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PALLAVOLO Gara in famiglia genitori e Under 14. Torneo serale con cinque team

Ariano, auguri sotto rete
Dopo il raduno di mini volley con la Virtus, è arrivato Babbo Natale

Monica Cavallari

ARIANO NEL POLESINE -
Natale sottorete è un'ini-
ziativa promossa dal Volley
Ariano e tenutasi lunedì,
un modo per scambiarsi gli
auguri all'insegna del di-
vertimento e della magica
atmosfera natalizia. Tutto
è iniziato nel primo pome-
riggio quando si è tenuto
un piccolo raduno di mini
volley grazie alla partecipa-
zione della Virtus, alla pri-
ma uscita in assoluto, e
delle padrone di casa. Le
formazioni si sono affron-
tate colpo su colpo in varie
partitelle e alla fine è arri-
vato Babbo Natale che ha
donato delle borsettine e
dei piccoli panettoni a tutti
i giovani partecipanti. Suc-
cessivamente, largo alla
sfida tra i genitori e le ra-
gazze che compongono
l'Under 14. Vittoria netta
con “imbroglio” da parte di
mamma e papà, che han-
no costretto alla resa le loro
atlete. La serata si è conclu-
sa con un torneo tra cinque
formazioni miste con ra-
gazze dell'Under 16 e 18,
Terza divisione, Serie C, di-

rigenti ed allenatori. Ad
esultare e ad aggiudicarsi
quindi il primo Natale sot-
torete è stato il team della
presidentessa Sabina
Avanzi. Il ritorno di Babbo
Natale in un clima di festa
ed allegria ha coinvolto tut-
ti i presenti che si sono
scambiati gli auguri di
buone feste. Un appunta-
mento che a detta di tutti si
è rivelato stupendo e ben
riuscito, grazie alla parteci-
pazione di tutti i dirigenti,
allenatori ed atlete.
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PALLAVOLO E’ tempo di bilanci per la società bassopolesana

La Serie C di coach Zamara punta alla salvezza
bene le giovanili, l’Under 14 si laurea campione d’i nve r n o

PALLA OVALE C’è l’accordo con il centro giovanile di Adria

Minirugby, San Pietro apre le porte

La Voce .SP O RT

La stagione
2014 - 2015

Mazzetto e Franzoso con un gruppo di ragazzi (foto d’a rc h i v i o)

L’immancabile foto di gruppo e tre squadre (foto di Monica Cavallari)

ARIANO NEL POLESINE - E' tempo
di bilanci per il Volley Ariano della
presidentessa Sabina Avanzi, che
quest'anno ha schierato ai nastri di
partenza la formazione di Serie C
agli ordini di Giorgio Zamara. Saba-
to scorso la formazione è stata liqui-
data per 3-1 dall'Extend Volley, ben
più quotata. Le arianesi puntano a
raggiungere la salvezza in questo
primo anno di C, occupano il deci-
mo posto in classifica con 11 punti,
racimolati con quattro vittorie e sei
sconfitte. Il tecnico Zamara analiz-
za l'ultima performance delle sue
ragazze e tira le somme di questi
primi mesi: "Ci siamo comportati
bene tecnicamente. Loro avevano
uno strapotere fisico che siamo riu-
sciti a contenere solamente per due
set. Non sono dispiaciuto dal punto
di vista del gioco, del risultato pur-
troppo si. In questi primi mesi qual-
cosa per strada l'abbiamo lasciato.
Almeno in due-tre partite potevamo

fare qualcosa di più però è successo
all'inizio, in fase d'amalgama. Il
bicchiere voglio vederlo quasi mez-
zo pieno, perché qualcosa in più si
vede". La Terza divisione, seguita
da Giuseppe Tosetti, è al terzo posto
con 18 punti grazie a sei vittorie e
solamente due sconfitte, di cui l'ul-
tima in ordine di tempo contro il
Volley Polesella per 3-1. “Ci sono
rimasto male perché mi sarebbe
piaciuta la vittoria - sottolinea To-
setti - tra alcune mancanze da parte
nostra e qualche episodio dubbio, è
andata male. Peccato perché pote-
vamo fare meglio. Abbiamo sba-
gliato molto in fase di costruzione e
ricezione, solita pecca nostra e non
siamo riusciti a costruire delle azio-
ni d'attacco, lasciando tutto in ma-
no loro. E' un dispiacere avere perso
quello che viene visto come lo scon-
tro diretto per la vittoria finale, però
si può fare sempre meglio e vedre-
mo di partire con il piede giusto

