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Venerdì 3140

Anche due tecnici polesani al campus estivo della società emiliana

Provino gialloblù per sei
Il 10 e 11 giugno Parma testerà alcuni giocatori del vivaio della Fiessese

PALLANUOTO Serie C, Under 13 e Aquagol

Contro il Cabassi Carpi
per inseguire la salvezza

Silvia Toffolo

FIESSO UMBERTIANO -
Una bella notizia è arri-
vata in questi giorni al-
l’Asd Fiessese: una se-
gnalazione dal Parma
Calcio per sei ragazzi,
chiamati a Collecchio il
10 e 11 giugno per un
provino con le squadre
giovanili gialloblù.
Sei giovani dell’Asd Fies-
sese sono stati chiamati
a partecipare a due gior-
nate di provini organiz-
zati dalla società del Par-
ma Calcio che collabora
con il gruppo di Fiesso
per la formazione dei
giovani calciatori e alle-
n at o r i .
Le sei giovani promesse
sono: Simone Pieraccini
e Luca Tessari classe 1998
categoria Allievi, Ales-
sandro Shkira classe 1999

Adria Nuoto

PROPAGANDA Ottimi tempi in tutte le categorie

E i baby brillano a Occhiobello

categoria Giovanissimi,
Giacomo Rossatti, Edi-
son Morina, Michael Ta-
mascelli classe 2000.
I sei giovani fiessesi sono
stati seguiti nel corso
della stagione e poi sele-
zionati dalla società par-
mense che ha offerto loro
la possibilità di giocare

BASEBALL GIOVANILE Gioie e dolori per le squadre rodigine

Bene gli Allievi rossoblù, battuta d’arresto per i Cadetti

TIFOSI Stasera la cena del club

Festa bianconera a Cavarzere
per celebrare lo scudetto

Monica Cavallari

CAVARZERE – È stata abbassata la saracinesca sul campio-
nato di Serie A, dove la Juventus di mister Conte ha
conquistato il trentunesimo scudetto, e continua la festa
per tutti i tifosi bianconeri. A Cavarzere si festeggia più a
lungo perché il nobile traguardo coincide con il ventune-
simo anniversario dello Juventus Club del paese fondato
nel 1992 dal presidente Giorgio Birolo. Questa sera, è il
momento dell’annuale cena sociale e alle 20.30 si radune-
ranno a Villa Momis più di 100 persone innamorate della
vecchia Signora. Il presidente Giorgio Birolo è soddisfatto
del traguardo raggiunto dal suo club: “Voglio ringraziare
pubblicamente la Carrozzeria Castello, Veneta Plex, Sal-
min, Pasticceria Celio e L’angolo dell’Artista oltre a tutti
gli sponsor che hanno sempre aiutato lo Juventus Club di
Cavarzere aderendo alle nostre iniziative. Un grazie al
gruppo Ubriachi di Juve per come portano sempre alto il
nome del paese anche in raduni tra juventini al di fuori
dal nostro comune di appartenenza”.

.CALCIO La Voce

Tutti i protagonisti della prossima avventura gialloblù

G i ova n i
p ro m e s s e

due giorni assieme ad al-
tre 21 società presenti per
un totale di 200 ragazzi.
Mercoledì pomeriggio
nel campo sportivo di
Fiesso ad incoraggiare e
presentare al pubblico i
sei ragazzi c’era anche il
vicesindaco e assessore
allo sport Marcello Lavez-

zo che con Bruno Tessari
ha voluto ricordare ai
giovani “la bellezza e
l’importanza di questa
opportunità che è sem-
pre utile all’e sp e r i en z a
degli sportivi. Non dove-
te vedere questi provini
solo come una sfida da
vincere per forza ma co-
me una bella esperienza
da vivere, stare due gior-
ni assieme alla società
del Parma Calcio e stare
nei loro ambienti non è
da tutti”.
Anche i due giovani alle-
natori Manuel Travaglini
e Giovanni Ceroni sono
stati scelti dal Parma Cal-
cio per partecipare al
Campus estivo a Parma,
un’altra soddisfazione
per la società dell’Asd
Fiessese che vede riscon-
tri positivi dell’affiliazio -
ne al Parma Calcio.

