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CONI I giovani studenti hanno scoperto i segreti di pattinaggio, tennis, calcio e podismo

Un’invasione di campioni in classe
Protagonisti Elena Lago, Massimo Callegaro, Cristian Boscolo e Nicola Zucc a re l l o

ARTI MARZIALI Tecniche di difesa specifiche

Il maestro Philippe Floch ospite a Cavarzere
oggi lo stage alla palestra New Sporting Club

Elena Lago ospite d’onore in classe a Borsea

ROVIGO - Prosegue a vele
spiegate il progetto del Coni di
Rovigo “Campione a scuola”,
estensione della “Favola dello
sport” che già nel 2014 aveva
raccolto consensi e quest’an -
no prosegue nelle scuole pri-
marie polesane.
Il 2015 è iniziato con i riusciti
appuntamenti che hanno
avuto come protagonisti Ele-
na Lago e Massimo Callegaro.
La campionessa del mondo di
pattinaggio artistico ha in-
contrato i bambini delle ele-
mentari di Sant’Apollinare e
Borsea, conquistando tutti
con i suoi aneddoti, con le
medaglie conquistate e con le
sue improvvisate e apprezzate
esibizioni “a rotelle”. Entu-
siasmo alle stelle quando il
tennista adriese Callegaro ha

fatto visita, proprio nella Cit-
tà Etrusca, ai plessi “Anna
Frank” e “Edmondo De Ami-
cis”, coinvolgendo i bambini
con giochi di abilità con la
racchetta e dispensando utili
consigli. E’stata poi la volta di
Cristian Boscolo, ex calciatore
originario di Taglio di Po che a
Como in Serie B ha raggiunto
il punto più alto della carrie-
ra. Proprio nel suo Comune
d’origine è stato accompa-
gnato dal fiduciario del Coni
Michele Veronese a far visita
alle scuole primarie “G. B.
Stella” e “G. Pascoli”, dove ha
illustrato ai tanti alunni an-
che la sua attuale esperienza
come tecnico delle giovanili
del Como. L’ultimo appunta-
mento ha visto salire in catte-
dra alle scuole medie di Scar-

dovari e Porto Tolle l’ultrama -
ratoneta Nicola Zuccarello.
L’atleta dell’Avis Taglio di Po,
introdotto anche in questo
caso da Michele Veronese, ha
ripercorso il suo iter sportivo.
Un iter che all’inizio l’ave va
portato a ottimi risultati nel
mondo del calcio, culminati
con l’approdo alle giovanili di
Parma e Atalanta, e ai Giova-
nissimi nazionali e Berretti
del Padova. Chiusa la carriera
di calciatore a causa di un
infortunio al ginocchio, Zuc-
carello ha scoperto la biciclet-
ta, per poi innamorarsi della
corsa “en d ur a nc e ” che l’ha
portato a cogliere risultati
strabilianti non solo nella
maratona ma anche nelle di-
stanze 50 e 100 chilometri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA L’ex calciatore Boscolo, ha militato a Como in Serie B, protagonista in classe

Il tennista Massimo Callegaro ad Adria ha raccontato i suoi aneddoti

Il podista e ultra maratoneta Nicola Zuccarello in mezzo agli studenti del Basso Polesine Anche Scardovari ha aperto le porte al progetto del Coni

CAVARZERE - Appuntamen -
to da non perdere oggi per
coloro che amano le arti mar-
ziali. Sarà a Cavarzere il mae-
stro francese Philippe Floch,
che terrà uno stage alla pale-
stra New Sporting Club del
maestro Roberto Folli, in via
Enrico Mattei. “Philippe Flo-
ch sarà nostro ospite per tut-
to il giorno - spiega Michela
Folli, dello staff dell’Asd New
Sporting Club - e alle 15.30

terrà uno stage, nel corso del
quale parlerà anche della sua
esperienza di fondatore del
Center for the investigation
of martial art, che ha creato a
Brest, in Francia, un noto
punto di riferimento a livello
internazionale per la ricerca
sulle arti marziali. Questo
centro è frequentato da tutti i
più grandi esperti di arti
marziali a livello mondiale e
dà la possibilità di confron-

tarsi, crescere e acquisire
maggiori conoscenze in ma-
teria”. Il maestro Floch ha
fondato anche il Modern
combat Philippe Floch
system, un vero e proprio
metodo di difesa, del quale
parlerà anche a Cavarzere,
dove arriva grazie all’amici -
zia di lunga data con il mae-
stro Roberto Folli.

N. S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Il maestro Philippe Floch (nella foto al centro) sarà oggi a Cavarzere


