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NUOTO FISDIR Scenderanno in vasca anche i campioni polesani di Uguali... Diversamente

“Memorial Severi”, tutto pronto
Domenica 29 gennaio il polo acquatico di Rovigo ospiterà l’attesa quarta edizione

ROVIGO - Siamo ai det-
tagli organizzativi,
manca davvero alla
quarta edizione del me-
morial di nuoto “Danie -
le Severi”.
L’importante manife-
stazione sportiva anche
quest’anno inaugurerà
la stagione agonistica
nazionale promossa
dalla Fisdir.
Il polo acquatico di Rovi-
go e la compagine
Uguali.. Diversamente
sono sempre in primo
piano quando si tratta
di promuoverele gare
agonistiche per i diver-
samente abili.
Paolo Bertante e Nico-
letta Carnevale , presi-
dente, vice presidente e
tecnico, stanno facendo
crescere grazie anche a
numerosi volontari que-
sto memorial. Un even-
to sportivo che è già di-
ventato tra i più impor-
tanti d’Italia per quanto
riguarda la Fisdir.
L’appuntamento da cer-
chiare in rosso nell’a-
genda è domenica 29
gennaio. Questa prova
sarà valida per la quali-
ficazione al campionato
italiano Fisdir settore
promozionale e agoni-
s t i c o.
Le società sportive dove-
vano effettuare le iscri-
zioni online entro e non
oltre il 19 gennaio. Il
programma prevede il
ritrovo degli atleti alle
13, inizio del riscalda-
mento alle 13.30. Le ga-
re cominceranno uffi-
cialmente alle 14.10 e
termineranno attorno
alle 17.30.
Le gare saranno nello
stile libero i 25, 50, 100,
200 e 400; nella rana i

25, 50, 100 e 200; nel
dorso i 25, 50, 100 e 200;
nella farfalla i 25, 50,
100 e 200; i 100 e 200
misti le staffette 4x25
stile libero settore pro-
mozionale e 4x50 stile
libero settore agonistico
gli atleti appartengono

alle classi S14 e C21.
La squadra della Ugua-
li... Diversamente sarà
al gran completo per l’a-
pertura della stagione
agonistica Fisdir. Tutti
questi campioni spera-
no di salire in zona po-
dio e si tratta di Sara

Zanca, Luciano Cese,
Annalaura Lanfredi,
Stefano Braghin, Elisa
Baccaro, Enrico Barotti,
Enrico Bertaglia, Arrigo
Altieri e Adrian Jonut
S t e t c o.
Sugli spalti saranno
presenti sicuramente a

fare il tifo genitori e
nonni per i loro piccoli
beniamini.
Al termine della compe-
tizione, spazio poi al-
l’immancabile rituale
delle premiazioni, alla
presenza delle varie au-
torità, comunali e spor-

tive. Tra gli atleti di
Uguali... Diversamente
spicca il nome di Sara
Zanca, atleta originaria
di Canaro e capace in
questi anni di collezio-
nare numerosi successi
europei e mondiali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I campioni di Uguali... Diversamente, protagonisti anche nella stagione in corso

CALCIO FEMMINILE SERIE B

Gordige, derby a Padova
dirige Borriello di Arezzo

CAVARZERE - Il Gordige torna in campo e spera di
staccarsi dalla zona che scotta.
Anche la Serie B femminile si appresta a compiere il
giro di boa con le partite della 13esima giornata dei
gironi B e C, ed i recuperi del D. Sfide in programma
domani pomeriggio alle 14.30. Rinviate per mal-
tempo La Saponeria Unigross-Permac Vittorio Vene-
to e il recupero dell’11esima del D Apulia Trani-Lazio
Women Soccer.
L’unica variazione d’orario riguarda Fimauto Valpo-
licella-Fortitudo Mozzecane che prenderà il via alle
15.
Tre i cambi di campo: Marcon-Virtus Padova si gioca
al “Gaggio” di Marcon, Udinese-Castelvecchio al
Campo A “Bearzi” di Udine e Orobica-Vicenza sul-
l’erba artificiale dell’Emilio Vigano di Valbrembo. Il
Napoli dalla prossima giornata giocherà tutte le
partite interne fino al termine della stagione sul
terreno di gioco in erba artificiale del campo “Sim -
p at i a ” di Pianura.
Ecco tutte le designazioni del gruppo B, le cavarzera-
ne andranno a caccia di punti salvezza nel sentito
derby: Arezzo-Imolese (Alessio Angiolari di Ostia
Lido), Padova-Gordige (Raimondo Borriello di
Arezzo, assistenti di linea Adnan Redouane e
Seyedomid Noushehvar di Padova), Sammarine-
se-Grifo Perugia (Giacomo Casalini di Pontedera),
Marcon-Virtus Padova (Davide Fera di Gallarate),
Sassuolo-New Team Ferrara (Emanuele Ceriello di
Chiari), Udinese-Castelvecchio (Anna Scapolo di
P a d o va ) .
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VOLLEY Per la polesana il sogno è partecipare a Tokyo 2020

