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L’EDIZIONE 2017 La settimana scorsa l’iniziativa della Voce ha sfiorato quota 16mila tagliandi

Il referendum entra nel vivo
L’ultima classifica provvisoria vedeva in testa Filippo Clemente dei Giovanissimi Cavarzere
ROVIGO - Procede a gonfie ve-
le il grande referendum “Vota
il Campione”. Il numero dei
tagliandi inviati per sostene-
re gli sportivi polesani au-
menta di giorno in giorno.
All’ultimo contaggio, la scor-
sa settimana, le schede arri-
vate nella nostra redazione in
piazza Garibaldi erano ben
15mila e 840, un vero record.
Nell’ultima classifica provvi-
soria, pubblicata sabato scor-
so, per quanto riguarda la ca-
tegoria atleti calcio, spicca il
primato di Filippo Clemente
(Giovanissimi Cavarzere) in
testa con ben 2267 preferenze
ricevute. Completano il podio
il portiere Enrico Maria Mala-
chin (Team Santa Lucia Golo-
sine) e il promettente Mattia
Bonavita in forza agli Esor-
dienti Canaro. Scorrendo la
classifica, in zona premiazio-
ni, spazio anche al difensore
Francesco Cotroneo (Turche-
se), Nicolò Soldani (Pulcini
San Vigilio) e un altro baby ta-
lento come Pierpaolo Paio dei
Giovanissimi provinciali del
Baricetta.
Nella categoria allenatori cal-
cio, regna in vetta mister Fe-
derico Clemente (Pulcini Ca-
varzere) con la bellezza di 1538

preferenze finora ricevute.
Medaglia d’argento per Ben-
venuto Taschin (Esordienti
Canaro) e sul terzo gradino del
podio compare Samantha
Clemente (Spal Pulcini fem-
minile). Nelle primissime po-
sizioni, da segnalare anche le

positive performances di Ni-
cola Tosini (attualmente
quarto), Pierluigi Soldani
(Pulcini San Vigilio) e Simone
Bergantin (Allievi Cavarze-
re).
Nella categoria atleti altri
sport, dopo il conteggio della

scorsa settiamana, al primo
posto troviamo Mattia Cle-
mente, giocatore di basket in
forza agli Aquilotti dell’Alba.
Secondo posto per Lorena
Mezzena dell’At Centro Ripa-
razioni e medaglia di bronzo
momentaneamente assegna-

ta a Federico Cadore del Ba-
sket Costa. In quarta posizio-
ne Alessio Fiorucci della Rovi-
gonuoto, in quinta e sesta
piazza gli atleti Sara Zanca e
Mattia Sandri, campioni del
nuoto che difendono i colori
di Uguali... Diversamente.

Chiudiamo la nostra vasta
rassegna con le graduatorie
della categoria allenatori altri
sport. Qui a guardare tutti
dall’alto verso il basso c’è
l’esperto coach Rossano Mi-
gliorini, che guida l’At Centro
Riparazioni nel campionato
di calcio a cinque Uisp. In se-
conda posizione si fa largo
Andrea Taschin del Basket
Costa. A completare il podio
spazio a Carlo Costa della
compagine Rovigonuoto, che
negli ultimi anni ha svezzato
diversi talenti polesani.
Quarta piazza per Nicola
Braggion, alla guida degli
Aquilotti di Alba 2015. Conti-
nuano ad arrivare schede an-
che per Nicoletta Carnevale
(Uguali... Diversamente) e
Siro Albertini (Podisti Adria).
Ora c’è tempo fino a mercole-
dì pomeriggio per recapitare
in redazione i tagliandi della
quarta settimana. E sabato
prossimo, come sempre, pub-
blicheremo le nuove gradua-
torie aggiornate.
La corsa al trono di “Vota il
Campione” sta entrando nel
vivo e promette nuove emo-
zioni per tutti gli appassionati
di sport.
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NEL DETTAGLIO Crociera in Grecia e preziose gift card da 400 euro

In palio ci sono premi favolosi

BASEBALL SERIE B Rovigo spera di replicare il trionfo dell’esordio

I rossoblù ospitano il Livorno

ROVIGO -Vota il campione, la sfi-
da continua a regalare emozioni.
Le schede che giungono nella no-
stra redazione aumentano di gior-
no in giorno. Nell’ultimo conteg-
gio ammontavano a quasi 16mila i
tagliandi inviati dai nostri lettori
per sostenere i loro sportivi prefe-
riti.
Partecipare al referendum indetto
dal nostro giornale è davvero sem-
plice. Ecco come fare: basta ar-
marsi di penna e forbici per com-
pilare e ritagliare la scheda pre-

sente tutti i giorni tra le pagine
del quotidiano. E’ possibile indi-
care i campioni preferiti, rappre-
sentativi delle più svariate disci-
pline: dal calcio, al rugby, senza
dimenticare pallavolo, tennis,
karate, atletica, ginnastica ritmi-
ca, 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 en-

tro le 16 del mercoledì.
In palio ci sono riconoscimenti
fantastici. Il primo premio è favo-
loso. Il più votato in assoluto, in-
fatti, si aggiudicherà un meravi-
glioso viaggio per due persone
nelle isole greche con Msc Crocie-
re. In palio ai primi classificati,
preziose gift card dal valore di 400
euro e spendibili all’interno del
centro commerciale La Fattoria,
storico main sponsor del referen-
dum sportivo.
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ROVIGO - Ancora un doppio in-
contro in casa nella seconda
giornata di Serie B.
I rodigini del batti e corri affron-
teranno nel diamante di via Vit-
torio Veneto la formazione del
Livorno.
Una squadra che i rossoblù non
hanno mai incrociato prima. I
polesani sono reduci dal doppio
successo ai danni del Pianoro,
con una prima gara vinta in ri-
monta e una seconda dominata

dall’inizio alla fine.
Il Livorno è proveniente da una
doppia sconfitta nella prima
giornata regolamentare della
stagione, subita dalla formazio-
ne di Firenze.
Probabilmente in cerca del ri-
scatto, Livorno non è un roster
da sottovalutare.
Ancora difficile, infatti, dopo un
solo incontro, affermare quali
siano le squadre favorite di que-
sto campionato di baseball di Se-

rie B.
Soprattutto dopo che, nel primo
weekend, tutte le squadre scese
in campo hanno guadagnato o
perso entrambi gli incontri, divi-
dendo così esattamente a metà
la classifica provvisoria.
I rossoblù scenderanno in campo
con la formazione al completo,
con la speranza di replicare il
doppio successo interno ottenu-
to otto giorni fa.
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I campioni premiati la scorsa edizione

Rondina e compagni si preparano ad affrontare il Livorno

La cerimonia di premiazione dello scorso anno

Altri sport


