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L’EVENTO Tappa rodigina ieri per la fiaccola degli “Special Olimpics”

La “Torch Run” in Polesine
Partenza da Badia nella mattinata e arrivo in piazza a Rovigo nel pomeriggio

Francesco Zamboni

BADIA POLESINE - Una gran-
de mattinata all’insegna del-
l’energia della gioventù e dei
valori dello sport.
Si è svolta infatti, ieri matti-
na la cerimonia per l’a r r i vo
della fiaccola olimpica degli
"Special olympics" a Badia
Polesine, a cui è seguita l’ac -
censione del tripode presso
gli impianti sportivi di via
Martiri di Villamarzana, alla
presenza di duemila ragazzi
degli istituti scolastici di Ba-
dia. La “Torch Run”, ossia la
marcia della torcia, ha fatto
tappa a Badia nel suo giro per
il Veneto che ha come meta
finale Venezia, per la cerimo-
nia di inaugurazione dei
“giochi per atleti con disabi-
lità intellettiva” p at r o c i n at i
dal Coni. Il giuramento del-
l'Atleta Special Olympics è
stato declamato anche a Ba-
dia da una giovane atleta:
“Che io possa vincere, ma se
non riuscissi che io possa
tentare con tutte le mie for-

L’arrivo della torcia agli impianti sportivi di Badia Polesine

NUOTO 12 ori, 13 argenti e otto bronzo

Incetta di medaglie per la Rovigonuoto
alle gare degli Esordienti a Sant’Urbano
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Gaia Birolo (al centro) oro nei 200 misti

BASKET UISP Rosolina battuto per 62-41

Il Canossa si aggiudica la finalissima
il team del San Martino alza la coppa

SAN MARTINO DI VENEZZE -
Pomeriggio di festa e di sport
sabato a San Martino di Ve-
nezze. Sono impegnate le
cinque squadre che hanno
partecipato al 1° Torneo Ju-
niores di Basket organizzato
dalla Uisp di Rovigo. Prima
gara del triangolare di 20 mi-
nuti per determinare la vinci-
trice della Coppa Rovigo tra
San Martino e Conselve, do-
minato dalla squadra di casa,
dopo qualche incertezza ini-
ziale. Determinanti i cane-
stri di Cavallaro, Grignolo e
Maniezzo, con il San Martino
che ha vinto per 32-23. Più
combattuta la seconda gara

tra Conselve e Badia; punteg-
gio sempre in bilico e alla fine
l’ha spuntata il Conselve.
Buona la prova di Bernardello
e De Fazio per i padovani,
ottimo come sempre Ciriko-
vic fra i gialli del Badia, con il
punteggio di 30-24 per il Con-
selve. Terza ed ultima gara
per la Coppa, con San Marti-
no contro il Badia. Prende
subito il comando delle ope-
razioni la squadra di casa con
una partenza decisa, azioni
veloci sotto canestro e la soli-
ta precisione di Cavallaro. Al-
l’intervallo il punteggio la di-
ce lunga 26-9. Alla fine preva-
le il San Martino con sicurez-

za, ottima serie di Goldin,
con una squadra giovane e
bene organizzata che si farà
valere nel prossimo Torneo.
La finalissima tra le due
squadre che si sono compor-
tate benissimo durante tutto
il campionato, ha visto la
Scuola Basket Polesine di Ro-
solina e il Canossa Cavarzere.
La tensione è alta, con un
clima di sano agonismo e tifo
assordante dei genitori sugli
spalti ad incitare i ragazzi.
Inizia forte il Canossa. Isep-
pato e Sattin non sbagliano
un colpo con il parziale di 8-2
nei primi minuti. Il Rosolina
fatica a tenere il passo, con i
ragazzi di Augusti troppo ti-
morosi con molti errori sotto
canestro. Primo quarto pe-
sante a favore del Canossa 18-
5. Cerca di reagire il Rosolina
nel secondo quarto, rallenta
un po’ la marcia il Canossa. A
metà quarto si portano sul 26-
13. Al terzo tempo inizia la

rimonta del Rosolina con
tanto coraggio e la grinta giu-
sta. La precisione sotto cane-
stro di Zago e compagni rie-
scono a portarsi sul distacco
minimo di 7 punti sul 33 a 40.
Poi riprende la marcia del Ca-
varzere che alla fine sembra
non affondare i colpi e vince
in scioltezza per 62-41.

