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ROVIGONUOTO I biancazzurri in gara al trofeo Team Veneto a Padova

Esordienti in grande forma
La formazione A ha conquistato due ori, quattro argenti e sei bronzi

PADOVA - La squadra Esordienti A della Rovigonuoto
ha partecipato al trofeo
Team Veneto, a Padova,
vincendo due medaglie
d’oro, quattro medaglie
d’argento e sei medaglie di
bronzo.
La squadra Esordienti A è
attesa dalle finali dei campionati regionali in vasca
lunga e dai meeting regionali in vasca corta. I trofei e
i meeting servono a controllare se il lavoro quotidiano in vasca sta portando
gli atleti verso la forma migliore in vista dei grandi
appuntamenti che attendono la squadra.
Alberto Navarri, nella categoria Esordienti 2002, prosegue nella sua fantastica
stagione e conquista l’ennesima doppietta d’oro. La
prima medaglia d’oro è
vinta nei 100 dorso nuotati
in 1’09’’9, la seconda medaglia d’oro arriva con il
primo posto nei 100 stile
libero in 1’02’’1.
Valentina Maggio, nella
categoria Esordienti 2004,
è medaglia d’argento nei
100 farfalla in 1’21’’6. Valentina si è poi classificata
11ª nei 100 stile libero in
1’17’’1. Due medaglie di
bronzo per Gaia Bononi
nella categoria Esordienti
2004. La prima medaglia di
bronzo arriva con il terzo
posto nei 100 farfalla in
1’22’’; la seconda medaglia
di bronzo è vinta nei 100
rana in 1’33’’2.
Tommaso Giatti, nella ca-

BASEBALL SERIE B

Doppia sfida col Palladio
il Rovigo oggi in trasferta

Grandi prestazioni Gli Esordienti A della Rovigonuoto
tegoria Esordienti 2003, è
medaglia d’argento nei 100
farfalla in 1’20’’8. Tommaso è poi 9° nei 100 stile
libero in 1’14’’2. Kevin Bonavigo centra una bella
doppietta di bronzo nella
categoria Esordienti 2003.
Il primo bronzo arriva con
il terzo posto nei 100 dorso
in 1’19’’5; il secondo bronzo
giunge con il terzo posto
nei 100 rana in 1’27’’6.
Emma Canova, nella categoria Esordienti 2004, è
medaglia di bronzo nei 100
stile libero in 1’13’’4 e medaglia d’argento nei 100
stile libero in 1’13’’4.
Giada Droghetti, nella categoria Esordienti 2003, è
medaglia d’argento nei 100
rana in 1’11’’2 ed è poi 9ª nei

100 stile libero in 1’11’’2.
Alessandro Burini, nella
categoria Esordienti 2002,
è medaglia di bronzo nei
100 stile libero in 1’02’’1.
Gli altri risultati degli Esordienti A della Rovigonuoto
che hanno partecipato al
trofeo Team Veneto sono i
seguenti.
Denise Mantovani, categoria Esordienti 2003, 10ª nei
100 farfalla in 1’24’’8 e 9ª
nei 100 dorso in 1’33’’1; Elena Costanzo, categoria
Esordienti 2003, 12ª nei 100
farfalla in 1’30’’ e 14ª nei
100 stile libero in 1’15’’2.
Andrea Loro, categoria
Esordienti 2003, 8° nei 100
farfalla in 1’25’’6; Marta
Scapoli, categoria Esordienti 2004, 5ª nei 100 far-

falla in 1’28’’; Diana Balboni, categoria Esordienti
2004, 10ª nei 100 dorso in
1’34’’2; Luca Leis, categoria
Esordienti 2003, 6° nei 100
dorso in 1’23’’7; Niccolò Moro, categoria Esordienti
2002, 6° nei 100 dorso in
1’14’’1 e 5° nei 100 rana in
1’26’’4. Eleonora de Gennaro, categoria Esordienti
2003, 11ª nei 100 rana in
1’40’’5; Alessandro Gobbato, categoria Esordienti
2003, 6° nei 100 stile libero
in 1’11’’4; Matteo Campioni, categoria Esordienti
2003, 6° nei 100 stile libero
in 1’11’’4; Federico Ragazzi,
categoria Esordienti 2002,
9° nei 100 stile libero in
1’06’’7.

