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RUGBY ECCELLENZA Domani i rossoblù di McDonnell debuttano in trasferta

Il Reggio sfida i campioni
Il presidente Bergonzi attende il Rovigo: “Sarà un anno impegnativo”

Mattia Salvà

ROVIGO - Ci siamo,
manca pochissimo al de-
butto dei campioni d’Ita -
lia.
Ripartirà domani il cam-
pionato d’Eccellenza nu-
mero 87 per i Bersaglieri
della Femi-Cz Rugby Ro-
vigo Delta. Scudetto sul
petto per la formazione
rossoblù che avrà il com-
pito di difenderlo con i
denti, contro squadre
che si sono rinforzate
molto durante il mercato
e s t i vo.
Sarà una dura lotta fin
dalle prime battute per la
squadra guidata dai coa-
ch McDonnell e Wright,
che dovrà lottare contro
valide avversarie. È un
campionato ostico, ma
sulla carta ricco di sor-
prese, quello che attende
le squadre partecipanti.
La favorita alla vittoria
sembra essere il Petrarca
Padova di Cavinato, ma
quello che è certo è che
Fiamme Oro e Calvisano
non rimarranno a guar-
dare. Tra i candidati alla
zona play off spicca an-
che il temibile Viadana
dell’ex rossoblù Pippo
F r at i .
Il match di domani con-
tro il Conad Rugby Reg-
gio aprirà il cammino di
Rovigo. I neopromossi si

candidano come Cene-
rentola del campionato e
si presentano come una
squadra molto giovane e
con voglia di sorprende-
re. Ambizioni conferma-
te anche dal presidente
degli emiliani Giorgio
Bergonzi, alla presenta-
zione della squadra: “Sa -
rà un anno impegnativo,
ma stiamo lavorando du-
ro per farci trovare pronti
e portare in alto il nome
della nostra città. Voglia-
mo dare il massimo delle
soddisfazioni al nostro
pubblico ed ai nostri par-

DIARIO DI UNA CESTISTA Rossi è sbarcata alla Virtus Cagliari

“Benvenuti nella mia Sardegna”

RUGBY ECCELLENZA

Conad-Femi Cz
dirige Angelucci

Trentin a Calvisano

L’angolo della pallacanestro

PUGILATO I campionati organizzati dalla Boxe Cavarzere

A Chioggia i regionali Senior

La Voce .SP O RT

ROMA - Anche gli arbitri si preparano al gran
debutto. Il Cnar, Commissione nazionale arbitri
della Fir, ha reso note le designazioni arbitrali
per la prima giornata del campionato italiano di
Eccellenza, in calendario domani. Andiamo
quindi a scoprire tutti gli arbitri chiamati a
dirigere queste prime ed emozionanti sfide.
La rincorsa al titolo numero 87 inizia da Calvisa-
no dove i vicecampioni affronteranno la Lazio
Rugby alle 15.
Nel gruppone delle 16. I campioni in carica del
Femi Cz Rovigo Rugby Rovigo Delta faranno
visita alla neo promossa Conad Reggio, mentre
a San Donà di Piave andrà in scena il primo
derby veneto della stagione tra il Lafert e il
Mogliano Rugby.
Le Fiamme Oro ospiteranno i Lyons e il Petrarca
di Andrea Cavinato affronterà il Rugby Viadana
1970, del neo allenatore Filippo Frati, una delle
possibili sorprese stagionali.
Designazioni Il match delle 15 tra Patarò Calvi-
sano e Lazio è stato affidato a Trentin. Queste le
gare delle 16: Conad Reggio-Femi Cz Rugby
Rovigo Delta, arbitra Angelucci; Lafert San
Donà-Mogliano Rugby dirige Blessano; Petrarca
Rugby-Rugby Viadana 1970, fischia Liperini e
completa il programma Fiamme Oro Roma-
Sitav Rugby Lyons Piacenza affidata al direttore
di gara Schipani (sempre kick off previsto alle
16).
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La prima
giornata

