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CICLISMO Nella categoria Allievi Gabriele Peagno chiude in testa insieme a Ivan Finotto

Primi ruggiti dei Lions Cavarzere
I giovani atleti hanno partecipato alla manifestazione benefica “Padre e figlio” di Jesolo
Nicla Sguotti

JESOLO (Venezia) - Una
nuova stagione è cominciata per i giovani
ciclisti dell’Asd Lions D
di Cavarzere che hanno
partecipato alla manifestazione Padre&Figlio di
Jesolo, iniziativa a scopo
benefico che ha raccolto
fondi per una bambina
affetta da Sma.
La gara si è svolta nella
giornata della festa del
papà su un percorso di
quattro chilometri ed
ha fatto salire in bicicletta i ragazzi insieme
ai loro padri.
Per l’Asd Lions D hanno
partecipato nella categoria G3 Luca Cotti che
si è classificato nono in
coppia con il presidente
Lions D Luigi Marzola.
Nella categoria G4 femminile c’erano invece
Siria Trevisan, seconda
classificata insieme con
il papà Silvano, e Michelle Bovolenta terza
con papà Gabriele.
Nella G5 c’erano Nicolò
Guadagni decimo classificato in coppia con il
vicepresidente Lions D
Ivan Finotto e nella categoria G6 hanno partecipato Sebastiano Danieli, arrivato primo in
coppia con il direttore
sportivo dei Lions D
Paolo Marzola e Damiano Danieli secondo classificato col presidente
Luigi Marzola.
Nella categoria Allievi
Gabriele Peagno si è
classificato primo insieme a Ivan Finotto.
A Jesolo hanno corso anche gli ex Lions approdati al Monselice: Nicholas Trevisan secondo

La premiazione della categoria Esordienti

Riconoscimenti nel settore femminile

I giovani campioni sprintano già alla partenza

La riunione tecnica del pre-gara

classificato ha corso col
direttore sportivo Paolo
Marzola, Filippo Sgobbi
quinto classificato ha
partecipato insieme a
Demetrio Pozzato dell’Asd Godiforte di Cavarzere, Alvise Guadagni è
arrivato quarto in cop-

Alcuni atleti dei Lions D
hanno partecipato anche ad altre gare nella
giornata del 19 marzo. A
Sant’Anna di Chioggia
ha corso in mountain
bike il portacolori Lions
D Cristiano Cassetta
classificatosi quarto

CONI Il nuovo progetto

pia con Flavio Rossetti
dell’Acd Monselice.
L’Acd Monselice ha ben
figurato vincendo la
prova Esordienti con
Andrea Violato e al terzo
posto con Alessandro
Ghetti, allenati sempre
da Paolo Marzola.

nella classifica generale.
A Faenza invece ha corso l’ex Lions Saverio Fincato, approdato alla Padovani col passaggio alla categoria Juniores.
Gara impervia di salite e
strappi tipiche delle

classiche del Belgio.
L’atleta cavarzerano ha
tentato la fuga un paio
di volte, ha completato
la prova facendo ben
sperare per la stagione
ciclistica appena cominciata.
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BASEBALL & SOFTBALL Prosegue l’interessante ciclo d’incontri

