
Dicembre 2014
Domenica 28

III

CALCIO La sorella gli ha donato un midollo compatibile, il ragazzo ce l’ha fatta

Riccardo, il gol più bello
Magosso ha sconfitto la leucemia, è pronto a tornare in campo con la Tagliolese

CALCIO A 5 UISP Il team di Liotto chiude il 2014 con il sorriso

Unipolsai, quinto trionfo

CALCIO UISP Poker dell’Umbertiana

La Portotollese sul podio
Union Lv, successo di misura

L’angolo del futsal

VOLLEY BENG Rivoluzione in società, Scanavacca ridimensionato

Carraro direttore esecutivo

La Voce .SP O RT

Una storia

a lieto fine

Alessandro Carraro e il presidente Antonio Monesi

Cinque vittorie e una sola sconfitta L’Unipolsai assicurazioni

SAN MARTINO DI VENEZZE - Pro -
nostico rispettato in pieno, alme-
no per questa prima parte del cam-
pionato. L’Unipolsai assicurazioni
di mister Liotto ha collezionato il
quinto successo nel campionato di
calcio a cinque Uisp, travolgendo
con un sonoro 10-1 il fanalino di
coda Polisportiva Sant’Elena. Per i
padovani non c’è stato pratica-
mente niente da fare, troppa la
differenza di valori emersa nel
confronto di San Martino di Venez-
ze.
Conferma la sua fama di goleador
il giovane Michele Claudio (nuovo

acquisto del Tar Rovigo in Serie C2,
tra l’altro), il bomber ha messo a
segno altre quattro reti e ora si
trova a quota 13 nella classifica dei
marcatori. Completano la festa Al-
khairy (super tripletta), la doppiet-
ta di Lazraj e il sigillo di capitan
Hamza. I numeri incoronano la
formazione di Liotto, in testa al
campionato con il miglior attacco
(47 centri) e la difesa meno perfora-
ta (16 gol). Il primato è da condivi-
dere con il Papozze di Crepaldi.
Dopo la lunga sosta per le festività,
si tornerà in campo lunedì 19 gen-
naio. Alla ripresa delle ostilità l’U-

nipolsai assicurazioni ospiterà il
temibile Crebel Crespino, con l’o-
biettivo di centrare un altro succes-
so e proseguire la marcia in testa al
girone.
Il tecnico Ciro Liotto ha costruito
una squadra ricca di qualità e ben
assortita in tutti i reparti, con una
difesa granitica comandata dal
centrale Khalil e dal portiere Gar-
bo. L’Unipolsai assicurazioni ha
tutte le carte in regola per vincere il
girone B del calcio a cinque Uisp e
presentarsi ai play off per recitare
un ruolo da protagonista.
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ROVIGO - Rivoluzione giallonera.
Pieni poteri a Carraro nuovo diret-
tore esecutivo, con un inevitabile
ridimensionamento per Andrea
Scanavacca (in passato ammini-
stratore delegato, direttore genera-
le, direttore sportivo) e l’esperto di-
rigente Fabio Volpe. La Beng Rovigo
Ssdarl ha deciso con il Consiglio di
amministrazione di ieri di operare
una ristrutturazione societaria per
quanto riguarda deleghe e ruoli
operativi. E’ stato votato un impor-
tante provvedimento che separa i
ruoli decisionali del cda da quelli

operativi. Sono state concentrate
tutte le deleghe operative sulla fi-
gura neo introdotta del direttore
esecutivo. Il direttore esecutivo ri-
sponderà direttamente alla presi-
denza ed alla vicepresidenza. Il cda
ha individuato Alessandro Carraro
come direttore esecutivo. Il neo di-
rettore concentra su di sè le tutte le
deleghe operative dei consiglieri
della società e continuerà ad avva-
lersi della collaborazione dello staff
attuale, dirigenti e volontari, e
svolgerà l'importante ruolo di coor-
dinatore esecutivo di tutte le attivi-

tà sia delle giovanili che della Serie
A2. A lui faranno riferimento i tec-
nici e lo staff in generale. Anche le
scelte sportive ricadono in capo al
neo direttore esecutivo. Il neo diret-
tore avrà il compito di tradurre in
fasi operative le linee guida della
direzione aziendale. “Una scelta,
quella odierna - commenta il presi-
dente Antonio Monesi - che separa
di fatto i ruoli e garantisce una
migliore gestione della società.
Alessandro Carraro, responsabiliz-
zato dai compiti che spettavano ai
consiglieri, avrà come unico refe-

rente la presidenza, mentre tutto il
gruppo, sportivo e tecnico, avranno
la certezza di un unico interlocuto-
re, Alessandro appunto. Al cda

spetterà la ratifica delle decisioni
organizzative assunte dal nuovo re-
sponsabile unico di Beng”.
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ROVIGO - Il campionato di calcio a
11 Uisp non si ferma nemmeno
durante le feste di Natale. Si sono
giocati nei giorni scorsi i turni di
recupero di alcune non gare non
disputate nelle precedenti giorna-
te. Nel girone A importante suc-
cesso colto dalla Portotollese che
supera 2-1 l’Havana Rosolina. I
bassopolesani agganciano il terzo
posto in classifica, scavalcando in
un colpo solo Csm Corbola e Bosco-
chiaro, ora quarto. Nel girone C
da 0registrare due affermazioni
fuori casa. L’Union Lv batte 1-0 il
Magep Badia e grazie a questo
acuto sale in classifica a quota 22,
appaiata agli Amatori Badia di Ca-
ramore, mentre il Magep rimane
a metà classifica e i play off si
allontanano per il team di Bellon.
L’Umbertiana non fa sconti e tra-
volge 4-1 l’Arquà Polesine, relega-
to al penultimo posto con appena
tre lunghezze. I blaugrana di Mar-
zanati conquistano invece il terzo
gradino del podio, mettendo fiato
sul collo alla vice capolista Calto,
seconda forza del campionato con
25 punti. Nel girone D ulteriore
rinvio per Amatori Ponso-Vighiz-
zolo d’Este, che si disputerà giove-
dì 8 gennaio. Il San Giorgio Casale
di Scodosia si porta a 18 punti dopo

