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NUOTO ESORDIENTI Prestigiosa doppietta per Alberto Navarri. Bene Droghetti e Bonavigo

Il Rovigo sale ancora sul podio
I biancazzurri al meeting conquistano una medaglia d’oro, due d’argento e tre di bronzo
MONSELICE (Padova) - Nel-
la piscina di Monselice si è
svolto il meeting regionale
Esordienti A e per la Rovi-
gonuoto sono arrivati altri
successi. I biancazzurri tor-
nano a casa con una meda-
glia d’oro, due d’argento e
tre di bronzo, una stagione
che si configura tra le mi-
gliori del sodalizio.
Il meeting regionale è una
delle ultime gare che prece-
dono i regionali che inizie-
ranno il 7 luglio, con i cin-
que giorni dedicati agli
Esordienti A, per poi prose-
guire con i campionati re-
gionali di categoria e asso-
luti, che precedono i cam-
pionati italiani di categoria
che chiuderanno la stagio-
ne.
Alberto Navarri a Monseli-
ce colleziona un oro e un
argento nella categoria
Esordienti 2002. Il primo
posto arriva nei 100 dorso
in 1’07’’6, la medaglia d’ar -
gento viene ottenuta grazie
al secondo posto nei 200
dorso in 2’30’’2. Giada Dro-
ghetti nella categoria Esor-
dienti 2003 si aggiudica la
medaglia d’argento nei 100
rana in 1’23’’5 e il bronzo nei
200 rana in 3’02’’2. Kevin
Bonavigo nella categoria
Esordienti 2003 è medaglia
di bronzo nei 200 farfalla in
2’48’’e quinto nei 200 rana
in 3’11’’6. Medaglia di bron-
zo per la staffetta 4x100 mi-
sta Esordienti A maschile
(Navarri, Moro N., Fiorucci
E. e Burini ) in 4’49’’8.
Gli altri risultati degli Esor-
dienti A della Rovigonuoto
che hanno gareggiato al
meeting regionale di Mon-
selice sono i seguenti :Ni-
colò Moro esordienti 2002
quinto nei 50 stile libero in
29’’1 e ottavo nei 200 dorso
in 2’39’’4; Valentina Mag-

gio (Esordienti 2004) quar-
ta nei 200 farfalla in 3’01’’;
Emma Canova (Esordienti
2004) settima nei 200 far-
falla in 3’02’’5 e settima nei
200 rana in in 3’27’’1; Ales-
sandro Burini (Esordienti
2002) quinto nei 100 stile
libero in 1’03’’3 e sesto nei

50 stile libero in 29’’3; Gaia
Bononi (Esordienti 2004)
quinta nei 200 rana in
3’23’’6; quarta la staffetta
4x100 stile libero maschile
(Moro N., Ragazzi, Burini e
Navarri) in 4’18’’8. Termina
diciottesima la staffetta
4x100 mista femminile

composta da Bononi, Dro-
ghetti, Maggio V. e Canova
E., con il tempo di in 5’35’’.
Si piazza sedicesima la staf-
fetta 4x100 stile libero fem-
minile che poteva contare
su Balboni , Canova E., Bo-
noni e Droghetti (tempo di
4’56’’5).

Le squadre Esordienti A e
Assoluti della Rovigonuoto
venerdì 26 e sabato 27 giu-
gno saranno in acqua a Tre-
viso per la Treviso swim
cup. Si tratta di un meeting
internazionale che vedrà in
acqua le nazionali di Sud
Africa, Austria e Hong

Kong. Gli atleti della nazio-
nale italiana saranno in ac-
qua con i loro club di appar-
tenenza è una manifesta-
zione con tantissimi iscrit-
ti, un grande sforzo orga-
nizzativo per la federazione
veneta di nuoto.
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Gli Esordienti della Rovigonuoto qui raffigurati nella foto di gruppo