Altri sport

Il San Martino si è aggiudicato la Coppa

SA N T ’U R BA N O (Padova) -
A Sant’urbano si è svolta la
settima giornata dell’atti -
vità Esordienti A e B e per
la Rovigonuoto è stata
un’altra giornata carica di
successi con 12 medaglie
d’oro, 13 d’argento e otto di
bronzo. Gaia Bononi ar-
gento nei 100 rana in
1’39’’8. Kevin Bonavigo oro
nei 100 rana in 1’35’’ e oro
nei 400 stile libero in
5’33’’2. Gabriele Tomi ar-
gento nei 100 rana in
1’3 8’’1. Alessio Marchetti
bronzo nei 100 rana in
1’40’’3. Valentina Maggio
argento nei 50 stile libero
in 35’’2. Marta Scapoli ar-
gento nei 50 stile libero e
argento nei 200 misti in
3’11’’9. Tommaso Giatti
oro nei 50 stile libero in
31’’7. Matteo Campioni ar-
gento nei 50 stile libero in
32’’9 e argento nei 200 mi-
sti 3’00 ’’6. Alessandro
Gabbato bronzo nei 200
misti in 3’07’’. Luca Sini
oro nei 100 dorso in 1’08’’7
e bronzo nei 100 farfalla in
1’13’’2. Alessandro Burini
argento nei 100 dorso in
1’11 ’’4. Alberto Navarri
bronzo nei 1000 dorso in
1’11’’8 e argento nei 100
farfalla 1’12’’9. Anna Tosi-

ni oro nei 100 dorso in
1’15’’8 e oro nei 100 farfalla
in 1’13’’3. Laura Di Stefano
argento nei 100 dorso in
1’16’’8 e bronzo nei 100 far-
falla in 1’20’’3. Alice Guer-
riero bronzo nei 100 dorso
in 1’16’’9 e argento nei 100
farfalla in 1’14’’1. Giacamo
Derodi oro nei 200 misti in
2’29’’9 e oro nei 400 stile
libero in 4’41’’4. Valentino
Aggio argento nei 200 mi-
sti in 2’41’’6. Emanuele
Fiorucci bronzo nei 200
misti in 2’43’’1 e bronzo nei
400 stile libero in 4’55’’3.
Gaia Birolo oro nei 200 mi-
sti in 2’45’’6. Edoardo Ca-

nova oro nei 100 farfalla in
1’10’’8. Medaglia d’oro per
la staffetta 4x100 stile libe-
ro femminile Esordienti A
(Di Stefano, Guerriero, Bi-
rolo, Tosini A.). Medaglia
d’argento per la staffetta
4x100 stile libero femmi-
nile Esordienti A (Droghet-
ti, Costanzo, Mantovani,
Maggio G.). Medaglia d’o-
ro per la staffetta 4x100
stile libero maschile Esor-
dienti A (Sini Burini, Giat-
ti, Fiorucci E. ). Medaglia
d’argento per la staffetta
4x100 stile libero maschile
Esordienti A (Bovolenta,
Navarri, Canova, Derodi).

L’accensione della torcia olimpica a Badia Polesine

Il gruppo della “Torch Run” ieri a Rovigo L’arrivo della fiaccola ieri a Rovigo

Foto di gruppo alla tappa di Fratta Polesine

La torcia olimpica giunta ieri pomeriggio in piazza a Rovigo

ze”.
Presenti alla manifestazio-
ne, erano anche l’assessore
ai servizi sociali Claudio Bru-
semini: “ Sono felice che Ba-
dia, che ha sempre dimostra-
to una grande sensibilità per
il sociale, ospiti questo im-
portante evento”.
L’assessore all’Ist ruzi one
Idana Casarotto ha poi Rin-
graziato i circa duemila alun-
ni degli istituti scolastici ba-
diesi presenti “è stato emo-

zionante seguire la fiaccola
in giro per Badia, simbolo di
questi giochi olimpici che ve-
dono gareggiare persone che
sono veramente speciali! Pro-
prio come il nome della ma-
nifestazione”.
Il badiese Remo Zanellato,
delegato provinciale del Co-
mitato italiano paralimpico,
ha poi sottolineato l’impor -
tanza dell’evento, dato che è
la prima volta che il polesine
ha visto il passaggio della

fiamma olimpica. La matti-
nata è proseguita con l’inno
nazionale e con alcune can-
zoni e balli preparati dai ra-
gazzi delle scuole di Badia
fino alle 11.30, quando la
fiaccola è ripartita alla volta
di Lendinara, per proseguire
poi per Villanova del Ghebbo,
Fratta Polesine, Costa e arri-
vare a Rovigo nel pomeriggio
verso le 16, dove si è tenuta la
cerimonia conclusiva della
“Torch run”.


