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CALCIO GIOVANILE Le polesane che ben figurano a livello regionale

Vis e Bocar, vivai d'oro
Union regina tra gli Allievi, i rossoneri primeggiano nei Giovanissimi

BASKET Prima parte in palestra a Ceneselli e a seguire maxi terzo tempo a Bagnolo di Po

Canestri e cena sociale, che festa con il Baseka!

.SPORT La Voce

Ottimo campionato Gli Allievi regionali dell’Union Vis sono guidati dall’allenatore Gino Zatta

Giovani, giocatori e staff protagonisti della festa Baseka. Ecco tutte le foto

I campioni
del futuro

Marco Bellinello

ROVIGO - I campionati gio-
vanili in corso stanno rega-
lando diverse soddisfazioni
agli addetti ai lavori polesa-
ni. La nostra provincia sta
infatti sfornando giovani di
talento e la dimostrazione
arriva dalle squadre polesa-
ne che militano nei cam-
pionati regionali, dove in
ogni categoria troviamo
compagini nostrane a com-
battere tra i primi posti.
Partendo dagli Juniores re-
gionali, dove il Rovigo di
mister La Rosa è balzato con
il recupero pre natalizio al
quarto posto, con 24 punti,
a una sola lunghezza dal
secondo. Un cammino un
po' altalenante quello dei
rodigini, che pur avendo
perso diversi punti per stra-
da possono puntare, nel gi-
rone di ritorno, ai posti che
contano. Bene nello stesso

girone anche l'Union Vis,
che tiene alti i propri colori
con un ottimo settimo piaz-
zamento al giro di boa. At-
tardata l'Adriese, che lotta
per evitare i play out, men-
tre la matricola Cavarzere

(in fondo alla classifica con
8 punti), alla prima appari-
zione in un campionato di
livello regionale, sta pagan-
do lo scotto dell'inesperien-
za, anche se i progressi mo-
strati dai ragazzi di Man-

toan sono evidenti.
Scendendo al campionato
regionale Allievi, troviamo
una bellissima sorpresa:
parliamo dell'Union Vis di
Gino Zatta che al termine
del girone d'andata si trova

in prima posizione assieme
a Este e Santa Lucia con 26
punti. Un girone molto
combattuto, in cui si regi-
stra anche l'ottimo piazza-
mento della Tagliolese,
quinta ma con solo due lun-

ghezze in meno rispetto ai
cugini altopolesani. La
compagine nata dalla fu-
sione tra Union At e Vis
Lendinara è uno dei princi-
pali vivai della provincia,
essendo l'unica che può
vantare una squadra per
ogni campionato regiona-
le, compresi quelli speri-
mentali.
Un altro progetto di fusione
che sta dando i propri frut-
ti, stavolta concentrato solo
sul settore giovanile, è
quello del Bocar Juniors: un
vivaio in continua crescita,
che in questo momento può
vantare i fantastici risultati
ottenuti dai Giovanissimi
regionali. I rossoneri sono
infatti campioni d'inverno
in questo girone: con 30
punti hanno chiuso l'anda-
ta davanti a tutti, potendo
oltretutto contare su un at-
tacco stratosferico (51 gol se-
gnati in appena 13 partite).

BAGNOLO DI PO - Per il
secondo anno consecutivo
il centro Baseka ha orga-
nizzato per i propri tesse-
rati e famiglie una festa di
Natale all’insegna del gio-
co seguito da una cena
sociale.
La prima parte della festa
si è svolta alla palestra
comunale di Ceneselli,
dove sono stati organizza-
ti giochi per i più piccoli e
partite amichevoli con i
più grandi. Particolar-
mente divertente e coin-
volgente è stata la partita
tra i ragazzi dell’Under 14
e i loro dirigenti. Nono-
stante abbia avuto la me-
glio l’esperienza della diri-
genza i ragazzi hanno sa-
puto dare del filo da torce-
re. Degna di nota la mas-
siccia partecipazione dei
tesserati e delle famiglie.
Da segnalare l’a m i c h e vo l e
partecipazione di alcuni
ragazzi della società Palla-
canestro Badia di Adino
Rossi, invitati dal presi-
dente Dolfini e da sempre
in buoni rapporti con il
team.
Al termine dei giochi tutti
si sono trasferiti alla ten-
sostruttura di Bagnolo di

Po, dove alcuni volontari
della società capitanati da
un instancabile Amor Zeri
hanno preparato una pic-
cola cena sociale. Anche
in questa ultima parte
della festa la partecipazio-
ne è stata importante e
tutto si è svolto per il me-
g l i o.
Particolarmente gradita
dalla società la presenza
del sindaco Caberletti ac-
compagnato dalla moglie
Antonella che da sempre
si sono dimostrati parteci-
pi alle iniziative promosse
dal gruppo capitanato dal
presidente Dolfini. “Que -
sta festa per noi è stata

particolarmente impor-
tante - ci dice Dolfini -
perché celebra un’unione
che ormai sta diventando
sempre più forte che è
quella tra Bagnolo e Ser-
mide, la presenza storica
di alcuni giocatori nella
società e la presenza di
tanti nuovi volti amici.
Ringrazio il mio amico
Amor Zeri, la famiglia Bisi
e la famiglia Sarti per
l’aiuto che ci hanno dato e
ringrazio l’amministra -
zione comunale nella per-
sona del sindaco per aver
reso possibile la nascita e
la crescita di questa socie-
tà”.

Emozioni sotto canestro


