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IL NOSTRO REFERENDUM Vota il campione sta entrando nel vivo

Un Esordiente tra i preferiti
Arrivano diverse schede per Pietro Ballarin, talento in forza alla Solesinese

ROVIGO - Calcio e rug-
by, così distanti e così
vicini grazie a Vota il
campione. Pietro Ballarin
(Solesinese) e Davide
Berto (Rugby Rosolina
Under 10) conquistano i
primi voti e possono
quindi ambire al fanta-
stico premio finale (una
crociera per due perso-
ne).
Ieri in redazione sono
arrivate parecchie sche-
de e siamo soddisfatti
perché la nostra inizia-
tiva sta entrando nel vi-
vo. In questa nona edi-
zione la competizione è
ristretta ad atleti e alle-
natori, con nonni e ge-
nitori che si stanno già
scatenando a colpi di ta-
g l i a n d o.
Ballarin è un promet-
tente calciatore che mi-
lita nella Solesinese,
formazione padovana
che da sempre tiene un
occhio aperto sul settore
giovanile. Berto si di-
verte giocando a rugby,
il giovane Davide milita
infatti nell’Under 10 del
Rosolina. Con il fango,
la pioggia e il sole l’im -
portante è sempre alle-
narsi. In qualsiasi
sport.
Lo spirito del referen-
dum è chiaro: mettere
in risalto gli sportivi po-
lesani e con un semplice

voto farli entrare nella
speciale classifica di Vo -
ta il campione. Calcio,
rugby, pallavolo, ba-
sket, pattinaggio, base-
ball, nuoto e ciclismo,
l’elenco può proseguire
ancora perché c’è davve-
ro spazio per tutte le
discipline sportive.

AUTO D’EPOCA Il club del presidente Pilotto

I gioiellini domenica in mostra a Porto Tolle
secondo raduno proposto da Delta on the road

LO ZOOM Ecco come fare

Codice a barre
sulla scheda

Rombano i motori

CICLISMO Il vernissage ad Adria della società cavarzerana

Lions pronti a tornare in sella

.SPORT La Voce

ROVIGO - Una piccola ma significativa novità. Il
regolamento di Vota il campione si aggiorna. La
scheda con il voto (la trovate all’interno del
quotidiano) va completata con il codice a barre
che trovate ogni giorno sulla prima pagina del
giornale. Si deve ritagliare il “piedino” della
prima pagina con il codice a barre e applicarlo in
fondo alla scheda con i voti. Un passaggio
indispensabile, perché le schede senza codice a
barre verranno ritenute nulle. Facile, no? Una
volta che ci prendete l’abitudine, diventerà
tutto automatico. Nella scheda potete esprime-
re al massimo quattro preferenze (atleta e
allenatore calcio, atleta e allenatore altri
sport).
Le schede che arriveranno oggi pomeriggio
entro le 16 verranno conteggiate e inserite nella
prima classifica che uscirà sabato 11 aprile sulle
nostre pagine. Il nostro referendum mette in
palio un bellissimo premio: immaginate di
staccare tutto e partire per una magnifica
crociera per due persone nel Mar Mediterraneo.
Questo con Vota il campione è possibile. Il più
votato, infatti, si aggiudicherà un meraviglioso
viaggio offerto dall’agenzia adriese Fulvia Tour.
Continuate a votare, perché in palio c’è la
vacanza dei vostri sogni. Inoltre ai primi classi-
ficati verrà dato un buono acquisto dal valore di
400 euro, spendibile all’interno del centro com-
merciale La Fattoria.
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Gli atleti Lions D Cavarzere

La Solesinese Esordienti
dove milita Pietro Ballarin
Sono arrivati in redazione
i primi voti per il giovane
calciatore del quotato club
p a d o va n o

