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IL REFERENDUM Cresce l’attesa per scoprire il vincitore della nona edizione

In attesa delle ultime schede
Per portare i tagliandi di Vota il campione, c’è tempo fino a mercoledì
ROVIGO - Adesso scatta
la corsa in redazione.
Ieri era l’ultimo giorno
per trovare le schede di
Vota il campione sul nostro quotidiano. Adesso
ci sarà tempo fino a
mercoledì alle 13 per recapitare i tagliandi in
redazione. Poi si inizierà con la conta delle ultime schede, per stilare
la classifica definitiva
che verrà pubblicata
nelle pagine sportive di
sabato 6 giugno. Intanto, c’è molta fibrillazione per scoprire il nome
del vincitore di questa
appassionante nona
edizione. Vota il campione
fa rima con successo garantito, perché quest’anno, dopo la piccola
“rivoluzione” al regolamento, non era facile
catalizzare l’attenzione
dei nostri moltissimi
lettori polesani. Eppure, in redazione finora
sono arrivate oltre 10mila schede, che se rapportate alle quattro categorie in gara (calcio atleti,
allenatori calcio, atleti e

CALCIO A 5 UISP A Trecenta

Stasera le tre finalissime
per chiudere la stagione

Tante le pallavoliste votate in questa nona ed appassionante edizione di “Vota il campione”
allenatori altri sport)
rappresentano davvero
un ottimo risultato.
E vogliamo ricordare il
fantastico primo premio? Il più votato in
assoluto, infatti, si aggiudicherà una meravigliosa crociera per due
persone nelle acque del
Mar Mediterraneo, una
vacanza indimenticabile messa in palio dal

nostro media partner
Fulvia Tour. L’altro storico partner del referendum, invece, è il centro
commerciale La Fattoria, che ai primi classificati delle quattro categorie regalerà dei buoni
spesi dal valore di 400
euro (spendibili all’interno dello stesso centro
commerciale). La cerimonia finale sarà tutta

da seguire, ricordiamo
che sabato 13 giugno oltre ai protagonisti di Vota il campione verranno, infatti, premiati anche gli sportivi dell’anno. Il countdown è iniziato, sabato 6 usciranno le classifiche definitive e verrà tolto il velo
anche al nome del vincitore.

TRECENTA - Ultimo atto nel campionato amatoriale di
calcio a 5 Uisp.
Questa sera, infatti, si disputeranno le finali che chiuderanno la stagione sportiva 2014-2015. Sei le squadre
che scenderanno in campo al palazzetto dello sport di
Trecenta.
Si partirà alle 20 con l’assegnazione della Coppa disciplina, in cui se la contenderanno le formazioni del Crebel
Crespino e dei padroni di casa del Trecenta B, per
conquistare il trofeo come miglior squadra più corretta
del campionato.
Alle 21 toccherà a Contarina e Melara. Portoviresi e
altopolesani si sfideranno per contendersi la Coppa
Uisp “Memorial Angelo Menegato” per un trofeo da
sempre molto ambito che premia le squadre classificatesi nella seconda parte di classifica.
Infine, alle 22.15, spazio a Unipolsai Ceregnano e Lusia
Ortoaglio. Le due squadre incroceranno le armi per
contendersi il titolo di campioni provinciali. Sarà una
gara molto sentita per entrambe, per una sfida che
vedrà le due formazioni più forti darsi battaglia per
cercare di imporsi e alzare al cielo il trofeo più ambito.
Al termine delle tre finali, spazio alle premiazioni con i
vertici della Lega Calcio Uisp che consegneranno i
rispettivi premi alle squadre vincitrici.
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PATTINAGGIO Il Roller Club termina nono a Trebaseleghe

Lendinara, prove convincenti

Tre giovani del Roller Club Lendinara

TREBASELEGHE (Padova) - Trebaselghe ha ospitato per l’undicesimo
anno il trofeo cittadino, presente
anche il Roller Club Lendinara. Il
terzo posto nella gara corta ed il
secondo posto nella prova lunga
portano Maddalena Moretto, Giovanissima uno, sul secondo gradino
del podio in combinata. Un terzo
posto combattuto nella cento metri
in linea ed un primo posto conquistato nella mille metri in linea consegnano a Marta Biscuola il secondo
posto in combinata, con prove molto convincenti. Agata Rostellato e
Nicole Bison riescono a piazzarsi
rispettivamente al decimo e diciassettesimo posto. Nella categoria