E’ iniziato “Sport a Scuola” La psicologa Gallani e le difficoltà scolastiche da superare
per gli alunni delle primarie i disturbi specifici dell’apprendimento svelati ai genitori
ROVIGO - Viaggia già a pieno regime “Sport @ Scuola 2017”. E’
iniziata lo scorso 9 marzo la nuova edizione del progetto finalizzato a garantire interventi a sostegno dell’attività motoria nelle
scuole primarie della provincia di Rovigo. A coordinarla il Coni
Point grazie all’immutato e prezioso sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo che, attraverso il bando
“Sportivamente”, ha messo sul piatto ben 325.000 euro per
sostenere l’iniziativa nelle provincie di Padova e Rovigo.
Le richieste da parte delle scuole polesane sono arrivate numerose all’Ufficio scolastico provinciale che, in armonia con il Coni
Point e in accordo con la stessa Fondazione, sono state incrociate
con le disponibilità dei laureati in Scienze motorie candidatisi
per partecipare a “Sport @ Scuola 2017”. Anno dopo anno sempre
più plessi si convincono della validità di una formula ormai
consolidata che si propone di integrare la carente pratica di
attività fisica nelle elementari del territorio con il qualificato
apporto garantito dagli esperti in educazione motoria reclutati
dal Coni Point. il progetto è in continua evoluzione e al momento tocca quasi 300 classi in istituti scolastici di tutta la provincia.
Le ore di attività finora messe a calendario sono circa 2.800 ma
qualche esigenza deve ancora essere soddisfatta e il monte ore è
destinato a salire. Una trentina i laureati in Scienze motorie che
quotidianamente entrano nelle primarie polesane per portare la
loro professionalità e la loro esperienza al servizio di docenti e
alunni, affinché le ore di educazione motoria siano davvero
sfruttate al massimo. Tutti prima di iniziare hanno frequentato
una giornata di formazione dedicata esclusivamente al progetto.
Considerando le richieste inoltrate dalle scuole polesane, c’è
tuttora margine per l’inserimento di altri esperti nella squadra a
cinque cerchi.
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ROVIGO - Non solo sport, anche
incontri mirati rivolti alle famiglie, che riscuotono sempre notevole interesse.
Si è svolta con successo la seconda
delle tre serate gratuite organizzate dal Baseball & softball club
Rovigo e aperte alla cittadinanza,
in particolare a famiglie e genitori.
Davanti ad una platea numerosa
riunita nella sala Coni del centro
commerciali Alìper, la psicologa
psicoterapeuta Anna Gallani ha
condotto la serata intitolata “Disturbi specifici dell’apprendimento. Come superare le difficoltà scolastiche”.
Un incontro molto partecipato ed
interessante, utile ad approfondire diverse dinamiche in sospeso.
Grazie alla visione di alcuni video
e all’esecuzione di alcune coinvolgenti provi pratiche, Gallani
ha spiegato ai genitori come si
possono sentire un ragazzino o
una ragazzina con un disturbo
specifico dell’apprendimento.
Dopo aver dato alcune preziose
indicazioni sui segnali da tenere
sotto controllo e sui diritti degli

Anna Gallani, psicologa e psicoterapeuta
alunni e alunne con disturbi specifici dell'apprendimento, l’esperta ha risposto alle domande
del pubblico presente.
Il ciclo di incontri si concluderà
con l’appuntamento di venerdì 7
aprile sempre alle 21.
Nella prossima serata salirà in
cattedra Loredana Arena, dalle 21
presenterà “Bambini felici, adulti empatici. Emozioni, rispetto e

resilienza nel mondo reale e virtuale”.
A moderare le serate interverrà
Sara Colognesi, psicologa psicoterapeuta, esperta per il settore
psico-pedagogico della Scuola
dello sport del Coni Veneto.
Gli incontri voluti dal Baseball
softball Club Rovigo per incontrare e confrontarsi anche con i
genitori dei bambini e delle bambine che non fanno parte del
mondo del batti e corri, hanno
ricevuto il patrocinio dell’assessorato allo sport del comune di
Rovigo e dell’Ufficio provinciale
scolastico.
I seminari iniziano alle sempre
alle 21 nella sala del Coni a Rovigo
in viale Porta Adige 45G, che si
trova in una delle “torrette” laterali del centro commerciale Aliper, adiacente al distributore di
carburante.
La partecipazione è gratuita, ma
si richiede la prenotazione inviando una email all’indirizzo di
posta elettronica info@bscrovigo.it, oppure telefonando al seguente numero di cellulare:
339.7701 219.
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