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L’EVENTO Domande, foto e curiosità per la ragazza fresca di promozione in A1

Gabrieli regina a Taglio di Po
La società giallorossa ha ospitato ieri al Summer camp la campionessa di volley

BASKET Lunedì sera è prevista l’assemblea della società

Badia, iniziato il raduno estivo

L’angolo della pallacanestro

MOTORI GRANTURISMO Il cavarzerano a Imola

Berton vuole dettare legge

La Voce .SP O RT

La nuova

edizione

Giovanni Berton sogna il bis

Gli Esordienti del Badia (foto d’a rc h i v i o)

BADIA POLESINE - Sono giorni
caldi in casa Ad Basket Badia
1978. Lunedì 29 giugno, a partire
dalle 21, nella saletta convegni
del Bar Trieste si terrà l'annuale
assemblea aperta ai soci, agli
iscritti ed ai simpatizzanti. Al-
l’ordine del giorno la rendiconta-
zione attività 2014/2015, la previ-
sione per la nuova stagione spor-
tiva 2015/2016, varie ed eventua-
li. “E’ importante la partecipazio-
ne di tutti gli atleti giovanili e dei
genitori del minibasket” fa sape-
re l’Ad Badia. E’ iniziato il quinto
camp estivo alla piattaforma poli-

valente esterna Caenazzo di via
Migliorini (di fronte al cimitero).
Ci saranno allenamenti di basket
e verranno effettuati anche gio-
chi e partite di calcio a cinque
sulla parte erbosa. Il camp rap-
presenta una bella occasione per
giocare insieme, divertirsi e
stringere nuove amicizie, tra-
scorrendo diverse ore a contatto
con sport amati come calcio e
p a l l a c a n e s t r o.
Nel weekend il club badiese par-
tecipa al torneo di Streetball ba-
sket in programma a Rovigo, in
piazza Vittorio Emanuele II.

Giovedì 2 luglio alle 21 nella sala
Mediateca del Coni di Rovigo, al
centro commerciale Aliper, il
coach Stefano Michelini, croni-
sta anche di Rai Sport 1, parlerà di
un argomento importante come
il rapporto genitori/figli nel
mondo sportivo. Il titolo della
serata è: "Mamma e papà il vostro
posto è là".
Ricordiamo che la società altopo-
lesana dispone anche di una pa-
gina Facebook, dove si possono
scovare tutte le news relative alla
società.
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Nicla Sguotti

CAVARZERE - Terzo fine settimana
di gare per Giovanni Berton, giova-
ne pilota cavarzerano che quest’an -
no corre nel Campionato italiano
Granturismo, nel quale è stato
campione italiano nel 2007. Oggi e
domani Berton è impegnato in due
diverse gare nel circuito di Imola,
per l’occasione un gruppo di suoi
concittadini partirà da Cavarzere,
grazie a un pullman organizzato
per la gara di domani dal Motoring
classic club “Sandro Munari”. Il pi-

lota cavarzerano sarà alla guida del-
la Ferrari F430 Gt3 del Team Valle-
lunga, con la quale sta disputando
il campionato insieme a un altro
pilota, il 21enne Nicolò Schirò. Nel-
l’edizione di quest’anno, in cui mi-
litano tutti i marchi più blasonati,
Berton sta facendo un’ottima pro-
va, ha infatti conquistato tre podi
nelle quattro gare finora disputate.
Grazie a questi risultati è attual-
mente secondo a pari merito nella
classifica generale del Campionato
e sembra determinato a proseguire
verso l’obiettivo di arrivare a fine

stagione sul gradino più alto del
podio, bissando il risultato ottenu-
to nel 2007 al volante di una Lam-
borghini. Un circuito che compren-
de complessivamente quattordici
gare, in sette diversi fine settima-
na. “Questo campionato è bellissi-
mo - commenta Giovanni Berton -
mi trovo molto bene con il mio
compagno pilota, anche se ci cono-
sciamo solo da qualche mese siamo
un team che collabora e lavora bene
insieme. Punto in alto, il mio obiet-
tivo è vincere il campionato”. Dopo
Imola, il campionato si sposterà al

Mugello l’11 e il 12 luglio mentre il 12
e 13 settembre tornerà a Vallelunga
e il 26 e 27 settembre sarà a Misano,
infine l’ultimo fine settimane di

gare è fissato per il 17 e il 18 ottobre al
Mugello. Tutte le gare sono tra-
smesse da Rai Sport 1.
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TAGLIO DI PO - In queste
ore si sta concludendo l’e-
dizione 2015 del Summer
Camp, corso organizzato
dalla Tagliolese in colla-
borazione con il Chievo-
Verona per il perfeziona-
mento della tecnica calci-
stica individuale per ra-
gazzi.
Ieri la manifestazione che
coinvolge circa 60 bambi-
ni ha visto, nella classica
fascia pomeridiana prima
della ripresa delle attività,
la visita di una madrina
d’eccezione. I giovani
hanno potuto infatti co-
noscere la campionessa di
volley, tagliolese doc, Ele-
na Gabrieli che gentil-
mente ha accettato la pro-
posta degli organizzatori
di rispondere alle doman-
de e alle curiosità dei gio-
vani calciatori.
Dopo una breve introdu-
zione fatta dall’istruttore
dei portieri Luca Modena,
il giornalista della Vo c e Da -
rio Altieri in qualità di
moderatore, ha curato ed
introdotto il dialogo tra
Elena e i ragazzi, dappri-
ma riassumendo la bio-
grafia dell’atleta e poi in-
troducendo le domande.
Elena Gabrieli è stata let-
teralmente tempestata di
domande e il clima gioio-
so ha permesso a quasi
tutti i bimbi di chiedere
qualcosa alla campiones-

sa la quale con molta pa-
zienza ha risposto alle più
disparate curiosità.
Al termine, Elena Gabrieli
è stata omaggiata dalla so-
cietà con un mazzo di fiori
in segno di ringraziamen-
to per la disponibilità di-
mostrata e dopo la classica
foto di rito i calciatori han-
no ripreso le attività po-
meridiane.
Oggi la giornata che chiu-
de l’attività per l’anno
2015, dopo un’intensa set-
timana di sport e diverti-
mento e il certo arriveder-
ci al prossimo anno.
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