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La Voce

BEACH VOLLEY L’obiettivo è staccare il pass per la finale a Villaggio Barricata

Insand Cup, seconda tappa
Saranno 11 le società rappresentate: in campo al Ct Rovigo oltre 70 atleti

ROVIGO - Insand Cup,
arriva la seconda tappa.
Saranno 11 le società rappresentate, con oltre 70
atleti tra ragazze e ragazzi Under 16, 18 e 20 in
campo nel weekend al
Circolo tennis Rovigo.
Sarà questa l’ultima occasione per cercare di
classificarsi al meglio e
incamerare punti per
l’accesso al master finale, previsto domenica 7
giugno a Villaggio Barricata, all’interno della
oramai storica manifestazione Mininbeach
sempre ‘targata’ Fipav
Rovigo. A iscrizioni chiuse, a caccia delle vittoria
in questa seconda tappa,
sono ben 11 le società che
con le proprie coppie nelle varie categorie si daranno battaglia. Per Gsd
Tor Castelmassa, Us Virtus, Adria volley, Polisportiva San Bortolo, Ellepi San Giusto, Polisportiva San Pio, Bvs, Asaf,
Beng Rovigo, Volley Ariano e Tumbo volley.
“Ci sono coppie che in
questi 15 giorni si sono
allenate un paio di volte
la settimana per cercare
la vittoria di tappa, direi
che non c’è altro da aggiungere - afferma soddi-

In breve
L’appuntamento

Al via la nuova stagione
al bocciodromo a Melara
■ Stamattina a Melara, al bocciodromo di via Bianchi, alle 11 è
fissata l’inaugurazione della stagione 2015. “Questo appuntamento
- dichiara Paola Santinello, presidente dell'associazione - vuole
essere un importante occasione di incontro con i nostri soci, i
cittadini, le istituzioni locali e simpatizzanti per non smettere mai di
giocare". Per l'occasione interverrà l'azienda Parente fireworks
Group srl di Romualdo Parente, che darà una nota “esplosiva”
all'evento e delizierà i presenti con un dessert su misura.

Rugby

Frassinelle a Selvazzano
cala il sipario sulla C

Una fase di gioco all’Insand Cup (foto d’archivio)
sfatto il commissario Luca Pregnolato - Fipav Rovigo rimane a disposizione di chi desiderasse allenarsi, ricordo infatti il
progetto che la commissione beach volley propone a tutte le società affiliate con un campo da
beach volley in appoggio,
un nuovo progetto denominato ‘Formazione continua’ che assieme a ‘Incentivavolley’ completa il
programma Fipav Rovigo
a servizio delle società af-

filiate”.
La commissione beach
volley di Fipav Rovigo
propone “F or maz io ne
continua” un nuovo progetto rivolto alle società
affiliate della nostra provincia per l’avviamento
all’attività del beach volley federale e contemporaneamente alla promozione stessa della società
sportiva. Da un’analisi
fatta sulle esperienze della passata stagione è nata
l’idea di mettere a dispo-

sizione uno staff tecnico
federale (maestri di beach volley) per proporre
alcune sedute di allenamento gratuite, dando la
possibilità agli atleti tesserati di “debuttare” nell’attività a piedi nudi.
Con il progetto ‘formazione continua’ il beach
volley diventa attività a
completamento del pallavolista e possibilità di
reclutamento a 360 gradi
per le società affiliate.

■ Cala il sipario sul campionato di rugby di Serie C. Il Frassinelle
oggi si reca in terra padovana, precisamente a Selvazzano. Il
torneo ha visto i galletti occupare le posizioni di alta classifica,
combattendo spesso ad armi pari con le dirette concorrenti.
Selvazzano e Frassinelle occupano la seconda posizione nel
girone promozione, la vittoria assicurerebbe la seconda piazza alle
spalle di un Vicenza che meritatamente al comando se la vedrà
con il Rubano. Non sarà di sicuro una partita dai ritmi blandi,
nonostante il campionato volga al termine, l'ultima partita ha
sempre un sapore particolare, quello di un gruppo che arriva alla
fine dopo grandi sacrifici. Ecco l’elenco dei convocati: Argenton,
Arziliero, Benetti, Berengan, Bianchini, Bicego, Buoso, Callegaro,
Colognesi, Faccioli, Ferron, Franco, Greggio, Mortella, Patrian,
Piscopo, Pultrone, Raboni, Spada, Soffiato, Tasinato, Toso, Zeng
M. e Zeng S.
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La terza tappa

Grande successo al torneo: raccolti anche fondi per beneficenza

A Trecenta pazzi per il softair
Paola Cobianchi

TRECENTA - Si è svolta a Trecenta, all’agriturismo “La Bisa”, Sporting & Vacation Resort, la terza tappa del torneo
di softair “La croce nera”, primo torneo organizzato dalla
“Compagnia Stark”. “La
compagnia è nata quasi occasionalmente un paio d’anni
fa - spiega il presidente del
gruppo di softair di Canaro
Silent spectre team Davide
Crepaldi - in occasione di un
torneo che ci ha fatti conoscere e da quel momento abbiamo deciso di formare questa
compagnia per condividere e
diffondere i nostri ideali e va-

Alcune immagini della terza tappa che si è tenuta a Trecenta

lori di gioco”.
Le squadre partecipanti al torneo sono Pontiac di Teolo (Padova), Padovan Korps di Vigonza (Padova), Lone Wolf di
Limena (Padova), Stingers di
Loreggia (Padova), Save di Villa Estense (Padova), CS6 di
Cavarzere (Venezia), Skorpion
Team di Occhiobello e Silent
Spectre Team di Canaro. Il
torneo è composto da quattro
tappe ed ogni tappa è organizzata da due delle squadre nominate, mentre le altre sei
giocano. L’ultima prova ha
visto impegnate le altre sei
squadre divise in team di otto
persone ciascuna e tra giocatori e comparse, ha coinvolto
un centinaio di persone. La
giocata era divisa su sei diverse missioni con vari obiettivi
al loro interno, dal disinnesco
di finti missili, alla finta
esplosione di un ponte, passando per la cattura di un
personaggio pericoloso ed il
recupero di una macchina fotografica con la quale fotografare uno scambio di valigette
tra due personaggi chiave della storia. “La tappa ha richiesto uno sforzo organizzativo
notevole - spiega Davide Crepaldi - perché oltre alle semplici giocate, dietro c’era una
storia con comparse e scenografia sparse tra i vari campi.
Fondamentale l’aiuto di alcune squadre amiche come Tnt
di Occhiobello, Stars di Ferrara e Nexus di Ferrara, senza le
quali non saremmo riusciti a
gestire il tutto. Abbiamo deci-

so - continua Crepaldi - di
legare questa manifestazione
ad una raccolta fondi in favore de “L'isola che c'è” di Padova, associazione che sostiene

l’Hospice pediatrico di Padova. La raccolta è stata proficua
perché siamo riusciti a raccogliere 1.020 euro”.
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