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A
ndrea Meazzo, giovane nuotatore 
cavarzerano, ha conquistato il primo 
posto nella categoria Ragazzi nel 

fondo 5000 m durante la manifestazione 
Nuotiamo insieme, svoltasi sabato 12 luglio 
a Caorle, bissando così il risultato ottenuto 
nell’8° Trofeo Città di Monfalcone, importan-
te gara in acque libere svoltasi domenica 6 
luglio nella città friulana: entrambe le gare 
fanno parte del circuito Alto Adriatico. L’atleta 
cavarzerano, che gareggia con i colori dell’A-
dria Nuoto, ha percorso il tracciato di Caorle 
in 1h 14 min 58.70 sec, mentre ha concluso 
quello di Monfalcone in 1h 15 min 26.30 
sec, piazzandosi rispettivamente 10° e 11° 
nella classifica assoluta agonisti.

Questo è un periodo particolarmente 
fecondo di risultati per Meazzo, in quanto 
nel pomeriggio ha gareggiato anche nel 
mezzofondo (3000 m), conquistando la 
medaglia d’argento di categoria, dopo aver 
terminato la gara in 42 min 53.90 sec, 

piazzamento che ha fatto il pari con quello 
ottenuto a Muggia (Ts) sabato 5 luglio, dove 
Andrea è giunto secondo nella sua categoria 
e si è piazzato al 7° posto nella classifica 
assoluta, in una gara che ha visto ben 130 
partecipanti, concludendo il percorso in 45 

min 05.60 sec.: l’insieme di queste prove 
hanno permesso al talento cavarzerano di 
raggiungere il 5° posto assoluto nell’intero 
circuito Alto Adriatico, un risultato davvero 
eccellente.

“È stata una bella esperienza – racconta 

di Nicola Ruzza

Nuoto Nella categoria Ragazzi nel Fondo ha primeggiato percorrendo il tracciato di 5000 metri in 1h 14minuti 58.70sec

Andrea meazzo primo a Caorle e monfalcone

Il giovane campione cavarzerano Andrea Meazzo

Continua il periodo particolarmente felice e ricco di risultati per il giovane nuotatore cavarzerano: 

quest’anno è stato uno dei tre veneti finalisti ai campionati italiani di nuoto 5 km, e grazie alle sue 

performance è già stato apprezzato dagli allenatori di fama nazionale, fra i quali Fabio Cuzzani

Alcuni momenti della 
cerimonia di consegna 
del deibrillatore

U
n gesto di solidarietà per ricordare un 
caro amico. Questo il senso dell’ini-
ziativa promossa dai Vespa Club di 

Cavarzere, Taglio di Po, Rovigo e Rosolina, 
che si sono ritrovati il 13 luglio al patronato 
San Pio X di Cavarzere, in occasione del 
compleanno di Fabio Bergantin, fondatore 
e anima del Vespa Club di Cavarzere, pre-
maturamente scomparso a gennaio. 

Grazie all’impegno dei vespisti, ora i 
ragazzi del patronato hanno un defibrillato-
re, apparecchio che può in certi casi salvare 
una vita. 

Negli scorsi mesi, i quattro Vespa Club 
hanno promosso una serie di iniziative, fi-
nalizzate proprio alla raccolta di fondi da 
destinare all’acquisto del defibrillatore. Nel 
pomeriggio di domenica 13 luglio, si è svol-
ta la consegna ufficiale del defibrillatore ai 
padri canossiani e agli animatori che opera-
no in patronato. 

Erano presenti i delegati di tutti i Vespa 
Club che hanno contribuito all’acquisto del 
defibrillatore, gli amici e i familiari di Fabio, 
il parroco di San Mauro don Achille De Be-
netti e il vicesindaco Paolo Fontolan. Dopo 
la benedizione di don Achille, il presidente 
del Vespa Club di Cavarzere, Michele Ma-
sola, ha consegnato a padre Pietro Bettelli, 

responsabile del Patronato, il defibrillatore. 
Un lungo applauso, tutto dedicato a Fabio, 
ha concluso la cerimonia di consegna, sem-
plice ma molto significativa e toccante. Nel 
Duomo di Cavarzere è stata poi celebrata 
una santa messa in ricordo di Fabio. 

Tra le varie manifestazioni che saranno 
promosse nei prossimi mesi dal Vespa Club 
di Cavarzere ci sarà, nella prima domenica 
di settembre, il Vespa raduno che quest’an-
no sarà intitolato a Fabio Bergantin. 

Per rimanere aggiornati su tutte le 
iniziative che il Vespa Club di Cavarzere 
promuove si può consultare la pagina Fa-
cebook del Club.

IL VESPA CLUB DONA AL PATRONATO SAN PIO X 

UN DEFIBRILLATORE  E RICORDA FABIO BERGANTIN

Nicla Sguotti

il giovane agonista – anche se all’inizio della 
gara tutti cercano di farsi largo tra gli altri e 
non è mai facile. Sono davvero contento del 
risultato conseguito”.

Il valente nuotatore, nonostante la 
giovane età (15 anni), non è nuovo a per-
formance di alto livello: è stato infatti uno 
dei tre veneti finalisti - e l’unico proveniente 
dall’area sud - ai campionati italiani di nuo-
to 5 km, svoltisi recentemente a Piombino, 
che ha percorso in un lusinghiero 1h 07 min 
53 sec., tanto da essere stato notato dai 
migliori allenatori italiani, uno tra tutti Fabio 
Cuzzani, l’allenatore di Martina Grimaldi, la 

campionessa che ha conquistato la medaglia 
di bronzo nei 10 km alle Olimpiadi di Londra 
del 2012 e, nei 25 km, la medaglia d’oro ai 
mondiali di Barcellona nel 2013.

A sostenere il cammino di atleta di An-
drea ci sono sempre il padre Franco e l’alle-
natore Massimo Bottaro: Infatti  il giovane 
cavarzerano è agonista dall’età di 8 anni e 
pratica il nuoto da 11, ed insieme affrontano 
i sacrifici e gioiscono per i risultati conseguiti: 
“Cercherò di arrivare al campionato anche il 
prossimo anno – afferma Meazzo – cam-
biando categoria il percorso sarà di 7 km e 
mezzo, ma non vedo l’ora di provare”.

CONSEGNANDO 
QUESTO COUPON 
AVRAI DIRITTO A

+
sul totale
se superiore a 35 gr
Non perdere l’occasione!!

PAGAMENTO 

IN CONTANTI

CALLE MUNEGHETTE, 205 CENTRO DI CHIOGGIA CORSO 
DEL POPOLO (a fianco chiesetta San Francesco) tel 041 4968379

VIA S: MARCO 1933/C
SOTTOMARINA (VENEZIA) - tel 041 4968055

ORARIO: dal lunedì al sabato 09:00/12:30 - 15:30/19:00

A  C h I o g g I A  e  S o T T o m A r I N A

Da noi troverai 
accoglienza,
onestà,
competenza
e le migliori 
quotazioni !

Ritiriamo ORO e Argento 
• Ci occupiamo di  disimpegno polizze

SERIETÀ E RISERVATEZZA CI CONTRADDISTINGUONO
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