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RUGBY ECCELLENZA Loro: “Contro le Fiamme potevamo fare meglio”

I rossoblù ricaricano le pile
Squadra a riposo nel fine settimana, in attesa del rush finale di maggio

Stefano Spano

ROVIGO -La preparazio-
ne della Femi Cz Delta
Rugby Rovigo continua
serenamente. I giocato-
ri hanno il weekend li-
bero da passare con i
propri cari e rigenerarsi,
per ricominciare la pros-
sima settimana con lo
spirito essenziale per ar-
rivare alla sfida di saba-
to con la giusta concen-
trazione.
Diversi sono gli aspetti
da migliorare, dato che
nella scorsa sfida gli er-
rori sono stati i veri pro-
tagonisti, che hanno
decretato la squadra
vincente.
Nulla da dire sulla qua-
lità delle due compagi-
ni, ma è chiaro che i
Bersaglieri con le loro
imprecisioni hanno da-
to un piccolo aiuto ai lo-
ro avversari che hanno
portato a casa la vitto-
ria.
Uno dei giocatori rosso-
blù, Riccardo Loro, ha
commentato così la pre-
stazione dei suoi com-
pagni: “Abbiamo gioca-
to una partita a loro fa-
vore. Questo non va a
togliere l’ottima qualità
del loro gioco, ma ci fa
capire che potevamo fa-
re sicuramente meglio,
per non farci bloccare

dalle loro giocate e riu-
scire a trovare gli spazi
giusti per arrivare alla
meta”.
E continua dicendo: “In
più c’è stata la meta do-
po soli due minuti, che
ha rotto i ritmi di gara e
ci ha costretti all’inse -
guimento, che inizial-
mente sembra riuscito,
ma che non siamo riu-
sciti a tenere”.
In seguito spiega che
partita dovrà essere fat-
ta contro il Viadana:
“Sabato prossimo non ci
dovranno essere dubbi o

RUGBY SERIE A Il destino dipenderà dal risultato del Vicenza

Badia, vincere e sperare

PIANETA GIALLOBLU’

Sigla una meta
Rugby Frassinelle

presente in “Fattoria”

Le ultime dai campi

L’EVENTO Stasera atleti premiati al teatro “Serafin”

Galà dello sport a Cavarzere

.SPORT La Voce

FRASSINELLE POLESINE -Un’opportunità da co-
gliere al volo per i tanti appassionati che si avvici-
nano al magico mondo della palla ovale.
La famiglia del Rugby Frassinelle sarà in questi
giorni presente al centro commerciale La Fattoria
con uno stand espositivo dove racconterà l’attività
quotidianamente svolta dentro e fuori dal cam-
po.
“E’ un modo per farci conoscere e spiegare cosa
facciamo - così il responsabile del settore giovanile
gialloblù Antonio Romeo mentre presenta l’inizia -
tiva ‘Segna una meta con noi!’”.
Il banchetto è presente da mercoledì e durante il
fine settimana educatori, dirigenti e giocatori ri-
sponderanno a qualsiasi domanda o curiosità re-
galando anche alcuni gadget, rigorosamente fir-
mati gialloblù.
Un settore giovanile con oltre 100 atleti tesserati,
tutte le categorie del mini rugby al completo, una
Under 14 in continuo sviluppo, una prima squadra
in lotta ai vertici della classifica e tanta passione
attorno all’ambiente gialloblu.
Questo è il Rugby Frassinelle, realtà che tutti po-
tranno conoscere in questi giorni al celebre centro
commerciale rodigino.
La società sportiva Rugby Frassinelle intende rin-
graziare il centro commerciale “La Fattoria” per la
disponibilità e l’opportunità concessa al club di
raccontare il lavoro svolto da tutti i componenti
della grande famiglia ovale gialloblù.
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Bersaglieri
Le ultime

