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I due fischietti Marco Saltarin e
Alessandra Pilati

VOLLEY UISP Alta tensione nella finalissima, Adria si arrende 3-1

Pontecchio brinda, è campione!
A Ceneselli il Villadose si aggiudica la coppa Primavera contro la Nova Virtus
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VOLLEY GIOVANILE UNDER 12 Titolo provinciale

Adria corona un sogno

Cadono sul più bello I giocatori dell’Atl Adria

Gioia di Primavera Il Crg Villadose

Secondo posto in coppa Foto di gruppo per la Nova Virtus Taglio di Po

CENESELLI -
N el  l  ’et  e  rn o
d u e l l o  c o n
A d r i a ,  l a
spunta Pon-
tecchio che si
laurea cam-
pione provin-
ciale di volley
U i s p  2 0 1 2 -
2013. La coppa
Primavera ve-
de trionfare il
Villadose in
finale contro
Taglio di Po.
Sabato il pa-
lazzetto di Ce-
n e s e l l i  h a
ospitato le at-
tese finali del-
la stagione. Il campiona-
to vedeva inizialmente
undici squadre ai nastri
di partenza: Crg Villado-
se, Goro, Nova Virtus,
Lux, Ascaro, Beat, Ebbe-
ne Sì! Canda, Atl Adria,
Pontecchio, Vatik Cavar-
zere e Loreo. Tutte le gare
sono state dirette dagli
arbitri della Fipav, con il
comitato da anni esiste
una profonda collabora-
zione. Dopo una lunga
disputa, in finale sono
approdate Adria e Pon-
tecchio che da ben sette
anni si contendono il ti-
tolo. Le due squadre han-
no liquidato nei play off
rispettivamente il Loreo
e il Cavarzere. mentre
per la finale della coppa
primavera riservata alle
società dal quinto all’un -
dicesimo posto si sono
contese l’ultimo atto Ta-
glio di Po e Villadose.
Erano presenti il sindaco
di Ceneselli Marco Trom-
bini, il numero uno della
Pro loco del paese Ales-
sandro Merlaratti, il vi-
cepresidente dell’Av is
raddi, i responsabili del-
la Fipav Rovigo, il presi-
dente della Uisp Massi-

mo Gasparetto, del presi-
dente della Uisp solida-
rietà Angelo Maffione,
Tiziano Pilati del Disco-
bolo, il responsabile del-
la pallavolo Claudio Fa-
biano. Numerosi gli
spettatori accorsi per in-
citare i beniamini. Il po-
meriggio è cominciato
all’insegna della coppa
Primavera, con la sfida
diretta dagli arbitri An-
gelica Garavello e Diego
Gardina. Una gara molto
combattuta, con suspan-
ce nel terzo set per un
errore al referto di gara,
ma prontamente siste-
mato dall’arbitro gardi-
na e terminata con la
vittoria del Crg Villadose
con il seguente punteg-
gio: 25-21 25-17 e 26-24.
Onore delle armi alla
compagine Nova Virtus
Taglio di Po che si piazza
seconda.
Nella finalissima per il
titolo alta tensione tra
Adria e Pontecchio, con
diversi scambi di vedute
tra giocatori e anche con
qualche parola di troppo
all’indirizzo degli arbi-
tri. La partita è stata di-
retta da Marco Saltarin e

Alessandra Pilati. Un
match spigoloso, giocato
punto a punto. Al termi-
ne il set è stato vinto dal
Pontecchio per 26-24.
Veemente reazione del-
l’Adria e la situazione
torna in parità: 25-21. Poi
è subentrata la tensione
e il nervosismo, con più
di qualche insulto diret-
to agli arbitri: la frazione
viene comunque vinta
dal Pontecchio 25-23. Nel
quarto set, viene espulso
l’allenatore di Adria. Ca-
la la concentrazione de-
gli etruschi, ne approfit-
ta Pontecchio che vince
25-15 e chiude i conti sul
definitivo 3-1. Al termine
della vibrante sfida, spa-
zio alle premiazioni con
le autorità. E’ stata data
una coppa di partecipa-
zione alle società che
hanno disputato questa
annata e un riconosci-
mento agli arbitri della
Fipav che hanno diretto
le gare. Poi, tutti al rin-
fresco organizzato dalla
Uisp. Un ringraziamen-
to agli sponsor che han-
no reso possibile tutto ciò
e all’a mmi ni str az io ne
comunale di Ceneselli.

Il sindaco di Ceneselli Marco Trombini

Leader nell’Under 12 L’Adria Volley che ha trionfato a Polesella

I direttori di gara Angelica
Garavello e Diego Gardina Presenti alla giornata di festa I dirigenti di Fipav e Uisp

Grande soddisfazione Primo posto per il Pontecchio

ADRIA - Una stagione da in-
corniciare per l’Under 12 mi-
sta dell’Adria che alza il cielo
il titolo provinciale.
La gioia più bella i giovani
talenti della pallavolo adriese
l’hanno assaporata domenica
12 maggio. La squadra è riu-
scita a battere nella finalissi-
ma il Tor Avis Aido Castel-

massa e ha coronato una sta-
gione da sogno, mantenendo
l’etichetta di imbattuta. La
società Adria volley si compli-
menta con i propri ragazzi ed
il loro allenatore, un ringra-
ziamento “speciale” va a tutti
i genitori che in questi anni
hanno sostenuto e aiutato la
squadra, avendo fiducia nel

lavoro del team. Andiamo a
conoscere tutti i protagonisti
del trionfo provinciale, che
hanno vinto a Polesella: Co-
razza, Marin, Kerri, Micucci,
Paccagnella (capitano), L.
Bondesan, A. Camisotti, M.
Bondesan, M. Camisotti Bu-
satto, Casetto, Zanellato Alle-
natore: Gennari


