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CALCIO GIOVANILE Nelle finali delle categorie Giovanissimi e Allievi

Ultimi gol a Taglio di Po
Il Donada supera l’Adriese e i padroni di casa stendono il Cavarzere

CALCIO Giorgio La Rosa nuovo direttore tecnico. In Seconda altri due colpi

Il Medio scommette sui giovani

L’Adriese si deve accontentare della seconda posizione

La Voce .SPORT 

Al Medio Polesine L’ex Rovigo Giorgio La Rosa

I campioni
del futuro

Taglio di Donada ha vinto il trofeo Edilscavi (foto di Dario Altieri)

La Tagliolese prevale al trofeo Bierreti Una foto di gruppo per il Cavarzere

Jacopo Roncon scatenato nel trofeo Bierreti Gabriele Mancin miglior realizzatore

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Con il
trionfo di Taglio di Do-
nada per quanto riguar-
da il torneo Giovanissi-
mi e Tagliolese per gli
Allievi, si sono chiusi
venerdì sera i due trofei
giovanili Edilscavi e
Bierreti, organizzati
dalla Tagliolese.
Alle 19.30, agli ordini di
Vidali di Adria, per il
secondo trofeo Edilscavi
si sono sfidate le forma-
zioni di Adriese e Taglio
di Donada, con que-
st’ultimi vittoriosi dopo
una gara bella e com-
battuta per 3-2.
Alle 21, invece, si è di-
sputata la finalissima
del primo trofeo Bierreti
che ha visto di fronte i
locali della Tagliolese,
allenati da mister Ro-
mani ed il Cavarzere.
La gara è stata sbloccata
dal solito Jacopo Roncon
che dopo il 2-0 di Gia-
nluca Negri ha fissato il
risultato finale sul 3-0
con un gol fotocopia di
quello del vantaggio.
Al termine delle ostilità
si sono svolte le premia-
zioni di rito, con il presi-
dente della Tagliolese
Robertino Bonato ac-
compagnato dai soci
della Bierreti Max e Car-
lino Ripepi, con l’asses -
sore allo sport ed asso-
ciazionismo del Comu-
ne di Taglio di Po Doria-
no Moschini e con l’im -
mancabile speaker uffi-
ciale giallorosso Luca
Modena.
Oltre alle coppe previste
per prima e seconda
classificata di entrambi
i tornei, messe a dispo-
sizione da Ottica Fratelli
Finotti di Taglio di Po e
Porto Viro, l’organizza -
zione ha premiato Ga-
briele Mancin dell’A-

driese come miglior rea-
lizzatore del trofeo Edil-
scavi e Jacopo Roncon in
qualità di miglior bom-
ber per quanto riguarda
il trofeo Bierreti.
Vanno in cantiere,
quindi, due altri avvin-
centi tornei promossi
dalla Tagliolese e dedi-
cati ad Allievi e Giova-
nissimi.
Ora arriva il periodo del
meritato riposo per i
giallorossi, in attesa di
pianificare la prossima
stagione.

LA KERMESSE

Beach volley
torneo a Bellombra

Giorgia Zerbinati

BELLOMBRA (Adria) - Manca meno di
una settimana al “debutto” ufficiale
dell’estate e in molti paesi polesani si
organizzano tornei sportivi per i gio-
vani interessanti.
Bellombra si prepara per l’estate e
scalda i motori in vista del torneo di
beach volley, che si svolgerà durante
le prime settimane di luglio. Lo spet-
tacolo è garantito, i colpi geniali pure.
Il presidente dell’Atletico Bellombra,
Sandro Rossato assieme a due allena-
tori di volley, Mauro e Tonino, è già
alla ricerca di squadre per la kermesse
di Beach Bella Ombra che si terrà al
campo sportivo di Bellombra, frazione
di Adria. I tornei saranno suddivisi in
un open maschile e un open femmini-
le con un massimo di cinque giocatori
o giocatrici per squadra.
Per chi fosse interessato e per infor-
mazioni può contattare il numero uno
della società Sandro Rossato al cellula-
re 3401020716, oppure in alternativa
rivolgersi a Mauro 3476937832 oppure
Tonino 3473006353.

CEREGNANO - L’annata del
Medio Polesine ha confer-
mato il buon lavoro fatto
dalla società di Ceregnano in
questa stagione, dove tutti
gli obiettivi dichiarati ad ini-
zio anno sono stati confer-
mati: dai play off della prima
squadra in Seconda categoria
anche se non giocati, alla
vittoria del campionato Al-
lievi che ha garantito di par-
tecipare ai campionati regio-
nali.
Adesso la dirigenza si sta
concentrando per la prossi-
ma stagione, con importanti
novità segno della volontà
del Medio di crescere sotto
ogni profilo. A tal proposito
il ds Lorenzo Cremonese con-
ferma: “Stiamo lavorando su
tutti i fronti, ma soprattutto
stiamo cambiando ritmo di
lavoro. Insieme al dg Giorgio
Giuliano stiamo definendo
alcuni ruoli importanti al-
l’interno del settore tecnico,

dove già da subito comince-
remo ad avere i primi risulta-
ti”. Aggiunge Cremonese:
“Intanto dò il benvenuto a
Giorgio La Rosa il quale avrà
il ruolo di direttore tecnico
del settore giovanile: uno
con la sua esperienza e capa-

cità sicuramente farà fare al
Medio un salto di qualità
tecnico ma anche mentale.
L’obiettivo è di avere un set-
tore giovanile all’altezza del-
le categorie regionali dove
nella prossima stagione le
nostre squadre saranno im-

p e g n at e ”.
Continua il ds: “A tal propo-
sito ricordo che domani alle
18.30 si terrà un raduno di
giocatori anno classe ‘98 e
classe ‘99 per una selezione
di giovani calciatori da valu-
tare per la prossima annata.
Entro il mese ne faremo uno
per i 2000 e 2001 per la
categoria Esordienti ma sa-
remo più precisi prossima-
mente. Invito tutti i ragazzi
a partecipare a questo radu-
no che è libero e gratuito per
tutti i classe ‘98 e ‘99”.
Due chicche di mercato an-
che per la Seconda categoria
del riconfermato mister
Enrico Resini: “La rosa del-
l’anno scorso al 90% è confer-
mata. Abbiamo preso Finar-
di e Sannia e il preparatore
dei portieri Pellegrini. Stia-
mo valutando altri giocatori,
vedremo il da farsi nel corso
del mese” conclude Cremo-
nese.


