sono impadronite in fretta della vetta della
classifica. 54 punti i rossoblù, 50 i gialloneri. 11
vittorie rodigine, contro le 10 dei calvini, sconfitti
solo dai campioni d’Italia del Mogliano (ai quali
hanno ‘restituito’ il favore giusto lo scorso week
end). Un pareggio per entrambe, colto proprio
nella gara d’andata giocata al Peroni Stadium,
quando un palo allo scadere aveva negato ai Bersa-
glieri la gioia finale, dopo la straordinaria giocata
di Rodrgiuez (con meta di Basson).
E accanto al gioco collettivo delle due squadre,
saranno probabilmente le prestazioni dei singoli a
far pendere l’ago della bilancia di un match che si
preannuncia comunque equilibrato. Rovigo e Cal-
visano vogliono vincere. I padroni di casa per
distanziare proprio i calvini in classifica (e ipoteca-
re – quasi definitivamente - il primo posto), men-
tre gli ospiti per agganciare i rossoblù in vetta,
giocandosi pertanto nella volata finale il diritto di

disputare la finalissima tra le mura amiche (play
off permettendo). Così, Montauriol, Ferro, Rodri-
guez da una parte. Haimona, Steyn, De Jager
dall’altra. E ancora, la strabiliante linea veloce
rossoblù – Basson, Ngawini, Van Niekerk -, contro
la solidità del pack giallonero – Costanzo, Cavalie-
ri, Mbandà.
L’incontro, in città, è vissuto in trepidante attesa.
Facile che, spettacolo nello spettacolo, le tribune
del Battaglini si presentino ancora una volta piene
di entusiasmo, per spingere l’agguerrito gruppo
rossoblù. A favorire, inoltre, il gioco dei padroni di
casa ci sarà anche il tempo. Perché, dopo le ultime
sfide giocate in campi pesanti, contro il Calvisano
ci sarà anche il conforto di sole e campo asciutto.
Sfida ulteriore, per i rossoblù, sarà quella di non
ripetere i finali di gara già vissuti con Fiamme Oro
(finale del trofeo Eccellenza e campionato) e Viada-
na.
Il temibile banco di prova, domenica, sarà in grado
di fornire anche queste risposte. Un ulteriore
rilassamento finale è proprio quello che lo staff
dovrà cercare di evitare. Per questo, memore delle
esperienze passate, il lavoro delle ultime due setti-
mane si è concentrato anche su questo aspetto.
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TENNIS Si è imposta nella gara under 8

Il riscatto di Victoria Zenato
vince il campionato provinciale Fit

ADRIA - Il riscatto di Victoria Zena-
to. La tennista del tennis club max
sport di Adria dopo aver ricevuto
una delusione al torneo interna-
zionale di Roma (lemon bowl) si è
riscattata nel campionato provin-
ciale fit. Il campionato under 8
organizzato dalla federazione ten-
nis è composto da 4 tappe provin-
ciali che si disputano contempora-

neamente nelle province o nei rag-
gruppamenti di province.
Nel suo raggruppamento Padova-
Rovigo, la campionessa di soli 7
anni vince 3 tornei su 4. Le finali
sono state tutte combattute, Vic-
toria si è imposta due volte sulla
forte giocatrice del tc Padova Man-
zoni; e una sulla giocatrice di Isola
Verde Gasparini.

KARATE L’atleta di Cavarzere vicecampione italiano

Braggion è d’a rg e n t o
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Frati sfoglia l’album

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Devis Braggion è vice
campione italiano di karate. Il tecni-
co e atleta dell’Asd Karate Shotokan
di Cavarzere ha vinto la medaglia
d’argento ai campionati italiani di
karate che si sono svolti domenica
scorsa nel palazzetto dello sport di
Quiliano, nel Savonese.
Braggion ha gareggiato nella cate-
goria Master A 67 kg e ha fatto tre
combattimenti e poi la finale. Il
primo lo ha vinto con il punteggio di
1-0, il secondo lo ha vinto per 3-0
grazie ad una tecnica di calcio e ha
conquistato anche la terza vittoria
con un 2-0.
La finale è stata un match molto
combattuto con un avversario pre-

parato, arrivato terzo agli ultimi
mondiali. I due atleti finalisti han-
no disputato un incontro di rimes-
sa, attendendo la tecnica dell’avver -
sario e rispondendo, e il risultato è
stato di parità, così Braggion ha
perso soltanto per verdetto arbitra-
le.
Grande la soddisfazione di tutti gli
atleti dello Shotokan Cavarzere, a
cominciare dal direttore tecnico, il
maestro Ettore Mantovan. Una sod-
disfazione che è ancor più grande se
si considera che Braggion, a diffe-
renza di quasi tutti i partecipanti
alla gara, ha affrontato la trasferta a
Savona in giornata, alzandosi alle 4
del mattino, guidando fino a Savona
e poi, dopo aver combattuto la gara,
tornando a casa in piena notte.

L’i n i z i a t i va

della “Vo c e ”

Giovane tennista Victoria Zenato

Federico Cisotto

CAVARZERE - 125 giorni senza vittorie
tra le mura amiche. A tanto ammon-
tava il lungo digiuno di successi al Di
Rorai per il Cavarzere, terminato pro-
prio domenica scorsa con l’afferma -
zione per 1-0 contro l'Arzergrande.
Un incantesimo rotto grazie alla deci-
siva rete segnata di testa dal difensore
centrale chioggiotto Mattia Boscolo.
Una prova impeccabile per l'ex gioca-

tore del Saonara Villatora che ottima-
mente supportato da Lunardi nell'ine-
dita difesa a 3 con Biliero, ha chiuso
tutti i varchi davanti ad un Cerilli
molto attento, decisivo nello sventare
un'incursione del giovane Minotto nel
primo tempo.
Un successo frutto di sudore e applica-
zione per i veneziani, attenti e com-
patti nel difendere ad oltranza il pre-
zioso vantaggio nel secondo tempo,
esponendosi all’intensa ma infrut-

tuosa iniziativa offensiva di Biolo & C.
che ha messo sotto pressione per lun-
ghi tratti la retroguardia locale.
Nonostante gli ampi spazi concessi
dal tentativo di rimonta degli avversa-
ri, il Cavarzere non è riuscito ad
innescare l'arma del contropiede per
chiudere la partita, indebolito nella
ripresa dalla forzata uscita dal campo
dei vari Masiero, Birolo e Marchesini.
Ma ciò che più conta in casa biancaz-
zurra sono i fondamentali 3 punti che

hanno permesso a capitan Ruzzon e
compagni di salire al quintultimo
posto, scavalcando in classifica lo
Stroppare.
Un passo in avanti nella complicata
corsa per la salvezza per i veneziani,
ripetutamente piagati dagli infortu-
ni, di scena domenica prossima sul
campo dell'Atheste, fanalino di coda
del campionato e oramai spacciato per
la retrocessione in Seconda catego-
ria.


