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IL REFERENDUM La premiazione è fissata per venerdì pomeriggio alle 18

Ricchi premi ai vincitori
Buoni spesa, coppe e pergamene: tutti i riconoscimenti di “Vota il campione”

KARATE Gli atleti a Lignano Sabbiadoro

Ricco bottino per New Sporting Club
Rudy Bardella torna a casa con l’o ro

KARATE L’amarezza del maestro Franchin

Shotokan Bottrighe chiude i battenti
dopo 12 anni il sodalizio si scioglie

Nicla Sguotti

LIGNANO SABBIADORO (Udine) - Continuano
i successi per gli atleti della palestra cavarzera-
na New Sporting Club, gli allievi del maestro
Roberto Folli hanno ottenuto un ricco bottino.
A Lignano Sabbiadoro ori a valanga per i cavar-
zerani, presenti per disputare le gare nell’am -
bito dei campionati italiani Aics di karate spor-
tivo, che si sono tenuti venerdì 5, sabato 6 e
domenica 7. L’iniziativa era promossa dalla
direzione nazionale, dal dipartimento dello
sport e dalla commissione tecnica nazionale
Aics di karate sportivo, in collaborazione con il
Comitato provinciale Aics di Udine e il Comita-
to regionale Aics Friuli Venezia Giulia. A porta-
re in alto i colori dell’associazione sportiva
cavarzerana è stato Rudy Bardella, che ha
trionfato nella categoria, conquistando l’o r o.
Argento invece per Michele Lazzarin. Subito
altre due medaglia d’oro sono arrivate alla New
Sporting Club grazie a Damiano Furegato nei -
84 kg e a Maycol Cucco nei +84 kg. A completare
il ricco medagliere degli atleti cavarzerani è
stato il bronzo conquistato da Emily Visentin,

nella categoria -61 femminili. Un fine settima-
na da incorniciare per la New Sporting Club,
che è risultata la società sportiva con il maggior
punteggio totale nel kumite, ottenendo così il
prestigioso titolo di società campione d’Italia
Aics. Molta la soddisfazione per il maestro
Roberto Folli e per l’intero staff tecnico della
New Sporting Club di Cavarzere.
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NUOTO I rodigini “in prestito” ai cugini del Padova

Ottima prova dei biancazzurri

Tutto pronto per il gran gala

La giuria di qualità ha scelto
gli “eletti” sono Lucchin, Zeri

Matano, Lago e Bertaglia

.SPORT La Voce

Rossano Migliorini non vede l’ora di partire per la crociera, assieme alla moglie Lorena

ROVIGO - Rugby, calcio, pallavolo, pugilato e pattinaggio.
Andiamo a scoprire i cinque “eletti” scelti dalla nostra
giuria di qualità, i cinque campioni dell’anno che saranno
premiati all’interno di “Vota il campione”. Per il rugby
abbiamo scelto Enrico Lucchin, promettente giocatore
della Femi Cz Rugby Rovigo Delta (quest’anno in prestito al
Mogliano), polesano doc e convocato dal ct Troncon per i
mondiali Under 20. Nel settore calcio menzione d’onore a
mister Andrea Zeri, tecnico che ha firmato il capolavoro
Nuova Audace Bagnolo e che ha conquistato la seconda
promozione in carriera, in appena due anni, con il doppio
salto dalla Terza alla Prima categoria. L’Alva Inox Delta
Volley maschile ha celebrato la promozione in B2, giusto
premiare il capitano Federico Bertaglia, una delle colonne
di questa bella realtà sportiva.
I pugni d’oro di Marcello Matano. Il pugile di Occhiobello,
protagonista a livello internazionale, rientra nei campioni
che verranno premiati venerdì pomeriggio alle 18 al Salone
del grano. Un riconoscimento speciale è previsto anche per
Elena Lago, giovane stella del pattinaggio.
La giuria di qualità è composta dai nostri media partner
Nicola Guarnieri di Fulvia Tour e Marco Cavallaro del centro
commerciale La Fattoria, da Marco Bonvento delegato
provinciale del Coni, da Natascia Vianello presidente della
Fipav e da Marco Bellinello, giornalista della “Vo c e ”.
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La squadra Assoluti

New Sporting Club a Lignano Sabbiadoro La storia finisce qui Foto di archivio dello Shotokan

Chiara Rossi

ROVIGO - Per festeggiare e
concludere la nona edizione
di Vota il campione, nella ceri-
monia di premiazione in
programma venerdì 12, ver-
ranno consegnati ai vinci-
tori riconoscimenti di indi-
scussa qualità e valore af-
f e t t i vo.
L’appuntamento è fissato
per le 18 nella Sala del grano
della Camera di commercio
di Rovigo.
Rossano Migliorini (At Cen-
tro riparazioni), in veste di
vincitore assoluto sarà il
grande eletto per la favolosa
crociera nelle acque del Me-
diterraneo offerta da Fulvia
Tour, sponsor dell’iniziati -
va .
I primi di ogni rispettiva
classifica potranno usu-
fruire di un buono acquisto
del valore di 400 euro spen-
dibile in tutti i negozi del
centro commerciale La Fat-
toria, altro sponsor del refe-
rendum. I nominati sono:
Andrea Tosini (San Borto-
lo), Marta Tosini (Volley Bo-
saro), Nicola Tosini (San
Bortolo), Rossano Migliori-

ni (At Centro Riparazioni).
Per i secondi e terzi classifi-
cati è previsto un abbona-
mento gratuito alla Vo c e di
Rovigo per un mese, i pre-
scelti sono: Francesco Fer-
rara e Vittore Marchetti
(Rovigo calcio), Mattia Ayr-
ton Mariotto (Turchese),
Giulia Rossin (At Centro Ri-
parazioni), Giorgia Milani e
Mario Roversi (Sen Shin
Kai), Giada Giandoso (San

