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IL TORNEO A Beverare è iniziata la manifestazione riservata agli Esordienti

Poker a tinte giallorosse
La Tagliolese ha battuto il Bagnoli 4-0. Successo anche per il Baricetta sulla Vis

Gabriele Casarin

BEVERARE (San Marti-
no di Venezze) - Altra
settimana di sfide al
Giuseppe Callegaro di
B e ve r a r e .
Lunedì sera infatti, ha
preso il via il torneo di
calcio giovanile riservato
alla categoria Esordien-
ti. Dopo il torneo con-
clusosi la scorsa setti-
mana rivolto ai Pulcini,
che ha visto impegnate
sei squadre che si sono
sfidate tra loro, ovvero
Vis Lendinara, San Giu-
sto, Taglio di Donada,
Crespino Gv, Villadose e
Bocar Juniors, con il San
Giusto che si è aggiudi-
cato il torneo, da questa
settimana spazio agli
Esordienti.
Sarannno sei le squadre
impegnate, suddivise in
due gironi. Nel gruppo
A: Bagnoli, Tagliolese e
Cavarzere. Nel gruppo B
Baricetta, Vis Lendina-
ra, e Junior Anguillara.
Lunedì sera si sono gio-
cate le prime due gare
che hanno visto la for-
mazione della Tagliolese
imporsi sul Bagnoli con
il risultato di 4-0. Nella
seconda gara il Baricetta
ha esultato sulla Vis
Lendinara sempre per 4-
0.
Stasera altre due sfide
che chiuderanno la fase
di qualificazione. Vener-
dì spazio alle semifinali
e sabato la finale.
Da lunedì 19 toccherà
alla categoria Giovanis-
simi con altre sei forma-

zioni pronte a mettersi
alla prova. Nel girone A:
Medio Polesine, Villa
Azzurra e Rosolina. Nel
girone B: Bocar Juniors,

Baricetta e San Pio X.
Altre serate intense che
vedranno alternarsi al
Giuseppe Callegaro gio-
vani squadre pronte a

sfidarsi tra loro all’inse -
gna della sportività e del
divertimento per con-
cludere in modo positivo
la stagione.

L’EVENTO Sabato a palazzo Celio la cerimonia ufficiale

La Provincia premia gli atleti

La formazione della Tagliolese (a sinistra) che ha battuto il Bagnoli (sopra).
Sotto alcune immagini della sfida tra bassopolesani e padovani

Sport e scuola

.SPORT La Voce

ROV I G O - Duplice appuntamento
sabato 17. Alle 10 a Palazzo Celio con
la Provincia per l’iniziativa “Lo
sport scuola di vita” un attestato di
riconoscimento a dirigenti, allena-
tori, atleti e genitori “per l’impe -
gno nell’applicazione dei valori
educativi nello sport” e un “grazie”
ai paladini polesani che hanno col-
laborato nei vari anni con l’altra
proposta “Un campione a scuola”.
Entrambe nate con l’allora assesso-
re allo Sport ed attuale presidente
della Provincia Tiziana Virgili, la
prima a veder la luce nel 2005 fu
“Lo sport scuola di vita” che lungo
il suo cammino consegnerà oltre

400 attestati fra dirigenti, tecnici e
atleti, 8 quelli andati a società
sportive e 13 alla memoria.
A due anni di distanza il via a “Un
campione a scuola” con l’o b i e t t i vo
di mettere in contatto i ragazzi
delle scuole medie direttamente coi
protagonisti polesani dello sport
che si erano fatti onore sia in casa
che al di fuori dei confini naziona-
li. Testimonianze “a p p r e z z at e ” da
insegnanti e studenti in cui “i
valori dello sport, dal sacrificio alla
gioia” saranno il filo conduttore
delle numerose discipline presen-
t at e .
Alti anche in questo caso i numeri

con diverse migliaia di studenti
incontrati e la conoscenza di tante
specialità presenti nel territorio,
dalle spiccatamente sportive a
quelle più d’avventura di Guerrini o
Cristini, dai titoli conquistati da
atleti disabili ai successi mondiali
di Elena Lago.
Per l’incontro di sabato l’invito è
stato esteso ai sindaci ed assessori
allo Sport, al delegato provinciale
del Coni, ai presidenti delle federa-
zioni sportive ed enti di promozio-
ne ed ai presidenti dei Panathlon
club. Circa una settantina le perso-
ne che riceveranno il riconosci-
m e n t o.Il campione di baseball Taschin con gli studenti di Stienta

Calcio
g i ova n i l e