Tra i preferiti anche
quattro componenti
della Polisportiva San
Pio: la calciatrice Virgi-
nia Gidoni, mister Nico-
la Aggio, la giovane pal-
lavolista Giorgia Zane-
sco e il tecnico gialloblù
Laura Galiazzo. Ma dal-
l’Alto al Basso Polesine

siamo sicuri che conti-
nueranno ad arrivare i
tagliandi. E’ aperta la
caccia a Giancarlo An-
driotto, campione in ca-
rica e vincitore dell’edi -
zione 2014. Che altro ri-
mane da aggiungere?
Continuate a votare.
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Tante iniziative per Delta On The Road (foto d’a rc h i v i o)

Nicla Sguotti

ADRIA - L’Asd Lions D, scuola di
ciclismo cavarzerana, è pronta per
una nuova stagione all’i n se g n a
dei successi. La società ha presen-
tato i suoi atleti nel corso di un
evento organizzato nella giornata
di sabato all’ostello Amolara di
Adria. Molte le categorie da gestire
da parte del direttore sportivo Pao-
lo Marzola, supportato dallo staff
direzionale sempre pieno di ener-
gie: Luca Fincato, Barbara Contie-
ro, Luigi Marzola, Ivan Finotto e

Sauro Rubini. Prezioso l’aiuto di
tutti i genitori degli atleti, soprat-
tutto nel portarli agli allenamen-
ti, dando assistenza in sicurezza, e
alle gare.
Sette le squadre presentate dei gio-
vanissimi fanno parte dodici atle-
ti: nella G1 Luca Cotti, nella G2
Siria Trevisan, nella G3 Nicolò
Guadagni, Nicolò Cotti e Alessan-
dro Giribuola, nella G4 Damiano e
Sebastiano Danieli, nella G5 Auro-
ra Lucchetta e Alvise Guadagni,
nella G6 Iris Zago, Filippo Sgobbi e
Nicholas Trevisan.

Gli Esordienti sono invece tre: pri-
mo anno Giacomo Viale, secondo
anno Francesco Danieli e Gabriele
Peagno. Per gli Allievi le donne
sono due, Francesca Meazzo e
Martina Rubini, e gli uomini
quattro: Filippo Patrian, Saverio
Fincato, Christian Giusti e Riccar-
do Viale. Nei Juniores Mtb gli atle-
ti Lions D sono tre: Andrea Ferrari,
Riccardo Spinello e Lorenzo Danie-
le e per l’Handbike nella squadra è
presente Lorenzo Major. Infine,
due gli atleti Master: Cristiano
Cassetta e Paolo Bottaro. “Sarà

una stagione lunga - ha commen-
tato il ds Marzola - ma i presuppo-
sti sono buoni e i ragazzi si sono
prefissati degli obiettivi impegna-

tivi, su cui mettere grossi sacrifici.
Auguro a tutti gli atleti Lions D
una buona stagione”.
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PORTO TOLLE - Il club d'auto d'epoca
Delta on the road con la collaborazione
della Pro Loco locale, organizza per dome-
nica prossima, 12 aprile, la seconda esibi-
zione automobilistica nel piazzale Darse-
na della centrale Enel di Polesine Cameri-
ni.
Dopo il successo dello scorso novembre, il
presidente Mattia Pilotto, il vice Marco
Mancini e il segretario Sebastiano Bruschi
hanno deciso di ripetere l'iniziativa per gli
appassionati di motori che vorranno met-
ter in mostra il proprio gioiellino. Stessa
location, ben predisposta per un percorso
ad ostacoli. Dalle 9 e per tutta la durata
della manifestazione, largo al rombo dei

motori di tutti gli appassionati di automo-
bili sia storiche che da corsa.
“Sarà una vera e propria esibizione di auto
storiche e da corsa - dichiara il presidente
Pilotto - il secondo che organizziamo nella
centrale Enel. Numerosi sono già i parte-
cipanti. Non sarà un'iniziativa agonisti-
ca, ma culturale per promuovere il territo-
rio e trascorrere una giornata all'insegna
della passione per i motori" conclude Pi-
l o t t o.
Chiunque può partecipare e chi volesse
dare la propria adesione e ricevere ulterio-
ri informazioni può contattare il seguente
numero di cellulare: 3295361611.

Mo. Ca.

■ Altre preferenze
per il giovane rugbista

Berto del Rosolina


