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La Voce

IL REGOLAMENTO Il vincitore si aggiudicherà una crociera

In palio dei premi fantastici
ROVIGO -Vota il campione, la sfida si fa più accesa che mai. Le
schede che giungono nella nostra
redazione aumentano di giorno in
giorno. Nell’ultimo conteggio ammontavano a quasi 16mila i tagliandi inviati dai nostri lettori per
sostenere i loro sportivi preferiti.
Partecipare al referendum indetto
dalla Voce di Rovigo è semplicissimo. Basta armarsi di penna e forbici per compilare e ritagliare la
scheda presente tutti i giorni tra le
pagine del nostro giornale.

Un momento della scorsa edizione

E’ possibile indicare i campioni
preferiti, rappresentativi delle più
svariate discipline: dal calcio, al
rugby, senza dimenticare pallavolo, tennis, karate, atletica, ginnastica ritmica, tennistavolo, pallacanestro, salto in alto e tanti altri
sport che spopolano negli ultimi
tempi in Polesine.
Ogni sabato pubblicheremo le
classifiche aggiornate, con le schede pervenute in redazione entro le
16 del mercoledì (segnatevi in rosso
questa scadenza settimanale, è

davvero importante).
In palio ci sono riconoscimenti
fantastici. Il primo premio è semplicemente favoloso. Il più votato
in assoluto, infatti, si aggiudicherà un meraviglioso viaggio per due
persone nelle isole greche con Msc
Crociere.
In palio ai primi classificati poi, ci
sono delle preziose gift card dal valore di 400 euro e spendibili all’interno del centro commerciale La
Fattoria.
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I PROTAGONISTI Simone Bergantin attualmente è al sesto posto nella categoria Allenatori calcio

“E’ davvero una bella sorpresa”
Il mister degli Allievi del Cavarzere: “Allenare per me è motivo di grande orgoglio”
Alessandro Caberlon

ROVIGO - Prosegue con grande successo questa undicesima edizione del nostro referendum “Vota il Campione”,
che settimana dopo settimana, continua a registrare l’arrivo di un numero incredibile
di schede con le preferenze
degli appassionati di sport di
tutto il Polesine.
Sono oltre 15mila le schede
arrivate fino a questa terza
settimana di concorso. Nella
classifica pubblicata ieri sulla “Voce” , è risultato sesto
nella categoria “Allenatori
calcio”, mister Simone Bergantin che ha raccolto 160
preferenze.
Bergantin attualmente allena la squadra degli Allievi
della società Cavarzere Calcio. Dopo aver militato per alcuni anni tra Seconda e Terza
categoria, in formazioni come il Canossa Calcio di Cavarzere, il Corbola, il Pettorazza
e infine il San Maartino, Simone Bergantin ha poi deciso di smettere con il calcio
giocato, anche e soprattutto
a causa di un’operazione subita al ginocchio che lo ha costretto ad appendere le scarpe

Il team allenato da Simone Bergantin
al chiodo, decidendo poi di
dedicarsi all’allenamento.
“Quattro anni fa ho preso il
patentino da allenatore Uefa
C e due anni fa quello di Uefa
B e l’anno scorso a Coverciano
sono anche divenuto Match
Analyst – ci racconta lo stesso

Bergantin raggiunto telefonicamente –iniziando da subito ad allenare le squadre
giovanili della società del
mio paese; Cavarzere”.
Per i primi tre anni, mister
Simone Bergantin, ha allenato la formazione dei Giova-

nissimi e da quest’anno, invece, siede sulla panchina
degli Allievi provinciali.
“Nelle ultime due stagioni
che ho allenato i Giovanissimi, siamo riusciti sempre ad
arrivare ai play off e quest’anno con gli Allievi, se domani

(oggi per chi legge ndr) riusciamo a portare a casa il risultato, saremo ai play off
per la terza stagione consecutiva. E’ sicuramente una
grande soddisfazione per me
allenare e ottenere risultati
positivi nella società del mio

paese – continua mister Bergantin – Questo è motivo di
grande orgoglio, come lo è
vedere i miei ragazzi chiamati nella compagine degli Juniores o addirittura in prima
squadra”.
In questa stagione, la formazione allenata da mister Simone Bergantin, si sta giocando tutto per poter qualificarsi alle fasi finali per partecipare alle regionali. “I ragazzi hanno fatto una buona annata e domani (oggi per chi
legge ndr) ce la giochiamo
nell’ultima di campionato”.
Dei voti ricevuti nel nostro referendum, Bergantin si è
detto piacevolmente stupito.
“E’ stata davvero una bella
sorpresa e non me lo aspettavo proprio – ha commentato
l’allenatore, dopo aver letto il
numero delle schede arrivate
con il suo nome – Vuol dire
comunque che in qualche
modo viene riconosciuto ed
apprezzato quello che sto facendo. Probabilmente viene
anche premiato il diverso approccio al calcio che utilizzo
con i ragazzi che, a mio modo
di vedere, mi pare si divertano di più”.
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Altri sport

JUDO I portoviresi saranno impegnati a Cittadella e Reggio Emilia

Eurobody, due giorni di sfide
PORTO VIRO - Saranno due giorni
veramente intensi per i judoka agonisti dell'Eurobody di Porto Viro, allenati dal maestro Fabrizio Gazzignato.
Per la specialità combattimento,
nella giornata di oggi saliranno sui
tatami dell'International di judo
“città Murata”, che si disputerà a
Cittadella, Danger Orta Saily (per la
categoria Senior -78 chilomgrammi), Matteo Faccioli (per i Senior -81
chilogrammi), Paolo Saggiorato

(nella categoria master -81 chilogrammi) e Francesco Frigato (nei
Master -100 chilogrammi).
Nella giornata di domani, sempre a
Cittadella, saranno in gara i Cadetti
Nicola Rossi (-55 chilogrammi), Riccardo Gennari (-60 chilogrammi) e
Seremet Radiom (-81 chilogrammi).
Per la categoria Esordienti, invece,
saliranno sul tatami Alice Sgobbi (36 chilogrammi) e Tommaso Bonandin (-40 chilogrammi).
I pluricampioni della specialità kata-

me no kata Andrea Fregnan e Stefano Moregola, invece, domani saranno impegnati a Reggio Emilia alla
tappa del Gran Prix judo kata.
“Si tratta di una competizione valevole come banco di prova per testare
la forma atletica dei due judoka e anche quella degli avversari più diretti
con i quali i due azzurri portoviresi
incontreranno ai campionati europei previsti il 6 e 7 maggio a Malta”,
spiega il maestro Fabrizio Gazzigna.
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Continuano gli impegni per gli atleti di Eurobody

