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Grande successo per la seconda edizione della manifestazione organizzata dalla Pro loco

Cavarzere, scacco matto ad Adria
Renzo Renier del circolo Franco Gregianin supera il rivale Bagolin del Bassopolesano
CAVARZERE - Alla fine l'ha
spuntata il circolo scacchi-
stico di Cavarzere, intito-
lato a Franco Gregianin, e
guidato da Renzo Renier,
nella sfida di sabato sera in
piazza del Duomo a Cavar-
zere contro i rivali del cir-
colo scacchistico Bassopo-
lesano di Adria, condotti
da Renzo Bagolin.
La seconda edizione degli
scacchi viventi, evento or-
ganizzato dalla Pro loco di
Cavarzere all'interno delle
Feste di fine estate, ha
emozionato il folto pubbli-
co raccoltosi attorno alla
piazza all'ombra del Duo-
mo di San Mauro, che ha
potuto ammirare i movi-
menti dei partecipanti or-
dinati dai due scacchisti.
Ad accompagnare i prota-
gonisti della partita, gli
sbandieratori e figuranti
di Ariano Ferrarese, che
tra lanci di bandiere e rulli
di tamburi hanno cattura-
to l’attenzione della gen-
te.

Scacchi viventi in piazza A
sinistra i giocatori Renzo
Bagolin e Renzo Renier
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CAVARZERE A Pontelongo derubato l’ex proprietario dell’Americanino

Rapina in villa, vittima il Tato Bardelle

A m e r i ca n i n o Eccolo il famoso simbolo del
brand che negli anni ‘80 fece la fortuna
del Tato Bardelle e del Calcio Cavarzere

PONTELONGO (PD) - Tre banditi armati di
pistola, coltello e cacciavite hanno deruba-
to una coppia di anziani nella loro residen-
za di Pontelongo, impossessandosi di gioel-
li e orologi per un valore di quasi 80mila
e u r o.
Il colpo, avvenuto senza che i due anziani
subissero violenza, ha fatto notizia poichè
si tratta del Tato Bardelle e della moglie, i
fondatori dell’Americanino, uno dei mar-
chi del mondo tessile più in voga negli anni
Ottanta.
Nessun problema per i due coniugi, rin-

chiusi in una stanza della casa e illesi dai
malviventi che sono fuggiti attraverso il
giardino della casa dileguandosi prima
dell’arrivo delle forze dell’ordine.
L’Americanino, azienda che negli anni Ot-
tanta era sponsor tecnico anche della squa-
dra di calcio del Cavarzere che stabilì record
su record nel campionato di calcio 1982-83,
fece del Tato Bardelle uno degli imprendi-
tori più importanti del nord Italia. In quel
periodo la sua partecipazione anche alle
gare di offshore, gareggiando al fianco di
quel Stefano Casiraghi, marito della prin-

cipessa Carolina di Monaco, morto proprio
a bordo di quelle veloci barche. Ma del Tato
Bardelle anche la geniale intuizione di
fondare il marchio Jacob Cohen, già nel
lontano 1985, brand che il figlio Nicola sta
portando ai massimi livelli mondiali nel
campo della jeanseria.
Grande tranquillità in casa Bardelle, dopo
la brutta vicenda, soprattutto da parte del
Tato, personaggio dalla grande personali-
tà, che all’apice della sua carriera amava
scherzare “male che vada, ritorno a guida-
re ambulanze”.


