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GIOVANISSIMI PROVINCIALI Piacevole serata con atleti, dirigenti e genitori

Il Rovigo chiude in bellezza
La società biancazzurra ha regalato alla Voce un pallone con tutte le firme

ROVIGO - In occasione del Na-
tale, tutti gli atleti dei Giova-
nissimi del Rovigo Calcio,
unitamente alle loro fami-
glie, agli allenatori Marchetti
e Donà, ai dirigenti Fiorenza-
to e Buraschi, ai dirigenti ac-
compagnatori Biancuzzi, Fu-
saro, Serain e Cassetta, han-
no condiviso tutti assieme lo
scambio degli auguri nel cor-
so di una fantastica serata al-
l’insegna del felice convivio
ed in compagnia di un’ottima
pizza.
Nel corso dell’evento, dove
tutti gli addetti, ciascuno per
la loro parte, hanno tracciato
il doveroso resoconto sportivo
del girone di andata del cam-
pionato provinciale appena
concluso, gli atleti hanno fat-
to dono di un pallone con le
loro firme alla redazione spor-
tiva della Vo c e , intervenuta al-
l’evento, con il duplice scopo
di augurare ai giornalisti che
si occupano dello sport nella
nostra provincia un sereno
Natale e di ringraziarli per
aver seguito con passione tut-
ti i match finora disputati
dalla squadra di Marchetti.
Nel pallone donato, è stato
sapientemente realizzato il
logo della società dal maestro
Luigi Milani, noto pittore ro-
digino che si è distinto oltre
frontiera con le sue straordi-
narie creazioni.
I ragazzi si sono poi abbraccia-
ti per le foto di rito e per una
preghiera congiunta rivolta a
tutti i loro coetanei che, a
causa di guerre e disordini nel
mondo, non hanno la loro
stessa fortuna di poter condi-
videre insieme, appassiona-
tamente, il bellissimo sport
del calcio.
Anche i genitori, augurando
un felice natale, hanno volu-
to ringraziare la Vo c e e la socie-
tà del Rovigo Calcio per l’espe -
rienza che ha saputo concede-
re alla rosa degli atleti compo-
sta da: Giovanni Masin, Al-
berto Caramori, Davide Cas-
setta, Francesco Ferrara, Her-
mann Serain, Elia Naglieri,
Lorenzo Biancuzzi, Marco Bi-
scuola, Antnio Sartorello, Lu-
ca Fusaro, Giacomo Masin,
Raffaele Milan, Marco Rossi,
Younes Bahmaoud, Federico
Martella, Abdessamad Ba-
ghrouch.
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GIOVANISSIMI PROVINCIALI Le due formazioni hanno terminato l’andata in testa a quota 30

Union Vis e San Giusto Donada sorridono

Alcune immagini della conviviale della squadra dei Giovanissimi provinciali
del Rovigo Calcio (foto di Carlo Chiarion)

Il resoconto

La Voce .CALCIO GIOVANILE 

ROV I G O - Sono Union Vis e San Giu-
sto Donada a festeggiare il titolo di
campioni d’inverno nel campionato
provinciale Giovanissimi. Le due
squadre hanno chiuso l’andata con-
fermandosi in vetta ai propri gironi,
entrambe a quota 30.
Nel girone A, la squadra di Trecenta e
Lendinara ha concluso la prima parte
della stagione con un vantaggio di tre
punti sulla diretta inseguitrice Abba-
zia. A cinque lunghezze si trova il
Villa Azzurra, in terza piazza con 22
punti. Quarto posto per il Polesella
che staziona a quota 20, seguito dal
Cavazzana a 17. Il Borsea naviga a
metà classifica con 16 lunghezze, se-

guito da Duomo (10), San Pio X (5),
Vittoriosa e Altopolesine (4) e Canal-
bianco (2). Tagliolese B e San Giusto
Donada B fuori classifica.
La prima di ritorno in programma dal
25 gennaio vedrà lo scontro al vertice
tra Abbazia e Union Vis, con la squa-
dra di Badia che proverà ad aggancia-
re il primo posto. Le altre gare saran-
no: Cavazzana-Canalbianco, Duomo-
Altopolesine, Polesella-San Giusto B,
Vittoriosa-Villa Azzurra, San Pio X-
Tagliolese B, riposerà il Borsea.
Nel girone B la formazione portivrese
del San Giusto Donada ha accumula-
to un vantaggio di sette punti sulle
inseguitrici. Baricetta e Cavarzere,

infatti, inseguono a quota 23, seguite
dal Medio Polesine con 22. Subito
dopo troviamo Tagliolese (18), Adria
(15), Porto Tolle e San Martino (10),
Rosolina (7), Lauretum (3) e Ras Com-
menda (0). Rovigo e Bocar fuori clas-
sifica.
La prima di ritorno vedrà la capolista
San Giusto Donada impegnata in ca-
sa con il fanalino di coda Ras Com-
menda. Le altre gare saranno: Bocar
Juniors-Baricetta, Adria-Tagliolese,
Lauretum-Rovigo, Rosolina-Cavarze-
re e San Martino-Porto Tolle, il Medio
Polesine riposerà.

G. C.
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La conviviale

di fine anno