ROVIGO - Ultimo turno di intergirone per i rossoblù nella
Serie B Federale e, quindi, seconda parte di campionato che
si accinge a chiudersi oggi a Vicenza a partire dalle 10.30
con il doppio scontro contro il Palladio. Un intergirone che
fino a questo a questo momento ha fruttato due vittorie e
cinque sconfitte. Sarebbe, tuttavia, sbagliato limitarsi a
considerare soltanto i risultati di quello che è un team
giovane che per la prima volta si affaccia ad una categoria
difficile come la Serie B federale.
Esclusi i confronti con Ponzano e Poviglio, prime della
classe, in tutti gli altri match i rossoblù hanno sempre fatto
vedere di potersela giocare fino alla fine con prestazioni in
crescendo. L'inesperienza in certe situazioni ha fatto la
differenza, come contro lo Junior Parma con una sconfitta
arrivata nelle ultimissime fasi, contro una squadra forte,
ma non distante come valori dal team di Reinoso e Rosa
Colombo. L'ultimo impegno metterà di fronte ai rodigini il
Vicenza Palladio, fanalino di coda del gruppo B, ma non per
questo un avversario facile sulla carta. Sarà importante,
quindi, cercare di limitare le iniziative fin da subito evitando cali di attenzione che potrebbero costare caro.
A questa analisi, si associa Alessandro Rosa Colombo: "Le
ultime partite con Parma e Poviglio hanno segnato una
battuta d'arresto per il cammino del Rovigo. Battute d'arresto arrivate in un momento in cui i lanciatori e l'attacco
stavano migliorando, purtroppo in modo non adeguato
alle avversarie affrontate". "Il mio timore è, quindi, che il
Rovigo sia più insicuro che non convinto dei propri mezzi continua - anche se sono certo che le partite con il Vicenza
ci daranno dimostrazione di quanto valiamo e di quanto
ancora possiamo fare di buono nel girone di ritorno".
"La chiave sarà, quindi, giocare come la squadra forte che
siamo con la consapevolezza dei nostri punti deboli e di
forza".
Ecco le partite: Bolzano-Ponzano; Poviglio-Europa Sager;
Palladio-Rovigo; Junior Parma-Cervignano. A riposo: Conegliano, Dynos.
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Calcio - La partita

In occasione della festa del patrono, l’amichevole a Porto Tolle

Politici-parroci, sfida in allegria
Barbara Zaninello

PORTO TOLLE - Come
ormai da tradizione, in
occasione della festa del
patrono di Ca' Tiepolo,
si è svolta, nel campetto
dell'oratorio, la sfida tra
i parroci e i politici del
comune di Porto Tolle.
La formazione "ecclesiale" era capitanata da
don Fabrizio, leader in-

Nelle foto, tutti i protagonisti della partita politici-parroci

discusso della compagine.
La compagine ha visto
scendere in campo don
Jacopo, talentuoso fantasista pur non ancora
al top della forma, don
Simone energico difensore, Alessandro Trasforini con il figlioletto al
seguito dell'unità pastorale, Alessandro Tugnolo dei Calabroni, cannoniere della formazione,
che a difendere i pali
vedeva il capogruppo
dell’opposizione in consiglio comunale, Roberto Pizzoli, dell'omonima Lista, che anche
quest'anno ha abbandonato i colleghi preferendo ai banchi del consiglio quelli della chiesa.
La squadra dei politici,
invece, ha visto la presenza del sindaco Claudio Bellan difendere i
pali e dell'assessore allo
sport Vilfrido Gilberto
Siviero in mezzo al campo.
Poi, il cannoniere del
Calcio Tour e di Delta
Radio Salvatore Binatti,
Enrico Zerbin, trequartista nonché presidente
della scuola materna di

Donzella, e il consigliere del Delta Giancarlo
Marchesini.
Mentre sulla fascia, ad
assisterli dalle panchine, vi erano i consiglieri
Grandi e Bovolenta.
Così in un clima di festa
e goliardia si è svolta
una partita equilibrata
che ha visto la suprema-

zia finale dei politici che
hanno vinto il match
amichevole per 9-7 e così hanno riscattato la
sconfitta che avevano
subìto lo scorso anno attraverso una stretta di
mano e un arrivederci al
prossimo appuntamento nell’estate del 2016.
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