Nadia Bala in federazione per far volare il sitting
l’atleta azzurra potrebbe entrare nel Consiglio federale

Sara Zanca qui in foto con l’assessore regionale Corazzari

Uguali... Diversamente, un gruppo unito ed affiatatoL’atleta di Canaro esulta in vasca dopo un successo

ROVIGO - Nadia Bala è una ragaz-
za rodigina che ha un sogno:
promuovere il sitting volley in
tutta Italia.
Porta avanti il messaggio con la
sua associazione “Vinci l’epiles -
sia”, una malattia che l’ha colpi-
ta improvvisamente qualche an-
no fa.
L’atleta polesana non demorde e
in un’intervista rilasciata alla
“Gazzetta dello sport” dichiara:
“In Federazione, se riuscirò a en-
trare, voglio portare l’esperienza
mia e di tutte le atlete e atleti che
conoscono questa meravigliosa
disciplina. Per chi non la cono-
scesse può guardare nel sito fede-
rale. Per me questa non è un’av -
ventura politica ma una nuova
via per dare un ulteriore supporto
al sitting: sento sia giusto farlo
così, con il mio presidente Carlo
Magri”.
Il sitting volley si gioca da seduti,
il sogno nel cassetto è quello di
partecipare a Tokyo 2020. “Il mio
sogno - dice Nadia sempre alla
‘Gazzetta - è che questo sport si
possa diffondere sempre di più in
tutta Italia entrando nelle federa-
zioni regionali e provinciali. Vor-

rei che se un ragazzo chiedesse
informazioni per poter iniziare a
giocare, trovasse nel suo territo-
rio la società e le strutture adatte
per ottenere la miglior risposta:
’Sì, certo, vieni a trovarci’”.
“In Italia, però - prosegue l’azzur -
ra nell’intervista al quotidiano
rosa - non è ancora possibile. Ci
sono infatti dei territori in cui, ad
esempio, non esistono società

che praticano il sitting volley,
come in Puglia, Sicilia, Trentino
e Valle d’Aosta. E’ soprattutto qui
che vorrei lavorare per promuove-
re la disciplina assieme a chi ha
finora si è impegnato per questo
o b i e t t i vo ”.
La strada sarà lunga, ma la cre-
scita delle Nazionali è una bella
iniezione di fiducia. “L’an no
scorso in Cina abbiamo battuto
l’Egitto, mentre a Follonica con-
tro Slovenia, Croazia e Ungheria
abbiamo ottenuto due vittorie e
sfiorato la terza, persa al quinto
set 12-15. Ora puntiamo a Euro-
pei, Mondiali e alla qualifica
olimpica a Tokyo 2020: più di un
sogno, un obiettivo realizzabile.
Per ospitare gli Europei ci siamo
candidati noi e la Croazia, sui
Mondiali ancora non si sa dove si
s vo l g e r a n n o ”. Nel frattempo le
azzurre e gli azzurri riprenderan-
no i raduni da marzo: “Nell’atte -
sa ci stiamo comunque allenando
nei nostri club” conclude la ra-
gazza di Rovigo.
L’associazione “Vinci l’epilessia”
qui in Polesine si appoggia alla
Polisportiva Qui Sport Trecenta.
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L’atleta rodigina Nadia Bala