KARATE Ottimi risultati alle gare di Riccione

Esordienti uno Irene Bragioto, nella
1200 metri in linea, conduce una
ottima semifinale ed una finale
davvero importante, dimostrando
ai propri tecnici di essere in netto
recupero, cedendo solamente a cento metri dal traguardo, giungendo
ottimamente quinta. Enrico Berto
si piazza 27esimo. La gara di Trebaseleghe serve per mettere a punto
un po’ di cose anche ad Anna Sarti
ed a Elisa Berto, la prima entra in
finale, disputando una gara di sicuro impegno ma senza riuscire a farsi
risucchiare dal gruppo, tredicesimo
posto all’arrivo, Elisa Berto paga lo
scotto delle matricole che a volte
ascoltano troppo le paure: “C’è co-

munque tanta voglia di fare e questo
fa ben sperare” spiega l’allenatore.
Andrea Valarini giunge settimo all’arrivo della 1500 metri in linea,
gara molto nervosa e tirata, dove
Andrea non riesce a trovare la sua
giusta posizione nel gruppo e quando parte la volata l’atleta è troppo
lontano. I tecnici sono ugualmente
soddisfatti vedendo una crescita
condizionale dell’atleta. Nono posto
conquistato dal Roller Club Lendinara nella classifica per società, su
30 club partecipanti e solamente
con atleti nelle categorie giovanili,
assolutamente soddisfatta la società
polesana.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO A 5 Dolcetto miglior giocatore

Maycol Cucco conquista la medaglia d’oro
Gli infermieri di Rovigo si fanno onore
New Sporting Cavarzere sale sul podio
bel terzo posto al Nightingol di Alba Adriatica
Nicla Sguotti

RICCIONE (Rimini) - Bottino di medaglie per
l’Asd New Sporting Club di Cavarzere che, nello
scorso fine settimana, ha visto brillare i propri
atleti al campionato nazionale Asc karate. A
Riccione erano ben 430 gli iscritti alle gare e 37
gli arbitri, che hanno supervisionato le 1.200
gare disputate nelle giornate di sabato e domenica. L’evento era organizzato da Asc Sport, in
collaborazione con il Comitato provinciale di
Monza e Brianza, e la New Sporting ha presentato alcuni dei suoi atleti di spicco. Buona la
prestazione degli allievi del maestro cavarzerano Roberto Folli, che hanno conquistato un
oro, un argento e due bronzi. A guadagnarsi la
medaglia d’oro è stato Maycol Cucco, argento
per Damiano Furegato e bronzo sia per Rudy
Bardella che per Emily Visentin. Michele Lazzarin si è dovuto accontentare di un buon
quinto posto. Nella mattinata di sabato si è
svolta la prova combinata, che ha coinvolto 98
iscritti tra i 6 e gli 11 anni, impegnati in diverse
gare: circuito a tempo, palloncino, prova libera
e kumite dimostrativo. Nel pomeriggio si è

Supera la concorrenza Maycol Cucco medaglia d’oro
svolta la gara di kata individuale e a squadre
con 292 iscritti e domenica mattina quella di
kumite individuale e a squadre con 185 iscritti.
Il campionato si è svolto su cinque tatami,
rispettando a pieno gli orari previsti. A coordinare il gruppo degli arbitri era presente il
responsabile nazionale Udg, il maestro Andrea
Zilioli.
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ALBA ADRIATICA - Il 23 e 24 maggio la squadra
degli infermieri di Rovigo è scesa in campo ad
Alba Adriatica per la seconda edizione di Nightingol, il campionato nazionale riservato a
tutti coloro che appartengono a questa professione. Il team di Rovigo, inserito nel raggruppamento A, all'esordio ha battuto per 1-0 il
Bone srl di Roma grazie a Rocchi a pochi
minuti dal termine, mentre al pomeriggio è
stato sconfitto per 2-1 dal Cds Terni. A nulla è
servito il gol di Aggio.Gli infermieri di Rovigo
hanno poi esultato 3-2 sull'Ipasvi Teramo. Dolcetto, Rossetti e Aggio hanno permesso alla
squadra di concludere la fase di qualificazione
in seconda posizione con 6 punti. In semifinale, non è andata bene ai rodigini che sono
andati a segno solo con Rocchi e sono stati
costretti alla resa per 5-1 dal Nursid Roma. I
polesani detentori del torneo, seppur contati,
nella finalina ci mettono il cuore e battono 104 il Nursid Teramo: la tripletta di Libanori, le
reti di Rossetti e Rocchi e la singola marcatura
di Dolcetto hanno permesso di chiudere bene
l’avventura. Gli infermieri di Rovigo tornano a
casa con un premio in più, quello di miglior

Gli infermieri di Rovigo
giocatore consegnato a Gianmarco Dolcetto,
calciatore in forza al Ca' Emo nell'ultima stagione. I partecipanti che sono scesi in campo a
testa alta ed hanno terminato con un ottimo
risultato, ringraziano vivamente il collegio degli infermieri che ha permesso loro di aderire a
questa iniziativa.
Mo. Ca.
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