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TENNIS La prima edizione del torneo “Sei zampe” a Rovigo per aiutare cani e gatti

Al Tre Martiri trionfa la beneficenza
Patrizia ed Andrea Andriotto vincono nel doppio misto. Simonetta Magon regina del singolare
ROVIGO - Al Ct Rovigo si è
disputato il primo “tor -
neo a sei zampe”. Una
manifestazione dal sapo-
re nuovo quella che si è
disputata nel weekend in
viale Tre Martiri, dove il
divertimento è andato a
braccetto con la benefi-
cenza.
Il Ct Rovigo ha messo a
disposizione i campi gra-
tuitamente per il torneo a
sei zampe, con il ricavato
delle iscrizioni devoluto
interamente a favore del-
l’associazione Uepa Onlus
sezione di Cavarzere “cit -
tà degli angeli”.
Durante la manifestazio-
ne oltre al banchetto Uepa
si è affiancato uno stand
espositivo e di degustazio-
ne di prelibatezze vegane
del Ristowinebar Le Fuà.
Si ringraziano per la rea-
lizzazione dell’i niz iati va
gli sponsor: Gando Sport
di Lendinara, Antoniana
Film Rovigo, Chic 4 Dog
solo vendita online.
A causa del maltempo
non si è riusciti a disputa-
re tutte le gare, però si è
assegnato il titolo di vin-
citrice del singolare fem-
minile e della coppia di
doppio misto. Vincitrice
del singolare femminile
Simonetta Magon, abbi-
nata al suo fratello peloso
Coco, finalista Antonella
Tovo abbinata al gatto Mi-
kò .
Doppio misto coppia vin-
citrice Patrizia ed Andrea
Andriotto abbinati al gat-
to Nespola, coppia finali-
sta Antonella Sambinello
e Sandro Pellegrini di
Lendinara. Tutti i vincito-
ri hanno ricevuto un atte-
stato di vincita, un qua-
dro dipinto a mano di
cani felicemente adottati,

un tubo di palline offerte
da Gando Sport. E non
secondaria è la soddisfa-
zione di aver fatto benefi-
cenza a favore dei pelosi
in difficoltà.
Il presidente del Ct Rovigo
commenta così: “Un a
bellissima iniziativa, in-

novativa per l’ab bi na-
mento tennis e animali
pelosi. Infatti per poter
partecipare al torneo di
tennis si doveva possede-
re un animale domestico.
Un nuovo volto del circolo
che si sta facendo cono-
scere come promotore di

iniziative diverse e non
solo tennistiche”.
“L’evento è stato gradito a
bambini ed adulti in una
giornata contraddistinta
da entusiasmo nel vedere
il nostro circolo promoto-
re di un evento che abbi-
nava competizione e be-

nessere degli animali.
Animali che sembravano
attenti al risultato dei
propri beniamini. Un’ini -
ziativa sicuramente da ri-
petere l’anno prossimo
anche per la valenza so-
ciale di sensibilizzazione
al tema dell’a b ba n d on o

animale” ha detto il pre-
sidente.
Alla manifestazione ha
aderito il fiduciario pro-
vinciale Massimo Borga-
to. Per l’iniziativa si rin-
graziano inoltre Sabrina
Magon, Marilena Truppo
ed Angelo Lerario.

Il fiduciario provinciale Massimo Borgato con le protagoniste del singolare femminile

TIRO A VOLO La terza edizione

Sabato 12 e domenica 13 luglio
il trofeo “Città di Pincara”

