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L’EVENTO Premiazioni a raffica per atleti e società dei Com

Panathlon omaggia i cam
Nella splendida cornice del teatro di Adria consegnati tutti 

Il riconoscimento al maestro di boxe Nicol
Fontolan

Raffica di premiazioni sabato sera

ADRIA - Una magica serata
sabato nella suggestiva
cornice del “Co m u n a l e ” di
Adria. Il teatro della città
etrusca ha spalancato le
porte al Gran galà dello
sport, organizzato e forte-
mente voluto dal Pana-
thlon. A fare gli onori di
casa il presidente Giancar-
lo Sacchetto, nell’impecca -
bile ruolo di speaker c’era
invece Filippo Carlin, che
ha rispolverato diversi
aneddoti sullo sport basso-
p o l e s a n o.
Un evento ideato per pre-
miare i campioni dello
sport nel cuore del Delta,
accompagnati dai rappre-
sentanti delle amministra-
zioni locali. Nel saluto in-
troduttivo, l’assessore e vi-
cesindaco Federico Simoni
ha rimarcato ancora una
volta i sani valori che spin-
gono il Panathlon, come
fair play e rispetto recipro-
co dell’avversario. E nel sa-
bato di gloria della Nazio-
nale azzurra di rugby, ine-
vitabile un riferimento al-
l’impresa dell’Italia contro
il Sudafrica, prima vittoria
ottenuta nella storia con-
tro gli Springboks.
Ma andiamo a conoscere
tutti gli atleti premiati sa-
bato al “Com unal e”. Per
Adria doppio riconosci-
mento per le reginette del-
l’atletica leggera, Rachele
Bovo ed Emma Girardello,
campionesse nel salto in
alto e nella velocità, pronte
a raggiungere nuovi ed
esaltanti traguardi sporti-
vi. Sergio Cattin, attuale
numero uno del Bocar Ju-
niors Cmp, è il personaggio
simbolo scelto da Ariano
nel Polesine, per l’impe -
gno e la passione nel calcio
g i o va n i l e .
Il maestro di boxe Nicola
Fontolan è l’orgoglio spor-
tivo di Cavarzere, nella sua
lunghissima carriera ha al-
levato e cresciuto numerosi
atleti. Mister Iardo Carrara
ha speso la sua vita sporti-
va nel tramandare ai “pic -
coli bomber” i segreti del
calcio giovanile, Corbola si
coccola il tecnico che alleva
talenti. Elena Tuzza ha
raggiunto risultati strepi-

tosi nel triathlon e nel cicli-
smo, la campionessa di Lo-
reo è stata meritatamente
premiata ed è salita sul pal-
co del “Co m u n a l e ”. A Pa-
pozze merita solo applausi
la locale Polisportiva, sem-
pre in prima fila nella pro-
mozione del volley giovani-
le. Oltre 320 gol da calciato-
re, adesso è un tecnico
emergente: Pettorazza in-
dica mister Simone Brag-
gion, incubo delle difese di
tutto il Polesine negli anni
‘90 e nel nuovo millennio.
Le radici non si scordano
mai e per oltre quarant’an -
ni Mario Rosestolato è sta-
to alla guida dello Scardo-
vari, a premiarlo l’assesso -
re Gilberto Vilfrido Siviero
di Porto Tolle. Nelle ultime
stagioni a Porto Viro è sali-
ta alla ribalta l’Alva Inox
Delta Volley, che ha spicca-
to il volo verso la Serie B,
riconoscimento alla socie-
tà e ritira il premio il diret-
tore sportivo Dario Bovo-
lenta. Rosolina è diventata
la casa deltina del rugby
giovanile, grazie all’impe -
gno di questa società, an-
che nei progetti scolastici,
riconoscimento per il pre-
sidente Massimo Berneco-
li.
Eros Finotti, originario di
Taglio di Po, ha scoperto la
passione per il rally nel lon-

tano ‘93 ed è diventato suc-
cessivamente un campio-
ne nella sua specialità.
Occorre aprire una paren-
tesi sui prestigiosi Leoni
consegnati dal Panathlon e
assegnati a: Nicolò Gre-
guoldo, giovane campione
del pattinaggio, Renato
Fabbri, da anni ai vertici
mondiali della pesca d’al -
tura. Leone d’argento per
Delta Radio Domenica
sport, un punto di riferi-
mento per gli appassionati
di calcio e non solo. Curioso
siparietto tra Salvatore Bi-
natti e Filippo Carlin, con
ques t’ultimo a ricordare
un suo epico collegamento
dal “Te nn i” per Treviso-
Donada. Una radio amar-
cord, dal sapore nostalgi-
c o.
Ad impreziosire la serata ci
hanno poi pensato “i big”
della lirica, sono fioccati gli
applausi dalla platea per le
esibizioni del soprano Wil-
ma Vernocchi, del tenore
Maurizio Saltarin, delle so-
prano Simonetta Casellato
e Cosetta Tosetti, della
mezzosoprano Florinda So-
villa, del baritono Paolo
Canteri, del basso Davide
Ruberti, tutti accompa-
gnati al pianoforte da An-
tonio Camponogara.
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La premiazione di Rachele Bovo ed Emma Girardello
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L’intervento del vicesindaco Federico Simoni

La premiazione di mister Braggion (Pettorazza)

La premiazione di Sergio Cattin

Un applauso a Pizzoli e Binatti di Delta Radio

La premiazione di Mario Rosestolato
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La premiazione di Eros Finotti

Il Leone di bronzo assegnato al
pattinatore Nicolò Greguoldo
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La premiazione di Elena Tuzza, protagonista nel triathlon e nel ciclismo

Riconoscimento per Dario Bovolenta, ds dell’Alva Inox Delta Volley Porto Viro

Uno dei tanti apprezzati intervalli di musica lirica
La premiazione di Iardo Carrara

Il Rosolina di Massimo Bernecoli promuove il rugby

Il pubblico che ha assistito all’evento sportivo

Renato Fabbri campione di pesca d’a l t u ra

Una magica serata tra sport e lirica

Al “Comunale” applausi a scena aperta


