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Batte forte iL cuore rossobtù. Bergamin: «Un patrimonio deLLa città»
Gli 80 anni del Rovigo raccoLti in un volume e La festa in piazza durante Rovigoracconta
Il cuore rossoblu batteva forte in ______________
piazza Garibaldi alla presentazio-
ne del libro «Il cuore sotto la ma- T : 1 

/I

glia» della giornalista Caterina Za-

della Rugby Rovigo e inserito ne- r

gli eventi di Rovigoracconta. In

nirato, in occasione degli 80 anni 
-

prima fila il presidente della Fe- _______

mi Cz, Francesco Zambelli, e al- 4,tre personalità del mondo ovale ,

rodigino. «L'idea di scrivere que-
sto libro - ha detto Zanirato - è ___________

nata per dimostrare anche che
noi donne, pur sembrando estra- ______

nee al mondo sportivo, abbiamo
un cuore rodigino che batte e, con
lui, anche un cuore ovale. Fa par-
te del nostro dna». Tantissimi i
nomi citati che hanno fatto la sto-
ria del rugby di Rovigo, tra cui
spiccano quelli di Mario «Maci»
Battaglini, Aldo Milani e Milto
Baratella, presente in prima fila e
che ha colto l'occasione per rac-
contare alcuni aneddoti sul modo
in cui si è approcciato a questo
sport. Ottant'anni di storia scandi-
ti anche dalla forte rivalità con lo
storico avversario Petrarca Pado-
va. Presente Vittorio Munari, ex
giocatore e allenatore del Petrarca
e attuale commentatore televisi-
vo. A salire sul palco anche i gio-
vani capitani Matteo Ferro, della
prima squadra, e Matteo Moscar-
di, under 16. «Da oggi - ha conclu-
so poi il sindaco Massimo Berga-
mm - con delibera della giunta co-
munale, il rugby è diventato uffi-
cialmente patrimonio della città,
simbolo dell'identità rodigina».
Serena Di Santo
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