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La Voce

IL REFERENDUM Schede pubblicate fino a domenica, consegna entro mercoledì

Il rush finale dei campioni
Ultimi giorni per scalare posizioni e insidiare la vetta di Rossano Migliorini
ROVIGO - Sale la febbre per
“Vota il campione”. Mancano
davvero pochi giorni alla conclusione del referendum della
“Voce di Rovigo”, l’unico in
Polesine, che permette, da
anni, di dare spazio e visibilità agli sportivi, in tutte le loro
sfaccettature. Continuano ad
arrivare in redazione i tagliandi: siamo al rush finale
nella sfida che mette a confronto atleti e dirigenti di tutte le attività sportive in provincia di Rovigo, nel calcio,
nel volley, nel basket, ma anche nel podismo, nel karate e
nelle più disparate discipline
che gli sportivi polesani praticano, da sempre seguite dalla
“Voce di Rovigo”.
E’ necessario darsi molto da
fare da oggi a domenica: infatti, proprio domenica è l’ultimo giorno in cui verranno
pubblicati i tagliandi per
esprimere le proprie preferenze. Dunque, l’invito fatto a
tutti i lettori e appassionati è
dare un’occhiata alle classifiche e spingere sull’acceleratore, consegnando le preferenze a favore di propri atleti o
tecnici prediletti.
Vi ricordiamo che la scheda
con il voto (la trovate all’interno del quotidiano) va completata con il codice a barre che
trovate ogni giorno sulla prima pagina del giornale. Si
deve ritagliare il “piedino”
della prima pagina con il codice a barre e applicarlo in
fondo alla scheda con i voti.
Un passaggio indispensabile,
perché le schede senza codice

TRIATHLON 15 atleti in gara, più la staffetta

Rhodigium Team in grande spolvero a Rimini
nel campionato europeo di Mezzo Ironman

Assalto alla vetta Rossano Migliorini è attualmente primo
a barre verranno ritenute nulle. I tagliandi saranno pubblicati sul giornale fino al 31
maggio, ovvero domenica; si
potranno consegnare le schede fino alle 13 di mercoledì
prossimo, 3 giugno. Le classifiche definitive saranno pubblicate sabato 6 giugno.
L’ultimo aggiornamento,
quello di sabato scorso, è di
quasi 8.600 tagliandini recapitati in redazione con le preferenze dei propri beniamini.
Ma il numero è destinato ad
un grosso incremento in questi giorni, come si nota dall’affluenza di persone in redazione.
L’iniziativa è supportata dal

centro commerciale La Fattoria e dall’agenzia viaggi Fulvia Tour, che mette a disposizione per il vincitore assoluto
la traversata del Mediteranneo in una splendida crociera
per due persone. Il sogno è
possibile e già lo sta assaporando l’attuale primo classificato Rossano Migliorni, allenatore di calcio a cinque dell’At Centro Riparazioni, che
ha 1.353 voti. Ma la lotta è
serrata e di certo ci saranno
sorprese dell’ultimo momento. Ormai manca sempre meno e in questi giorni sono previste ondate di tagliandi per le
prime posizioni.

ROVIGO - Domenica da incorniciare
per i triathleti della Rhodigium
Team.
Non è stata proprio una passeggiata
la gara nella quale si sono cimentati
ben quindici triatleti oltre ad una
staffetta composta da altri 3 atleti: il
campionato europeo di Mezzo Ironman che si è svolto a Rimini.
Distanza lunga ma estremamente
sfidante, da percorrere tutta senza
pause: 1,9 chilometri di nuoto in
mare, 90 chilometri in bici con oltre
mille metri di dislivello positivo e scia
vietata e 21,097 chilometri di corsa.
Risultato di ottimo livello per la staffetta, giunta quarta, a solo 1’ dal
podio europeo: Christian Marzana,
Marcello Pavarin e Paolo Vitali hanno
dato vita ad una gara spettacolare
sempre a ridosso dei primi, sfiorando
per un soffio un risultato storico per
la giovane compagine rodigina.
Davvero importante la partecipazione anche nella gara singola. Miglior
risultato di categoria per il neo acquisto Michele Birti, 14° in 5h25’.
“E’ stata la gara di debutto, prima
volta tra gli M 25-29, primo triathlon
lungo della stagione con livello stellare visto la validità come campionato europeo - dice il forte atleta di
Adria Michele Birti - Un percorso
tosto reso ancora di più difficile dal
mare mosso e il diluvio universale
durante la bici. Sono davvero soddisfatto del mio 14° posto in classifi-

Michele Aglio, Michele Birti e Matteo Bimbatti
ca”.
Miglior tempo dei rodigini per Matteo Bimbatti, ormai uno specialista
nei “lunghi”, che ha chiuso la sua
fatica in 5 h 21’ 11 staccando di soli 20
secondi l’ex ciclista dilettante Michele Aglio.
Molti gli atleti al loro primo impegno
su una distanza davvero impegnativa
(per alcuni la gara è durata oltre 8
ore).
Al termine grande stanchezza ma
grande soddisfazione da parte di tutti.
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CALCIO Il torneo a Porto Viro

