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TOP 11 La stella brilla anche a San Martino, firmando una doppietta

Agostini fa gioire Lendinara
Difesa composta da Graham Bell, Ferrari e Attolico. Junior da tenere d'occhio

I migliori
dell’ultimo turno

Alessandro Garbo

ROVIGO - Cala il sipario sui
campionati, è tempo di
tuffarsi nel post season. La
Top 11 della settimana vie-
ne schierata con uno spa-
valdo 3-4-3. In panchina a
furor di popolo siede Gigi
Targa, il protagonista del
capolavoro biancorosso.
L’esperto timoniere classe
’58 ha preso in mano la Vis
a stagione inoltrata, por-
tandola all’agognato salto
di categoria. In Prima. Una
cavalcata pazzesca, grazie
alle 22 vittorie e al miglior
attacco del girone. In porta
debutto convincente per
Cattin, uno dei tanti baby
d’oro sfornati dal settore
giovanile del Cavarzere.
L’estremo difensore man-

tiene la porta inviolata nel
secco 3-0 rifilato al Papoz-
ze. Difesa granitica, diffi-
cile da superare. Comanda
Attolico, difensore con il
senso del gol e nuovamen-
te a segno con la Stientese.
Ottima la prova di Ferrari,
affidabile marcatore della
Fiessese pronta ai play off.
Completa il reparto l’uru -
guaiano Graham Bell del
Crespino, che non sbaglia
dal dischetto e conferma la
sua vena offensiva. La cop-
pia di centrocampo è sino-
nimo d’esperienza. Caval-
lari si fa rimpiangere al
Bettinazzi e prende per
mano il Rovigo che batte
una spenta Adriese. L’ex di
turno pennella un assist
d’oro per Guccione, prota-
gonista assoluto con una

grande doppietta. In cabi-
na di regia c’è spazio anche
per Vigorelli, uno degli ul-
timi ad arrendersi nelle fi-
la del Boara Pisani che deve
purtroppo dire addio ai
play off. L’Arquà chiude il
cammino positivo a quota
41 e con la consapevolezza
di aver lanciato talenti da
tenere d’occhio. Uno di
questi è Junior, spina nel
fianco e risolutore contro il
San Pio. Anche il Frassinel-
le conclude il cammino nel
migliore dei modi, Brazzo
è scatenato e colpisce due
volte contro un Bottrighe
già spacciato. De Falco tie-
ne vive le speranze salvezza
del Canaro, la sua tripletta
è un’iniezione di fiducia in
vista dei play out contro il
San Martino. La stella Ago-

stini brilla anche nella pas-
serella finale della Vis, due
gol e un assist e Lendinara
esplode di gioia per il trion-

fo in campionato. Grandi
spacca in due la partita a
Loreo. “Il Pampa” firma il
pari e si guadagna il penal-

ty del sorpasso, poi trasfor-
mato da Pizzo, garantendo
tre punti d’oro alla sua Ta-
gliolese.

La squadra ideale agli ordini di Targa

GIOVANILE Il Borsea regala sorrisi su tutti i campi

Medaglia d’oro per i piccoli campioni a Copparo
Partenza col botto al torneo di Frassinelle per i 2002

IN PANCHINA Tutti promossi i partecipanti

Corso allenatori, una vetrina per Fratta e il Polesine
Trivari: “Varrella e Viscidi colpiti dalla nostra cittadina”

I “diavoli rossi” del Borsea I Pulcini del Cavazzana

Federico Rossi

FRATTA POLESINE – Una vetrina
per il Polesine e per Fratta. Il
corso di allenatori organizzato
dall’Aiac (associazione allenatori
di calcio di Rovigo) ha accolto 40
aspiranti mister in paese rive-
landosi un’ottima occasione per
la nostra provincia e per la citta-
dina frattense che ha ospitato
corsisti e docenti.
L’amministrazione comunale in
queste settimane ha concesso
l’uso degli impianti sportivi, del-
la palestra e della sala civica Mat-
teotti dove si sono tenute le lezio-
ni teoriche. Il corso aveva l’obiet -