Bortolo), Siro Albertin (Po-
disti Adria.
Infine i premiati di ogni
graduatoria dal primo al
terzo posto, riceveranno
una coppa.
Si passa poi dai quarti ai
sesti classificati a cui è riser-
vata una pergamena, i pre-
miati saranno: Pier Paolo
Paio (Asd Baricetta), Pietro
Ballarin (Solesinese), Mar-
co Borghi (Union Vis Lendi-

nara), Angela Caniatti (Po-
disti Adria), Giovanni Pa-
van (Confindustria Atletica
Rovigo), Arianna Donegatti
(Futurvolley), Orlando Zaia
(Baricetta), Roberto Cara-
mori (Saguedo), Michele
Agostini (Altopolesine),
Andrea Taschin (Basket Co-
sta), Massimiliano Negri
(Rovigonuoto) e Giada
Giandoso (Skating club).
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M O NA S T I E R (Treviso) - A Mona-
stier si è svolto il campionato
nazionale categoria Ragazzi. Gli
atleti della Rovigonuoto hanno
partecipato inseriti nella squadra
della Padovanuoto. La prestazione
dei biancazzurri è stata ottima.
Ludovica Lugli si è classificata
quarta (terza tra le nate nel 2001)
nei 200 stile libero in 2’10’’33, la
campionessa è poi salita sul podio
nei 400 stile libero classificandosi
al terzo posto (seconda tra le nate
nel 2001) in 4’31’’85. Luca Sini
nono nei 100 rana (terzo tra i nati
nel 2001 ) in 1’05’’85. Chiara Co-
razza nona nei 50 stile libero (ot-
tava tra le nate nel 2001 ) in 29’’13.

Giulia Maggio ottava nei 100 stile
libero (seconda tra le nate nel
2002) in 1’03’’43. Alessio Fiorucci
quarto nei 200 farfalla (terzo tra i
nati nel 1999) in 2’21’’34, il cam-
pione è poi arrivato ottavo nei 200
misti (sesto tra i nati nel 1999 ) in
2’21’’34. Alice Guerriero quinta nei
400 misti (seconda tra le nate nel
2002) in 5’28’’36. Elena Milani,
ottava nei 200 dorso (sesta tra le
nate nel 2002), in 2’34’’34. Gaia
Lucrezia Dalla Pria è ottava nei
100 farfalla (sesta tra le nate nel
2001 ) in 1’32’’. Terzo posto per la
staffetta 4x100 stile libero femmi-
nile (Lugli, Barison, Maggio e
Citro) in 4’13’’30. Secondo posto

per la staffetta 4x100 stile libero
maschile (Carossa, Bisterzo, Ma-
gro e Fiorucci ) in 3’43’’40. Terzo
posto per la staffetta femminile
4x100 mista (Corazza , Toffanin,
Barison e Lugli ) in 4’39’’78. Quar-
to posto per la staffetta maschile
4x100 mista (Sini, Marchi, Caros-
sa e Bisterzo) in 4’09’’88. La squa-
dra prosegue gli allenamenti nel-
la vasca Maurizio Tosi (la vasca
olimpica da 50 metri) del polo
acquatico di Rovigo, in vista degli
appuntamenti della prossima set-
timana, tra cui spicca il trofeo
nazionale del Santo che si dispu-
terà a Padova.
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BOT TRIGHE (Adria) - E’ arrivato il
momento di salutare e di congedarsi.
Dopo 12 anni di permanenza a Bottri-
ghe anche l'ultimo sodalizio sportivo
chiude i battenti: lo Shotokan Karate
Bottrighe non esiste più. Lo comunica
il maestro Gerry Franchin, che dopo la
riunione con il presidente e l'ammini-
stratore del circolo di arti marziali ha
annunciato lo scioglimento del sodali-
zio bottrighese, che ha chiuso l'anna-
ta con quaranta tesserati. Il maestro
Franchin con amarezza ammette:
“Non ci sono più i presupposti per
continuare”. Il club in 12 anni ha
militato in Skii Csen Fekda Aics, dove
ha vinto con i suoi atleti 227 gare, tra
cui un campionato mondiale e diversi
prestigiosi titoli italiani. Il club è stato
presente in tutto il Nord Italia con i
suoi rappresentanti, storiche le tra-
sferte di Brescia e Cremona, ricordian-
mo che alcuni particolari hanno par-
tecipato anche agli Europei che si
sono svolti in Croazia e Romania.

Inoltre il club ha organizzato quattro
trofei di karate “Città di Adria”, con
oltre 200 atleti che si sono sfidati. Il
direttivo del circolo si prende una
pausa prima di valutare nuove propo-
ste. Una cosa è certa: la frazione di
Bottrighe ha perso un importante
riferimento sportivo.
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