CALCIO GIOVANILE Iscrizioni fino al sei giugno. Corso a Taglio di Po

Domani il secondo memorial
dedicato a “Nani” Piombo

Il Summer Camp per crescere

PORTO VIRO - Domani, alle 18 al centro salesiano giovanile di
San Giusto, a Porto Viro, prenderà il via la seconda edizione del
memorial dedicato a Giovanni “Nani” Piombo, per ricordare un
grande personaggio conosciutissimo dall’intero mondo del calcio bassopolesano, ancora nel cuore di tanti sportivi. Alla
kermesse, organizzata e promossa dai figli di Nani, Luca ed
Andrea, insieme ad alcune colonne portanti dello sport portovirese come Diego Scabin e Corrado Penso, parteciperanno sei
squadre: Adriese, rappresentativa di Porto Tolle, rappresentativa del Basso Ferrarese (Ariano Ferrarese, Goro, Bosco Mesola),
Porto Viro e due selezioni dei ragazzi di San Giusto. Le squadre
saranno divise in due gironi da tre che si daranno battaglia in
partite di due tempi dalla durata di 20’ ciascuno.
D. A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - E’ stato prorogato
fino al sei giugno il termine ultimo
per le iscrizioni al Summer Camp
2015, corso di perfezionamento della
tecnica calcistica individuale per ragazzi e ragazze nati dal 2000 al 2008
all’insegna del gioco, dello sport, del
divertimento e dell’amicizia.
La kermesse, organizzata anche per
questa terza edizione dalla Tagliolese in collaborazione con l’Ac Chievo
Verona, avrà patrocinio dell’assessorato allo sport del Comune di Taglio

di Po.
“Grazie alla preziosa collaborazione
con diverse realtà locali – hanno
commentato gli organizzatori - i
ragazzi nati dal 2000 al 2008 avranno la possibilità di trascorrere una
settimana indimenticabile fatta di
allenamento e tanto divertimento”.
Il Summer Camp si svolgerà al Comunale di Taglio di Po dal 22 al 27
giugno e prevede una quota di partecipazione per un tesserato di società
affiliata Chievo Verona di 170 euro.
Per i tesserati di società non affiliate

il costo sale a 190 euro mentre in
caso di fratelli, dal secondo in poi si
applica la quota ridotta di 140 euro.
Gli organizzatori ricordano che i
punti di iscrizione saranno il campo
sportivo di Taglio di Po nei giorni di
martedì, giovedì e venerdì dalle 16
alle 18 e la Cartolibreria Lina di via
San Marco a Taglio di Po.
Ulteriori informazioni si possono
trovare su Facebook alla pagina Summer-camp-Taglio-di-Po-2015 oppure via
mail all’indirizzo summercamptagliolese2015@gmail.com.
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CALCIO FEMMINILE - UNDER 15 Domenica si giocherà il torneo regionale organizzato dal Gordige

La Rosa di maggio fa tappa a Cavarzere
CAVARZERE - Anche quest’anno nei
campi sportivi di Cavarzere si terrà una
delle tre tappe del torneo regionale femminile Under 15 denominato “Rosa di
maggio” che vede scontrarsi il meglio del
calcio femminile giovanile nei campi di
tutto il Veneto. Domenica sarà la volta
del Gordige organizzare la seconda tornata destinata alla fascia B ossia alle atlete
degli anni 2001, 2002 e 2003, nella quale
la società di Cavarzere ha iscritto due
squadre. Nello stesso raggruppamento
sono inserite Mozzecane con due squadre, il Vicenza e l’Agsm Verona Fc Grezzana che ha vinto lo scudetto di Serie A

con la prima squadra.
Nella prima giornata svoltasi a Vicenza le
ragazzine del Gordige guidate dagli allenatori Nicola Biliero e Alessandro Poncina hanno giocato bene ma hanno avuto
un po’ di sfortuna e perso alcune partite
che potevano vincere. Non mancherà
nella seconda giornata la possibilità di
riscattarsi nel campo di casa messo a
disposizione dal Calcio Cavarzere.
Le gare si svolgeranno a partire da domenica mattina alle 10 alle 17.30 del pomeriggio, salvo una pausa pranzo che le
squadre consumeranno presso il Patronato Pio X in via Tullio Serafin, mentre

per il pubblico sarà disponibile un attrezzato posto ristoro nell’area dell’impianto.
La manifestazione, che si svolge contemporaneamente nei campi di Spinea per la
fascia A (2002-2005), è quella che suggella la fine della stagione ufficiale del
calcio femminile veneto e vede in campo
le ragazzine che giocano nei tornei maschili con squadre femminili, ma anche
quelle che giocano con i maschietti e che
possono fare il loro esordio nelle competizioni tutte femminili.
L’imperativo è il divertimento e di sicuro
in campo si vedrà la gioia di potersi

misurare con pari età in armonia e sportività. Con il Gordige , nella prima giornata, sono state schierate le seguenti
giocatrici: Gordige A, Alessia Gajon, Michelle Loscalzo (Sant’Anna), Aurora Loscalzo (Sant’Anna), Sofia Braga, Giada
Braga, Linda Tramarin (Polisportiva Due
Stelle), Virginia Gidoni (San Pio X), Ilaria
Guaraldo e Irene Sartori (Gs Baricetta);
Gordige B, Alessia Sivieri, Angela Bergantin, Chiara Veronese, Francesca Faccioli (Gs Grignano), Aurora Pilotto, Valeria Ranzato, Sofia Pellegrinelli, Giusi
Oliveri (Gs Baricetta).
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