tivo di formare nuovi allenatori
abilitati a guidare formazioni di
tutte le categorie dilettantistiche
e dei settori giovanili; le lezioni
giornaliere hanno trattato mate-
rie di tecnica e tattica calcistica,
metodologia di allenamento,
psicologia e medicina dello sport
e non sono mancate alcune ses-
sioni di allenamento specifiche.
Nel corso di queste settimane
alcuni personaggi del calcio ita-
liano hanno fatto tappa a Fratta.
Tra i principali docenti c’era in-
fatti Franco Varrella, già vice di
Sacchi in Nazionale, ma la citta-
dina ha accolto pure Maurizio
Viscidi, collaboratore del Ct Ce-

sare Prandelli e vicecoordinatore
delle nazionali giovanili nonché
responsabile dello scouting az-
zurro. “L’iniziativa – commenta
il consigliere comunale allo sport
Moreno Trivari – si è rivelata una
grande vetrina per Fratta Polesi-
ne. I mister Varrella e Viscidi
sono rimasti davvero affascinati
dalla bellezza della nostra citta-
dina e dalla disponibilità offerta
tanto che non hanno escluso di
tornare come semplici turisti.
Cosa da non trascurare – aggiune
Trivari – è anche il fatto che per
oltre un mese un discreto nume-
ro di persone sono state presenti
in paese recandosi nei nostri bar

e ristoranti”. Stessa soddisfazio-
ne da parte di Antonio Marini
che si è mosso per portare a
Fratta il corso. “E’ stato certa-
mente un evento importante –
afferma Marini – ma se devo
individuare un momento parti-
colarmente apprezzato penso
senz’altro all’incontro con Visci-
di. Una lezione di due ore che è

stata davvero utile ed interessan-
te per tutti i presenti”.
Per la cronaca, gli esami svolti
nella mattinata del 27 aprile nel
campo sportivo di Fratta hanno
visto i 40 corsisti ottenere tutti
l’agognata promozione; un pre-
mio all’impegno di oltre un me-
se tra studio, teoria e allenamen-
ti.

In posa davanti alla Badoera Tutti i partecipanti

ESORDIENTI A 11

Tra Vis e Cavarzere
regna l'equilibrio

ROVIGO – Sabato scorso è andata in scena la penultima
giornata del campionato primaverile degli Esordienti a
11. E' regnato l'equilibrio tra Vis Lendinara e Cavarzere,
che hanno pareggiato tutti e tre i tempi: 0-0, 0-0 e 1-1.
Vittoria esterna invece per l'Abbazia, che passa di misura
sul campo del Cavazzana (1-2). Corsari anche il Rovigo
Lpc, che ha San Martino fa suoi tutti e tre i set, e il
Baricetta, vittorioso in casa del Villa Azzurra per 2-1. Il
Rovigo B ha invece battuto tra le mura amiche il Canal-
bianco: 3-1. Nel recupero giocato lunedì pomeriggio, il
Villa Azzurra si è riscattato battendo per 3-1 il Rovigo.
Sabato prossimo, dalle 16:30, sui campi del Polesine
andrà in scena l'ultima giornata del girone primaverile.

Ma. Bel.

ROVIGO - I campionati sono arriva-
ti oramai alle battute finali, ma la
Polisportiva Borsea continua a bril-
lare nei numerosi tornei giovanili
dell’ultimo periodo. Medaglia d’o-
ro per i Pulcini 2004-2005 che han-
no sbaragliato la concorrenza al
torneo di Copparo e sono meritata-
mente saliti sul gradino più alto
del podio. Mister Desiderati plaude
l’intera squadra e i genitori che
non fanno mai mancare il loro
sostegno. Sabato i classe 2005 han-
no debuttato il torneo di Frassinel-
le, battendo 9-2 il Duomo. Lunedì il
Borsea ha concesso il bis. I rodigi-
ni, infatti, sono scesi nuovamente
in campo e hanno sconfitto 6-0 il
Cavazzana, candidandosi come
una delle protagoniste di Frassinel-

le. I Pulcini
2002 sono stati
scelti come so-
cietà rappre-
sentativa del
Polesine e vole-
ranno alla pre-
stigiosa finale
in terra vene-
ziana. Davvero
una bella sod-
disfazione per i
ragazzi guidati
da Piantavigna
e Belloni.
I classe 2003 di coach Trentini han-
no ben figurato alla competizione
di Porotto. La settimana scorsa, i
2004-2005 di Desiderati hanno
ospitato il Cavazzana e hanno con-

quistato una convincente vittoria:
al termine della sfida, spazio al
consueto terzo tempo per grandi e
piccini.

Ale. Ga.

I Piccoli amici del Borsea