I tecnici Nicola Fontolan e Antonio Penzo con Ivan Chicu e Mattia Lunardi

Si avvicina il giorno del debutto in campionato per i Bersaglieri campioni d’Italia in carica

tner, anche per ringra-
ziarli del prezioso soste-
gno che ci forniscono.
Un grazie sentito ai tanti
amici che ci sono vicini e
credono nel nostro pro-
getto, noi garantiamo
che il nostro impegno sa-
rà massimo, vogliamo
continuare a regalare
emozioni a chi ci segue
ed a crescere anche fuori
dal campo, dove molte
sono le sfide che ci atten-
dono, ma siamo fiducio-
si che le relazioni che
stiamo costruendo ci
porteranno piacevoli sor-

prese e soddisfazioni” ha
dichiarato Giorgio Ber-
gonzi.
Il calcio d’inizio è previ-
sto alle 16, direzione di
gara affidata all’ar bi ro
Angelucci, con i Bersa-
glieri che dovranno con-
quistare obbligatoria-
mente i cinque punti e
iniziare il percorso in
campionato con il piede
giusto. Intanto oggi la
Femi Cz Rovigo ufficia-
lizzerà lo schieramento
iniziale ed i giocatori a
disposizione.
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Chiara Rossi e il classico selfie con le nuove compagne

di Chiara Rossi

Ben ritrovati cari lettori. Anche questa
stagione sarà un mio piacere condivi-
dere con voi, la mia esperienza da gio-
catrice professionista di pallacanestro.
Da oggi ripartirà il mio “Diario di una
cestista", uno spazio che vi farà entrare
nella mia vita da atleta. Vi racconterò le
mie giornate e il proseguo del campio-
nato, in un'annata scandita da sacrifici
e, spero, soddisfazioni. Lo scorso anno
militavo in A2 femminile con il Bonfi-
glioli Ferrara. Chiuso questo capitolo, si
sono aperti nuovi orizzonti. Tra le alter-
native possibili spuntate nel periodo

estivo del mercato, quella migliore ri-
sultava lontana, geograficamente par-
lando. A giugno ho deciso di rimetter-
mi in gioco viaggiando e ho firmato per
la Virtus Cagliari, club che da anni
partecipa al campionato di A2 femmi-
nile. Ormai, da quando ho 16 anni, mi
sposto a spasso per l'Italia e la lonta-
nanza non è mai stata un limite. La
squadra che si è formata è competitiva,
con un progetto ambizioso. Conosco da
anni la nuova allenatrice Iris Ferrazzoli,
ex giocatrice di pallacanestro di nazio-
nalità argentina. Mi ha cercato forte-
mente e io credo nella sua visione della
pallacanestro. A circa un mese dal mio

sbarco in terra sarda, posso dirvi di
essere fiera della scelta che ho fatto. Il
28 agosto scorso ci siamo date appunta-
mento con la rituale ripresa atletica.
Abbiamo svolto un mese di preparazio-
ne a ritmi elevati. Qui fa molto caldo,
sembra che il sole sorrida in quest'isola
meravigliosa. Appena possibile, io e le
mie nuove compagne di squadra ci la-
sciamo attirare dal mare, tanto azzurro
quanto rigenerante. Penso che se riesci
a fare bene il tuo "lavoro", una cornice
del genere non può che supportare e
rendere più leggera e piacevole l'intera
stagione sportiva.
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CHIOGGIA - Sarà il palasport
“Ve r o n e s e ” di via Togliatti a
Chioggia il teatro del campio-
nato regionale di pugilato
olimpico Senior 2016.
L’evento sportivo, che inizie-
rà oggi per concludersi dome-
nica, è organizzato dalla Boxe
Cavarzere del maestro Nicola
Fontolan, insieme alla Pugi-
listica Vicentina “Brv 1998
Mai Domi”, e ha il patrocinio
del comune di Chioggia, del
Coni e della Fpi. Sono 19 gli
atleti che il maestro Fontolan

farà salire sul ring clodiense
per sfidare i pari categoria
delle 22 società sportive parte-
cipanti, con 50 atleti totali in
gara.
Molti saranno anche gli in-
contri fuoriprogramma, per
un totale di oltre 60 atleti
impegnati e 30 società sporti-
ve partecipanti.
Tre giorni di pugilato che ini-
zieranno alle 20 di oggi, mo-
mento in cui si terranno le
eliminatorie delle varie cate-
gorie. Domani alle 18 inizie-

ranno le semifinali e domeni-
ca, a partire dalle 17, le finali
delle categorie in gara. Du-
rante l’edizione dello scorso
anno la Boxe Cavarzere aveva
fatto la voce grossa: due pri-
mi posti per Lunardi e Fur-
lan, argento per Meloni e
Tobia, bronzo per Agostini,
Venturato e Fonso.
Un evento che vede il soste-
gno degli sponsor storici Si-
vento, Finpesca, Fratelli Bel-
caro, Degre e Life Tree.
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