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L’EVENTO Lunedì sera premiate le società che si sono distinte nella scorsa stagione

Lustro al calcio polesano
Riconoscimenti a Gordige, Loreo, Vis, Due Torri, Cavarzere, Villanovese e C re s p i n o

ROV I G O - Il Coni ha premia-
to le società sportive.
Lunedì sera, nella sede del
Coni di Rovigo, tutto il cal-
cio polesano si è riunito per
iniziare una nuova stagione
e festeggiare i risultati della
p a s s at a .
Presenti i vertici federali,
dal presidente regionale
Giuseppe Ruzza, al consi-
gliere Argentino Pavanati,
al segretario Alessandro
Borsetto, al responsabile del
settore giovanile di Rovigo
Alberto Nabiuzzi, al segre-
tario della delegazione Luca
Pastorello, all’assessore allo
sport Leonardo Raito e per
finire con il padrone di casa,
il presidente del comitato
Clelio Mazzo.
La parola è passata ai neo
eletti vertici federali, che
dopo i saluti ed i ringrazia-
menti hanno parlato del la-
voro svolto, da svolgere ed in
programma.
“Abbiamo iniziato con la
pioggia (il maltempo ha
causato il rinvio due giorna-
te di campionato, ndr) in
una strada in salita, ma sia-
mo contenti e abbiamo già
fatto tanto”.
E’ così che ha esordito il pre-
sidente Ruzza nel racconta-
re i suoi primi dieci mesi alla

guida del calcio Veneto. Da
qui inizia la carrellata dei
lavori fatti: dalla Tim To-
ghether, manifestazione
che ha toccato tutte le pro-
vincie per premiare chi si è
impegnato nel sociale (a Ro-
vigo premiata la Vis Lendi-
nara ei il Porto Tolle), per
passare al Torneo delle Re-
gioni organizzato in Sarde-
gna (con ingenti spese di
trasporti), per finire con la

Uefa Regions’ Cup, ospitata
nel Veneto che ha visto vin-
cere la formazione di casa e
premiare l’or ganizzaz ione,
oltre che sul campo, anche
con le parole del presidente
P l at i n i .
Un grande lavoro ma con
molte soddisfazioni che
hanno portato ad una posi-
zione di privilegio verso Ro-
ma: sono stati concessi ben
30mila euro di contributi ed

PROMOZIONE Stasera i biancazzurri giocheranno gli ottavi. Spazio al turnover

Il Loreo di Augusti nella tana del Dolo

Le società di calcio polesane protagoniste Il Coni lunedì sera ha consegnato le benemerenze
sportive per la stagione 2012-2013 alle varie società che hanno vinto nello scorso campionato

Coppa Veneto
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L O R EO - Il Loreo ritorna in campo.
Stasera la formazione allenata da
Pino Augusti sarà impegnata nel
turno infrasettimanale degli ottavi
di finale di coppa Veneto di Promo-
zione.
I biancazzurri saranno di scena
nella delicata trasferta di Dolo con-
tro la compagine veneziana nello
stesso girone di campionato dei
loredani.
Zacconella e soci sono reduci dal
pareggio per 1-1 maturato domeni-
ca tra le mura amiche contro i
vicentini del Boca Ascesa Val Liona.
Pareggio che è costato l'aggancio in
vetta proprio del Dolo, che nella
gara casalinga ha piegato il Due

Monti per 2-1.
Le due squadre dopo sei giornate di
campionato hanno raccolto en-
trambe 13 punti, frutto di quattro
successi, un pareggio e una sconfit-
ta. Il bottino dei gol fatti sorride al
Dolo, viste le 16 reti realizzate (mi-
glior attacco del girone), contro le 9
dei biancazzurri, a fronte di 8 gol
incassati dal Dolo, contro i 6 del
L o r e o.
In merito al match il direttore
generale Massimo Bovolenta ana -
lizza: "Punteremo a dar spazio ai
ragazzi che giocano meno - intro-
duce il dg biancazzurro - la nostra
priorità non è la coppa, ma la
salvezza in campionato. Andremo

comunque a Dolo per onorare l'im-
pegno e se poi il risultato si metterà
a nostro favore, punteremo a vince-
re".
Se al termine dei 90' persisterà la
parità si passerà direttamente ai
calci di rigore.
Il match sarà diretto dal signor
Francesco Moretto di Belluno, coa-
diuvato da Michieli di Padova e
Tomaello di Mestre.
Giudice sportivo coppa Veneto.
In Prima categoria, dopo il match
tra Papozze e Union Vis, sono stati
squalificati per una giornata Mat-
teo Pancaldi e Davide Zaghi (Union
Vi s ) .

G. C.Il bomber biancazzurro Manuel Poncina

La cerimonia

del Coni

è stata accettata la richiesta
di svincolo di giocatori (oltre
50 domande) che erano sta-
te presentate con un leggero
r i t a r d o.
Oltre a questi successi, que-
st’anno Mestre è tornata e
fare i calendari “in casa”
senza l’aiuto di un dipen-
dente di Roma, ha lasciato
alle società l’incasso dei play
off e play out e, nonostante
tutto è riuscita a chiudere il

bilancio in positivo.
Da ricordare inoltre la delo-
calizzazione della Seconda
categoria, l’apertura di
sportelli decentrati e, non
ultimo, la sistemazione del-
la sede di Marghera che do-
po dieci anni aveva bisogno
di un restyling.
Alle cose fatte Ruzza ha ac-
costato gli impegni in corso
di realizzazione: la prossi-
ma apertura di uno sportel-
lo legale e la rivisitazione del
sito web che partirà a bre-
ve .
Il presidente regionale, non
ha voluto nascondere nep-
pure i problemi. Dall’au -
mento del costo del tesseri-
no (avvenuto ad iscrizioni
già aperte e con una mole di
problemi amministrativi
non ancora risolti), al calo di
iscrizioni (che giustifica i gi-
roni di Terza a dodici squa-
dre), ai problemi di reperibi-
lità telefonica, all’obbliga -
torietà del patentino per gli
allenatori senza ammettere
la delega, ma su tutto si è
messo in gioco cercando ed
ascoltando le società.
La strada per il Comitato Ve-
neto è solo all’inizio, ma
l’attenzione ai problemi so-
cietari non manca e anche
nelle domande tra pubblico

e federali, si è nuovamente
sentita l’apertura al dialogo
ed all’aiuto reciproco.
Alla fine spazio alla vera e
propria festa: le premiazio-
ni delle società che sul cam-
po hanno ottenuto risultati
e alle benemerenze di chi
dedica gran parte della pro-
pria vita al calcio ed al suo
sviluppo.Sono state premia-
te le seguenti società: Gor -
dige Calcio (vincente coppa
disciplina campionato Ju-
niores primavera femmini-
le), Loreo (vincente del giro-
ne D del campionato di Pri-
ma categoria), Vis Lenda-
nara (vincente del girone H
di Seconda categoria), Due
To r r i (vincente della coppa
Disciplina del campionato
di Terza categoria di Rovi-
go), C ava r z e r e (vincente del
campionato Juniores pro-
vinciale), Villanovese (vin -
cente della coppa Disciplina
del campionato Juniores),
Fulgor Crespino (vincente
della targa disciplina del
campionato Allievi provin-
ciale).
Le benemerenze sono state
date a Gaetana Mancin
(presidente Taglio di Dona-
da) e Irene Lissandrin (Pre -
mio Stampa – Direttore di
Rovigo Oggi).