PINCARA - Prossimo appuntamento con il tiro al
piattello a Pincara. Le associazioni venatorie provin-
ciali Enalcaccia, Federazione italiana cacciatori e
Associazione cacciatori veneti, con il patrocinio del
Comune di Pincara, organizzano per sabato 12 e
domenica 13 luglio la terza edizione della gara di tiro
al piattello “Città di Pincara. Percorso di gara
itinerante con special target”.
La manifestazione si svolgerà dalle 8 alle 12 e dalle 14
alle 18 al campo di tiro di Ca’ Bernarda.
La gara si svolgerà su serie di 15 piattelli suddivisi in
tre piazzole (tre lanci singoli e uno doppio).
Potranno partecipare alla gara tutti i tiratori Fitav,
cacciatori e amatori, solo se provvisti di regolare
porto di fucile e tessera assicurativa.
Le premiazioni si svolgeranno domenica 13 luglio
alle 19 in cui verranno premiate due categorie,
cacciatori e tiratori.
Ai primi tre classificati di ogni categoria andrà un
trofeo più una cesta alimentare offerta da Brugnati
Ferrara. Ai quarti e quinti classificati un buono
spesa alla macelleria Moreschi e alle distillerie
Manotvani, mentre ai sesti e settimi classificati dei
buoni cartucce.
Tutti coloro che riusciranno a colpire i piattelli
“speciali” nascosti all’interno del percorso, avranno
la possibilità di vincere un volo panoramico di 15’
con un ultraleggero, partendo dall’av i o s u p e r f i c i e
“Stella” di Fiesso Umbertiano e dalle 18 aperitivo con
animazione realizzata dalla band Acoustic Vinta-
ge.
(Per informazioni: 347/3358547 Andrea).

VOLLEY La piacevole serata si terrà al palazzetto di Trecenta

Cerimonia dei campioni per premiare tutti gli atleti
la Fipav si prepara per il grande evento di venerdì 27

La coppia finalista Antonella Sambinello e Sandro Pellegrini

La coppia che si è imposta nel doppio misto e il presidente dell’Uepa CavarzereIl presidente qui in foto con le infaticabili volontarie

TRECENTA - Dopo aver concluso
tutte le attività federali è il mo-
mento di salutare i numerosi
protagonisti di questa stagione
sportiva 2013/2014 con la cerimo-
nia delle premiazioni che da que-
st’anno prenderà il nome di “Ce -
rimonia dei campioni”.
La serata si terrà al palazzetto
dello sport di Trecenta a partire
dalle 20.30 di venerdì 27. “Siamo
al termine dell’annata sportiva -
commenta il presidente Natascia
Vianello - una stagione a tutto
volley, dove tutti hanno vinto
portando avanti i valori della no-
stra disciplina. Anche per questa
edizione è stata scelta come loca-
tion un palazzetto, perché trovo
giusto premiare e festeggiare do-
ve si è sudato per conquistare il
titolo; stiamo preparando tante
novità e sorprese per i nostri
campioni con l’intento di trascor-
rere una piacevole serata di fe-
steggiamenti”.
Da quando è nato il comitato
provinciale della Fipav Rovigo
questa cerimonia non è mai
mancata. Prima di iniziare i fe-
steggiamenti sarà rispettato un
minuto di silenzio per ricordare

gli amici (dirigenti, atleti, colla-
boratori sportivi eccetera) che so-
no venuti a mancare in questa
stagione sportiva. Tutti i nomi
saranno letti prima dell’inizio
della cerimonia per salutare colo-
ro che hanno fatto parte della
grande famiglia della pallavolo
rodigina. Sono state invitate le
autorità civili e sportive, oltre a
tutti i partecipanti delle attività

federali della Fipav Rovigo. Du-
rante la cerimonia saranno pre-
miate le società che hanno lavo-
rato nel settore giovanile, i vinci-
tori dei campionati provinciali di
categoria e di serie e i vincitori
polesani dei campionati regionali
di serie. Nella serata riservata alla
grande famiglia della Fipav Rovi-
go saranno assegnati i riconosci-
menti agli arbitri che più si sono
distinti nella stagione con il me-
morial Formigaro ed il memorial
R e n e s t o.
Saranno accolti per un ringrazia-
mento e un plauso finale anche i
40 ragazzi delle rappresentative
che hanno partecipato alla sele-
zione femminile Under 14 e Club
Rovigo Under 13, maschile Under
14 e Under 15, oltre che al loro
staff. È prevista un’ospite d’ecce -
zione anche per questa edizione:
dopo la partecipazione di Marco
Meoni dello scorso anno per que-
sta Cerimonia dei campioni è
previsto l’arrivo di una donna del
volley. Presenterà la serata l’ex
presidente Fipav, arbitro nazio-
nale e benemerito, nonché “la
voce di tutti gli eventi finale Fipav
Rovigo”, Pino Tumeo.

Anche le giovanili nel progetto Fipav