Stasera cerimonia sportiva da non perdere a Cavarzere

Weekend di sosta per i Bersaglieri, il campionato riprende il prossimo sabato

titubanze; dovremo
scendere in campo solo
per vincere e niente al-
tro; per dimostrare la
nostra forza e qualità
che ci hanno contraddi-
stinto in tutto l’an no
passato”.
“Sarà come giocare una
prima partita virtuale
dei play off, in quanto i
nostri avversari non ci
regaleranno nulla e sa-
ranno pronti ad imporsi
per qualificarsi alla sfi-
da finale per il titolo ita-
liano”.
La concretezza e la preci-

sione saranno le chiavi
per aprire la porta della
vittoria della compagi-
ne rodigina, che vuole
dar prova alle proprie ri-
vali per il titolo, che è
ancora la compagine
campione d’Italia e che
vuole riconfermarsi.
Decise le prime tre piaz-
ze del post season, ci sa-
rà il duello a distanza tra
Viadana e Fiamme Oro
per decretare la quarta
squadra qualificata al
post season del campio-
nato d’Eccellenza.
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Weekend decisivo per le sorti del Borsari Badia

BADIA POLESINE -Domani pomeriggio la
Borsari Rugby Badia giocherà la penulti-
ma partita del girone retrocessione del
campionato di Serie A, andando in tra-
sferta a Valpolicella. Coach Alessandro
Lodi fa il punto della situazione. “Per do-
menica l’atteggiamento in campo sarà
quello delle ultime partite; l’obiettivo sa-
rà giocarcela anche perché le speranze si
sono riaperte con le ultime due vittorie.
In allenamento continuiamo a consoli-
dare quello che abbiamo ottenuto con le
ultime prestazioni. Nelle scorse due setti-
mane, prima abbiamo ‘scaricato’, sia in
allenamento che mentalmente, mentre
questa settimana ci siamo concentrati

sulla gara. Siamo sereni e andiamo a gio-
care la nostra partita, anche grazie alla
fiducia acquisita con gli ultimi risultati.
Gli allenamenti previsti saranno stasera,
e domani pomeriggio per la rifinitura”.
Il futuro del Badia dipende anche da quel-
lo che farà il Vicenza, ma su questo Lodi,
pur essendone consapevole, non vuole
esprimersi: “Ci penseremo dalle 17.30 di
domenica. Prima di tutto dobbiamo pen-
sare a giocare la nostra partita e, poi,
prenderemo ciò che viene”.
Il Valpolicella, che al momento occupa il
secondo posto, è già salvo, ma, come dice
Lodi: “Domenica non credo che scende-
ranno in campo senza la voglia di vince-

re. Hanno conquistato la salvezza, ma
hanno perso le due ultime partite e quin-
di vorranno chiudere la stagione in casa
positivamente. All’andata abbiamo avu-
to modo di vedere i loro punti di forza, ma
noi giocheremo indipendentemente da
come loro affronteranno la sfida”. Indi-
sponibili Giolo, Zampolli E. e Zulato,
mentre saranno da valutare i rientri di
Taddia, Fratini, Cecchetti. A disposizio-
ne Flagiello F. La classifica vede al primo
posto il Parabiago con 27 punti, a seguire
il Valpolicella con 26, il Milano con 24, il
Vicenza con 20 e nelle ultime posizioni il
Badia con 13 e il Casale con 12 punti.
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CAVARZERE -E’ arrivato il
momento tanto atteso. Lo
sport si mette in vetrina. Cal-
cio, basket, ciclismo, arti
marziali, boxe e tanto altro
ancora: ci sarà spazio per
tantissime discipline.
Stasera a Cavarzere spazio
all’attesissimo Galà dello
sport.
L’appuntamento da segnare
in agenda è per le 21, nell’in -
cantevole cornice del teatro
“Tullio Serafin”, il simbolo
di una città. E qui, la casa

della cultura, per una sera
spalanca le porte al mondo
dello sport.
Si terrà, infatti, il Galà che
metterà in vetrina tutti gli
atleti più meritevoli. I prota-
gonisti che si sono partico-
larmente distinti e hanno ot-
tenuto risultati prestigiosi,
in questi mesi, verranno pre-
miati in una cerimonia che
si annuncia molto partecipa-
ta e significativa. La serata
viene organizzata dall’asses -
sorato allo sport. E’ prevista

una buona affluenza di pub-
blico, tra genitori e parenti
dei numerosi atleti che sicu-
ramente affolleranno il pre-
stigioso teatro “Serafin”.
Un premio a chi s’impegna
sempre, a chi si allena con il
fango e con la pioggia, a chi
non salta mai un allenamen-
to, a chi compie un grande
gesto tecnico, a chi ha tenuto
alto il nome di Cavarzere, in
ambito regionale e naziona-
le, in questi ultimi mesi.
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