ROVIGO - Seconda partita di campionato Allie-
vi giocata sotto ad un sole ancora tiepido per il
team rossoblù. Purtroppo quest'anno il clima
non ha ancora permesso alla squadra di giocare
con continuità e a fine maggio i giovani di
Rondina hanno disputato appena due gare.
Contro il Palladio i rossoblù hanno conquistato
la seconda vittoria stagionale, battendo i vi-
centini per 12-3. Tutta la squadra si è comporta-
ta molto bene portando a punto 7 giocatori su
10. Questo il roster: Agostinello, Cavallari,
Frigato, Gonzalez, Isawi, Lavezzo, Muraro, Pa-
vanello, Pellegrin, Reyes.
Si interrompe invece la striscia positiva dei
Cadetti Adriatic Lng, guidati dal nuovo tecnico

Dave Robb, contro il fortissimo San Martino
Junior che si è presentato a Rovigo con un line-
up formato da giocatori troppo esperti per i
giovani rossoblù. La terza partita di intergirone
del campionato regionale Cadetti finisce 18-1,
ma al contrario di quello che si potrebbe pensa-
re dopo aver visto il risultato è stata una gara
molto combattuta dove i rodigini hanno dato
filo da torcere ai veronesi.
Si inizia subito con un parziale di 6-1 ed è Brian
Giustino a calpestare casa base per l’unico
punto che il Rovigo riesce a mettere nel sacco.
Gli avversari approfittano degli errori difensi-
vi, delle ingenuità della difesa rodigina e delle
basi su ball concesse dai lanciatori. Palestrina,

Valsecchi e Ihedirimadu dal monte rodigino
mandano a punto il line-up del San Martino
con parziali significativi alla fine di ogni in-
ning. Inutile giocare l’attacco del Rovigo al
sesto inning quando oramai il risultato è defi-
nito a favore del San Martino.
Da segnalare che le mazze del Rovigo, Valsec-
chi, Cassetta e Giustino in particolare, hanno
girato bene ma nulla hanno prodotto contro la
fortissima difesa del San Martino che annulla-
va ogni tentativo di valida con delle bellissime
prese al volo degli esterni. Ora il Rovigo si
concede un turno di riposo in attesa della
prossima trasferta l’8 di giugno contro i Dynos
Verona .

Nel dugout dei rodigini il tecnico canadese
Dave Robb, gli allenatori Fidel Reinoso, Leo-
nardo Mena e Lorenzo Malengo, con Diego
Cassetta e Paola Borghetto dirigenti accompa-
gnatori della squadra. Il roster Rovigo: Casseta,
Valsecchi, Frigato, Lavezzo, Palestrina, Ihedi-
rimadu, Giustino, Braggion, Reyes, D. Okolie,
V. Okolie, Pellegrin.

Cassetta in azione

ADRIA - Dopo la sconfitta subi-
ta sabato scorso contro il Bente-
godi Verona scende in acqua di
nuovo la formazione senior
dell’Adria Nuoto impegnata
nel campionato di Serie C.
Nell’ultimo match contro i ve-
ronesi la squadra di Adria ha
disputato una gara caratteriz-
zata da molti errori, sia in fase
offensiva che in fase difensiva.
Il team adriese si era però pre-
sentato a Verona con dodici
giocatori a referto, di cui due
all’esordio assoluto in Serie C:
Matteo Carli, portiere del ’96 in
sostituzione dell’i n fo r t u n at o
Tartarini, e Gabriele Giolo clas-
se ’98 capitano della squadra
Under 15. Inoltre tra i dodici era
presente anche il centroboa
Ferro al rientro dall’i n fo r t u n i o,
ma non utilizzato dal coach
Bulgarelli. Il prossimo impe-
gno vedrà l’Adria Nuoto affron-
tare il Cabassi Carpi in una
sfida decisiva per la salvezza.
Solo una vittoria può far bene
al team bassopolesano, che ve-
de svuotarsi pian piano l’infer -
meria. Ritorneranno a disposi-
zione infatti: Ferro, Marzola e
Tartarini per il delicatissimo
match di sabato sera a Porto