l'anno prossimo. Anche in allena-
mento bisogna dimostrare di voler
crescere, speriamo di riuscire a farlo
e di esser più convinti sulle nostre
fo r z e " .
Anche l’Under 18 di Tosetti è al
terzo posto con otto punti, tre vitto-
rie e due sconfitte. "Possiamo prose-
guire dicendo la nostra - dichiara
Tosetti - ci troviamo davanti squa-
dre a cui dobbiamo fare tanto di
cappello, ma con le altre abbiamo
dimostrato che possiamo giocarcela
e crescere sul piano dell'esperienza.
Per fortuna abbiamo delle giovani
che hanno dato tanto finora". Ben
oltre le aspettative stanno andando
le atlete dell'Under 16 inserite nel
gruppo Eccellenza. attuali regine
del girone con 18 punti e sei gare
vinte. L'ultimo successo in ordine di
tempo è il 3-0 esterno sul campo
della Fruvit. Coach Zamara applau-
de le sue ragazze: “Con la Fruvit
abbiamo fatto una buona prestazio-

ne, non eccellente. Da quel che ho
visto io, dobbiamo temere anche
Polesella e Beng. E' un bilancio mol-
to positivo perché ci stiamo impe-
gnando notevolmente. E' un grup-
po affiatato, siamo piccoline come
età, ma per ora i risultati ci danno
ragione".
Campionesse di inverno anche le
pallavoliste dell'Under 14 Eccellen -
za che concludono il 2014 con 15
punti, cinque vittorie e una sola

sconfitta. “Sono state tutte bravissi-
me dall'inizio alla fine - rimarca lo
staff tecnico Raisa e Breda - speria-
mo di mantenere i risultati ottenuti
fin qui. Il lavoro svolto è sicuramen-
te premiato. Se poi pensiamo che
sono tutte ragazzine che potrebbero
disputare l'Under 13, il plauso è an-
cora più grande e non possiamo che
essere orgogliosi di loro".

Mo. Ca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Ariano pronto a scendere in campo in una gara di Serie C di quest’anno

ADRIA - Accordo con il Cen-
tro giovanile San Pietro quale
sede per le attività di mini-
rugby e stage di tre giorni nel
centro vacanze Tizè di Rosoli-
na Mare. Con queste due im-
portanti novità si chiude
l'anno solare per l'Adria rug-
by club guidata da Giancarlo
Gennari, ma che ha il pro-
prio motore pulsante nel ge-
neral manager Pierangelo
Mazzetto. A queste novità va
aggiunto un risultato impor-
tante sul piano delle risorse
umane: ossia aver avvicinato

e coinvolto nel mondo della
palla ovale Franco Franzoso
che sta scoprendo, portando
tutto il suo entusiasmo, nuo-
vi stimoli in una disciplina
che "in altre sedi - spiega
Mazzetto - sembra nata per
essere l'antagonista naturale
del calcio, mentre qui diven-
ta espressione del collettivo
ed esaltazione di valori uni-
versali". Franzoso ha legato il
suo nome alla squadra di cal-
cio della San Vigilio che mili-
ta in Seconda categoria, della
quale è e rimane l'allenatore,

anche se adesso aggiunge
questo impegno tra i ragazzi
del rugby. "Sto vivendo un'e-
sperienza entusiasmante -
ha affermato Franzoso nel
recente incontro per gli au-
guri di Natale - un entusia-
smo contagioso per i valori
che sono propri dello sport
ma che vengono in questa
disciplina esaltati e applicati
attraverso uno stile che dal
campo passa direttamente
alla personalità dei pratican-
ti, fino a farlo diventare mo-
do di essere. Valori impor-

tanti - sottolinea il direttore
tecnico - che portano i ragaz-
zi ad operare in un contesto
di collaborazione e di rispetto
reciproco. Le sfide organizza-
tive non sono poche, ma l’a-
micizia e la collaborazione
che mi lega da oltre 30 anni a
Pierangelo sono sufficienti
ad alimentare l’entusiasmo
e la creatività che in lui non
vengono mai meno per rag-
giungere gli scopi program-
mati". Il prossimo impegno
sarà lo stage a Rosolina Mare
dal 2 al 5 gennaio, saranno

impegnati ben 26 ragazzi
provenienti da Adria, Corbo-
la, Ariano Polesine e Ariano
Ferrarese. "Questa iniziativa
- ricorda Mazzetto - non com-
porta alcuna spesa per le fa-
miglie e conferma la validità

del lavoro fatto nelle scuole,
che con l'inizio del nuovo si
allargherà ad altre realtà co-
me Porto Viro, Taglio di Po,
Loreo e Cavarzere".

L. I.
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