BOXE A San Giovanni Lupatoto

Pugilistica rodigina beffata
favoriti gli atleti veronesi

SAN GIOVANNI LUPATOTO (Verona) - La Pugilistica
rodigina torna dalla riunione di San Giovanni
Lupatoto con delle conferme e con la consapevolezza
che il lavoro svolto finora sta portando degli ottimi
frutti. L'unica nota dolente sono i risultati consegui-
ti da Filippo Menon e Vittorio Pasquin ovvero una
cocente quanto clamorosa sconfitta. Il verdetto dei
giudici, a detta soprattutto del pubblico, è stato
ingiusto e la dice tutta il fatto che Pasquin ha
combattuto un match in terra veronese contro un
pugile di casa.
Il peso welter Menon già dal primo round dà il
massimo e dopo soli 50 secondi l'arbitro deve
contare l'avversario della Boxe Vicenza Riccardo
Bruttomesso. Nel secondo round Menon tiene l’av -
versario a distanza con dei diretti precisi, anche se
poi un richiamo dell'arbitro lo ha penalizzato. Nel
terzo round è stato l'atleta della boxe Vicenza a farsi
valere. Il peso Massimo Pasquin contro Edoardo
Mulatero della Ruga Boxe ha eseguito un combatti-
mento senza sbavature, magari con un po' di
timidezza ma con molta concentrazione. A più step
l'avversario si è mostrato pesante arrivando addirit-
tura a perdere il paradenti.
Nulla da fare nei verdetti però. La delusione è stata
molta colorita di molte perplessità. I due atleti
hanno dimostrato uno stile in pura "scuola Mode-
na", con lo storico maestro presente a bordo ring.
Pasquin sarà di nuovo protagonista sabato 27 alle 21
nell’appuntamento previsto a San Pietro di Cavarze-
re.
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L’EVENTO DI BASKET Tre giorni da non perdere sul liston

Streetball Hoop sbarca da stasera nel cuore della città
grande spettacolo sportivo, coinvolte 12 formazioni

Alberto Navarri

Risultati positivi alla prova di Monselice (foto d’a rc h i v i o)Giada Droghetti

ROVIGO - Oggi parte lo Streetball Hoop
Rovigo, la prima tre giorni di basket
“da strada” della storia rodigina. Piaz-
za Vittorio Emanuele, stasera, domani
e sabato, si trasformerà in un campo di
basket a cielo aperto per un torneo che
vedrà coinvolte ben 12 formazioni, per
un totale di quasi 10 atleti provenienti
sia dalle società della provincia che da
Ferrara, Padova e Bologna. La manife-
stazione nasce dall'idea e dall'impegno
di cinque giovani appassionati di pal-
lacanestro quali Matteo Demartini,
Davide Cominato, Alberto Lanzoni,
Matteo Lucchin e Nazzareno Italiano
che, collaborando con la Uisp Rovigo,
hanno dedicato tempo ed energie per
realizzare qualcosa mai fatto prima
nella storia della città. Un torneo, ap-
punto, di Streetball, disciplina in
grande sviluppo anche nel nostro Pae-
se, non a caso di recente entrata anche
nel novero delle specialità olimpiche.
Il tutto è stato reso possibile da alcuni
attori del panorama rodigino che con
passione hanno condiviso la visione e
le finalità del progetto, fornendo un
supporto di tipo finanziario e logistico;
su tutti Sekal microchirurgia Rovigo,
main sponsor del torneo. “Rovigo in
passato non ha mai brillato per inizia-
tive sociali riguardanti i giovani, ma

finalmente qualcosa si sta muovendo.
Tutti noi dobbiamo lavorare per au-
mentare l’interesse dei cittadini verso
il centro storico, e questo si può realiz-
zare creando situazioni di aggregazio-
ne. Spero che questa iniziativa si ripeta
in futuro, coinvolgendo altre speciali-
tà. Non c’è niente di più sano e positivo
di un evento sportivo ed in questo caso
mi sento onorato di favorire con Sekal
questa iniziativa atta a promuovere la

pallacanestro addirittura in piazza”:
con queste parole il direttore sanitario
dottor Massimo Camellin introduce e
promuove i valori della manifestazio-
ne, alla sua prima edizione ma che
mira a diventare un punto di riferi-
mento fisso nell’estate rodigina.
Il food & beverage verrà offerto da Ho-
staria Hospital, partner che sarà pre-
sente direttamente a bordo campo con
un piccolo chiosco. Il materiale tecnico
verrà invece fornito da Macron Store
Rovigo; altri contributi sono stati gen-
tilmente concessi da Rovigo Banca, da
corsi serali dell'Istituto “F. Viola”, dal-
la gelateria Fantasy, dalla Linea di ab-
bigliamento Splash, dal negozio di ab-
bigliamento Superstar e dal parruc-
chiere Tilt by Diego. Oggi e domani
verranno disputate le eliminatorie sia
del torneo che della gara individuale
da tre punti. Mentre il sabato, serata di
chiusura, ci saranno le finali ad elimi-
nazione diretta, la finale del tiro da tre
punti e addirittura una gara di tiro
aperta al pubblico con dei simpatici
gadget in omaggio.
Il tutto sarà condito da musica no-stop
dalle 19 della sera fino alle 23.30.
Che dire, ad uno spettacolo del genere
è vietato mancare.
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Lo streetball approda a Rovigo