Vi r o.
Under 13 Emilia Ultima parti-
ta del girone eliminatorio con
l’Adria Nuoto già in semifinale
regionale, venerdì 7 giugno
contro il Modena Nuoto. Una
vittoria o una sconfitta contro i
ragazzi di Faenza domani non
cambierebbe l’esito finale
quindi. L’allenatore Armari
avrà l’opportunità di far gioca-
re anche i giovanissimi del-
l’Under 11 che si sono ben com-
portati fin’ora nel corso del
c a m p i o n at o.
Aquagol Veneto Ultimo con-
centramento per l’Aquagol del
girone veneto a Belluno nella
manifestazione “Va s c a l o n g a ”,
una maratona di discipline na-
tatorie. Le due squadre adriesi,
entrambe seguite da Ballo, vi-
sta l’assenza di Stoppa impe-
gnato con la Serie C, si presen-
tano a Belluno con la solita
missione di arricchire il loro
bagaglio di esperienza perso-
nale. Sarà una giornata specia-
le per Dario Bellato e Giacomo
Fumana che oltre a gareggiare
con la formazione biancorossa,
saranno impegnati nello stesso
torneo anche con la rappresen-
tativa regionale.

ADRIA - Dome -
n i c a  l ’ A d r i a
Nuoto ha parte-
cipato alla quin-
ta ed ultima
giornata regio-
nale del settore
Propaganda che
si è svolta nella
piscina di Oc-
chiobello. In
q  ue  s  t  ’u  l  t  im a
giornata i bam-
bini si sono ci-
mentati nelle
gare più impe-
gnative del pro-
gramma della stagione.
Ottime prestazioni per i catego-
ria P1: Nicolò Pellizzari conqui-
sta per ben due volte il secondo
gradino del podio nei 50 stile
(43”9) e nei 25 dorso (24”2). Per
Gorda Luca grande grinta nei 50
stile (54”8) e sorprendente terzo
posto nei 25 dorso (25”8). Molto
bene anche le P2 femmine Giu-
lia Stocco (quattordicesimo po-
sto nei 50 dorso-rana in 1’10”5) e
Sofia Ferrari, che chiude i suoi
primi 100 misti all’ottavo posto
(2’04”2). Le due P2 hanno nuo-
tato anche un’ottima staffetta
8x25 trasporto insieme ai com-

pagni di Codigoro contribuendo
ad ottenere il secondo posto in
3’54”8. Scendono poi in acqua i
categoria P3 Simone Bonazza,
Sara Tobalbo, Aurora Masiero,
Beatrice Dan e Aurora Girotti.
Tutti e cinque hanno affrontato
con coraggio i 100 misti: Simo-
ne quarto posto con 1’40”5,
quarto posto anche per Beatrice
(1’49”4). Molto buone anche le
prestazioni di Aurora Girotti
(11esimo posto in 1’55”3), Sara
(16esimo posto in 1’58”4) e Auro-
ra Masiero (23esimo posto in
2’18”1). Solo qualche minuto di
recupero e Simone è ancora in

acqua per lottare fino all’ultima
bracciata nei 50 stile, che chiu-
de in 42”4 con un’altra meda-
glia di legno. Per le ragazze la
giornata si conclude con un’ag -
guerrita staffetta 4x50 mista
che vale il quinto posto
(3’37”8).
La stagione agonistica sta per
volgere al termine e allenatori
ed atleti si preparano per l’ulti -
mo appuntamento: l’8° memo-
rial Gianfranco Dotto in pro-
gramma mercoledì 19 giugno al
polo natatorio di Treviso, dove i
piccoli atleti si sfideranno nelle
ultime gare di salvamento.

Un gruppo affiatato e competitivo


