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Il quartiere di Rovigo ha ospitato tornei di calcio Esordienti, calcetto e volley misto

San Pio, una festa da urlo
Si è conclusa la 28ª edizione della kermesse dedicata alle attività sportive

ROVIGO - La Polisportiva
San Pio X traccia il bilancio
della 28ª Festa dello Sport,
che ha chiuso la 55ª stagio-
ne agonistica gialloblù.
L’annata è terminata con
vari tornei sportivi: calcio
Esordienti, 12 ore calcio a 5,
calcio 40 anni di glorie e
green volley misto 4x4.
La scuola calcio federale dal
3 al 7 giugno ha organizzato
il primo torneo “San Pio X”
riservato alla categoria
Esordienti.
Il torneo ha visto partite sia
nella categoria a nove gio-
catori, sia a undici giocato-
ri. Il bel tempo ha favorito
il grande afflusso di spetta-
tori. Il torneo, nella catego-
ria a nove, ha visto la parte-
cipazione delle squadre di
Duomo, Granzette, Borsea
e San Pio X. Il torneo a
undici giocatori ha visto
scendere in campo Calcio
Cavarzere, Villa Azzurra,
San Pio X giallo e San Pio X
blu.
Il torneo ha superato ogni
più rosea aspettativa con
grande successo di pubbli-
co e con partite giocate con
grande entusiasmo.
Nel torneo a nove giocatori
premiazioni per tutti,
mentre il torneo a undici
giocatori ha visto la vittoria
del Calcio Cavarzere.
Grande partecipazione
quest’anno al Green Volley
misto 4X4, che ha visto la
partecipazione di ben 13
squadre, provenienti da
Rovigo e province limitro-
fe, ovvero: Manzo team,
Lux & company, Noi volley
Loreo, Star volley style, La-
dy gaga volley, Ever green,
Tequila & Bonetti volley,
Dai ndemo, Never a joy,
Estremi Rimedi, I derelitti
del Barlume, la squadra
Giacomo Sannia volley, la
squadra Tomasin volley.
Anche quest’anno la Poli-
sportiva San Pio X ha sapu-
to unire in festa persone di
tutte le età, genitori e figli,
giocatori di categorie diver-
se, coinvolgendo e diffon-
dendo i valori più autentici
dello sport. Ottima l’orga -
nizzazione coordinata dal
presidente della Polisporti-
va San Pio X Martina Ga-
liazzo e dai collaboratori Si-
mone Zemella, Francesco
Ercolani, Andrea Borghet-
to, Marco Andreotti, Tom-

maso Chiarelli, Laura Ga-
liazzo, Luigi Zerbinati, ol-
tre ai volontari che hanno
contribuito alla buona riu-
scita.
La 55° stagione agonistica
ha, inoltre, visto il ricono-
scimento di scuola calcio
federale per la Polisportiva
grazie alla collaborazione
con la polisportiva Marza-
na Granzette, al via della
stagione 2015-2016 , la 56ª
consecutiva per la Polispor-
tiva, vedrà al via dieci squa-
dre di calcio dai Primi calci
alla Terza categoria, sette
squadre per il volley a cui si
aggiungono due squadre
amatoriali di volley, una
maschile e una femminile
per concludere con il centro
ricreativo angolo cottura
ormai uno dei punti nodali
del quartiere San Pio X .
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Una grande festa per il quartiere Nelle foto, momenti e protagonisti della
manifestazione dedicata allo sport che si è tenuta a San Pio X
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