il convincente poker rifilato al Vi-
ghizzolo d’Este. Nell’altra sfida in
programma negli ultimi giorni
sempre in campo il San Giorgio
Casale di Scodosia, che questa vol-
ta si è arreso di misura (1-0) al San
Fidenzio, ora secondo a pari punti
con il San Rocco a 25. Diamo uno
sguardo a quanto accaduto nel gi -
rone E. I veronesi del Bonarubia-
na hanno battuto 1-0 il Mar.Bos e
grazie al successo si riaffacciano
in zona play off, salendo infatti a
18 punti in compagnia del Castel-
b a l d o.
La classifica marcatori Tra i re
dei bomber spicca il primato di
Igor Bertazzo (15 reti, Agenzia
Bianca Arteselle) e Denis Simona-
to dell’Atletico Carceri. Sul podio
si piazzano Sonny Baccan del San-
ta Margheritataglie e Giorio del-
l’Union Lv, entrambi a 13 marca-
ture. Gli squalificati Un turno di
stop a Rachid Sabri (Bonarubiana)
e Giuliano Fante (Mar.Bos) per re-
ciproche scorrettezze. Scatta la
diffida per Matteo Filippi (Havana
Rosolina), Corrado Davì (Magep
Badia), Antonio Di Marco (Vighiz-
zolo), Elia Zancanella (Mar.Bos) e
David Fuentes (San Fidenzio).

Ale. Ga.
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Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Ci sono storie
che hanno dell’incredibile e
per fortuna hanno un lieto
fine. Un giorno ti alzi ti senti
fiacco, pensi di aver solo poca
voglia oppure credi ti abbia
fatto male qualcosa, ed invece
non immagini nemmeno co-
sa di li a poco sarebbe succes-
so. Sembra la scena di un
film, un brutto film, ed inve-
ce è quello che è realmente
successo a Riccardo Magosso,
centrocampista della Tagliole-
se classe 1993, lo scorso agosto
2013. Riccardo la sera va co-
munque ad allenarsi, due giri
di campo e poi deve fermarsi.
Non ce la fa, ed il medico
sociale che all’epoca era Lauro
Bedeschi consiglia di fare una
visita accurata. Non è norma-
le che un ragazzo di vent’anni
possa avere così poca forza. La
diagnosi è di quelle da far
paura. A Riccardo viene infat-
ti accertata una forma di leu-
cemia e da li inizia un percor-
so velocissimo che lo porta
prima all’ospedale di Rovigo e
poi, di corsa, a quello di Cona-
Ferrara che diventerà quasi,
assieme a quello di Modena
dove si trasferirà poi, ‘la sua
seconda casa’ per diverso tem-
po. Riccardo è però combatti-
vo, inizialmente non lo dice
agli amici, cerca di tenere
tutto all’oscuro e nel frattem-
po prepara la sua lotta, con la
sola voglia di vivere che solo

un ragazzo di appena 21 anni
ha in corpo. I primi mesi e le
prime cure sembrano non sor-
tire effetto, ma pian piano
uno spiraglio di luce, grazie al
suo temperamento e alla cura
dei medici che subito si sono
per lui prodigati, si fa sempre
più strada in un cielo cupo e
grigio. La sorella Ilaria ha un
midollo compatibile al suo, e
l’ospedale di Modena è pronto
ad effettuare il trapianto.
Nel frattempo gli amici, che si
sono da subito mobilitati, or-
ganizzano per lui una trasfer-
ta allo Juventus Stadium,
grande passione del giovane

calciatore, per raccogliere fon-
di da destinare all’Ail, ed
espongono in quell’occasione
in curva sud un grande stri-
scione con su scritto ‘Forza
Riccardo’.
La Juve stessa dona lui una
maglia con tutte le firme dei
campioni per simboleggiare
la vicinanza al giovane giallo-
r o s s o.
Dopo il trapianto, le sue con-
dizioni migliorano giorno do-
po giorno, ed i risultati sono
davvero strabilianti tanto che
gli stessi medici affermano di
aver ottenuto uno dei risultati
migliori finora avuti con do-
nazioni di midollo.
Riccardo dopo un lungo perio-
do di isolamento torna a casa,
e può finalmente riabbraccia-
re gli amici e i propri affetti,
una famiglia di sette compo-
nenti sempre unita e vicina
lui, e torna lentamente a vive-
re. La Tagliolese che lo aveva
comunque tesserato per la
stagione lo sta aspettando e
lui, appena ricevuto l’ok dei
medici, rientra finalmente
poche settimane fa in quel
terreno verde che tanto da un
letto d’ospedale aveva sogna-
t o.
Presto, quando la condizione
fisica glielo permetterà, potrà
nuovamente indossare la sua
amata numero undici con la
quale ha vinto il titolo di capo-
cannoniere nel campionato
regionale Juniores nel 2012.
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Non ha mai mollato Riccardo Magosso


