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CALCIO PRIMA CATEGORIA Asolati: “Abbiamo dato spazio a moltissimi giovani”

Cavarzere ancora nel limbo
I ragazzi di Guarnieri, a metà classifica, cercano il salto di qualità

Giulio Roncon

CAVARZERE - L’anno nuovo
sta per arrivare e con lui la
seconda metà del campionato
di Prima categoria. E adesso il
Cavarzere spera che assieme
al 2014 se ne vada via anche la
lunga serie di sfortunati
eventi, che ha tenuto inchio-
data la squadra a metà classi-
fica e non le ha permesso di
liberare il suo pieno potenzia-
le.
“Siamo partiti abbastanza be-
ne nelle prime partite - spiega
il direttore sportivo Mauro
Asolati - ma poi c’è stata una
flessione, causata dalle molte
defezioni per infortunio o per
squalifica. Biolo su quindici
partite ne ha giocate solo
quattro complete, più due in-
complete, perciò abbiamo
quasi sempre avuto un attac-
co a mezzo regime sostenuto
solo da Neodo”.
Ora il direttore sportivo si au-
gura che questa situazione sia
finalmente terminata: “Spe -
riamo nel pieno recupero dei
giocatori infortunati - conti-
nua - in modo da iniziare le
partite di ritorno con la squa-
dra a pieno regime. Crediamo
fortemente nel potenziale di
questi giocatori, quando la
squadra è stata al completo è
riuscita a dimostrare il suo
vero valore. Per questo abbia-
mo deciso di non fare alcun
cambiamento nella rosa ini-
ziale”.
Ma la prima metà del cam-
pionato ha regalato anche
qualche gioia ai tifosi bian-

cazzurri: “Le partite che mi
sono piaciute di più - rivela
Asolati - sono state quelle con-
tro la Stientese, lo Scardovari
e l’Arzergrande. Soprattutto
contro la prima siamo riusciti
a dimostrare a pieno le nostre
potenzialità, conquistando
una bella vittoria. La nostra
squadra si esalta contro le pri-
me in classifica ma poi con le
altre scende in campo sottoto-
no e non riesce a sviluppare il
gioco. Per esempio contro il
Pettorazza e il Papozze abbia-
mo giocato malissimo, nono-
stante fossero tra le ultime in
classifica. I nostri giocatori
hanno preso sottogamba la
sfida e hanno perso una parti-
ta sulla carta molto abborda-
bile”.
La nota più positiva emersa
da questa prima metà del

campionato, secondo il diret-
tore sportivo, sono sicura-
mente i giovani: “Abbiamo
fatto giocare molti ragazzi del
’97, ’98 o del ’95 - spiega - ce
n’erano sempre due o tre in
campo e quattro o cinque in
panchina. Poche società pos-
sono vantare una simile si-
tuazione. Tutti questi giovani
sono riusciti a dimostrare di
meritare la fiducia che l’alle -
natore ha riposto in loro. Un
plauso va anche al mister che
ha avuto il coraggio di dargli
una possibilità”. Nelle prime
quindici partite di campiona-
to il Cavarzere ha conquistato
venti punti vincendone cin-
que, pareggiandone cinque e
perdendone altrettante. At-
tualmente si trova al decimo
posto in classifica.
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Una delle formazioni del Cavarzere di questa stagione di
Prima categoria

PATTINAGGIO SU GHIACCIO A Collalbo

Sara Rondina in crescita
è un buon quinto posto

PATTINAGGIO Omaggio speciale degli atleti al presidente

Roller Club fa festa a tavola

La Voce .SPORT 

La grande famiglia della Roller Club Lendinara si è riunita per chiudere il 2014 nel migliore dei modi

Biancazzurri

L’analisi

RU N Z I (Bagnolo di Po) - Bellis-
sima serata all’insegna della
convivialità, del divertimen-
to, della condivisione ed an-
che della commozione per il
Roller Club Lendinara nel-
l’ambito della cena sociale or-
ganizzata nella sala poliva-
lente di Runzi, messa a dispo-
sizione dell’amministrazione
comunale di Bagnolo di Po.
Una conviviale dedicata agli
atleti, alle famiglie ed ai ri-
cordi che si sono susseguiti
durante l’annata agonistica.
All’interno di una bellissima
struttura costruita ed inau-
gurata nei primi mesi del-
l’anno dall’amministrazione
comunale di Bagnolo di Po, si
è svolta una serata davvero
speciale.
Un nutrito gruppo di genitori
si è occupato della cena lucul-
liana, dalla sua preparazione,
alla distribuzione e di tutto
quello che serviva per far sta-
re bene sia i ragazzi che tutti
gli ospiti, quasi 120 persone si
sono ritrovate per festeggiare
il club. Dopo la cena si sono
susseguiti vari momenti in
cui sono stati coinvolti i ra-
gazzi che frequentano le
scuole di pattinaggio di Ca-
stelguglielmo e di Lendinara.
A tutti è stato consegnato un
pensiero da parte della socie-
tà, un ringraziamento ed un
piccolo pensiero è stato dato
anche ai genitori che si sono

occupati delle trasferte e delle
organizzazioni degli allena-
menti.
A seguire è arrivato il mo-
mento del gruppo degli atleti
agonisti, anche a loro e stato
consegnato un pensiero ed un
ringraziamento per l’impe -
gno che ad ogni gara hanno
dimostrato, portando sempre
la società tra le posizioni più
alte nella speciale classifica
che viene stilata ad ogni gara.
Di seguito sono stati conse-
gnati i body agli atleti che nel
prossimo andranno a far par-
te della squadra degli agoni-
sti. Nelle vesti di cerimoniere
Sara Rondina, l’atleta più
grande degli agonisti. La ban-
diera della società, che gareg-
gia da quindici anni nello
stesso club, partendo da “cuc -
ciola” nelle scuole di patti-
naggio è arrivata alla convo-
cazione ai mondiali, regalan-
do al Roller Club Lendinara
emozioni e soddisfazioni
grandissime. Il presidente
della società ha voluto conse-
gnarle un pensiero personale,
a ringraziamento dei tantis-
simi risultati che Sara ha re-
galato alla sua società. In
chiusura di serata, dopo aver
espletato tutti i piacevolissi-
mi compiti ed aver salutato
tutti, anche i ragazzi e le
famiglie hanno voluto conse-
gnare un biglietto sorpren-
dente al presidente Giovanni

Rondina e ad Annamaria To-
si, accompagnato da un bi-
glietto bellissimo e commo-
vente. I ragazzi del Roller
Club Lendinara hanno dato
nelle mani del presidente uno
splendido proiettore che ser-
virà per vedere e rivedere tutti
i filmati e le foto delle impre-
se degli atleti. Cala il sipario
quindi sull’intensa stagione
agonistica 2014, il prossimo
anno la storica società polesa-
na cercherà di confermare i
risultati ottenuti.
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C O L L A L BO (Bolzano) - Collalbo ha ospi-
tato nel fine settimana i campionati
italiani All Round assoluti su pista
lunga. Due giorni di gare sulla pista
naturale della cittadina altoatesina per
determinare le classifiche assolute,
maschili e femminili, scaturite dai
piazzamenti ottenuti sulle diverse mi-
sure disputate. Per Sara Rondina del
Gruppo Cosmo Noale Ice si tratta del
primo campionato italiano su ghiac-
cio. L’atleta Junior A primo anno, si
confronta con le Senior di diversi anni
più grandi di lei, ma per Sara questo è
un altro scalino da salire con molta
umiltà. Nel pomeriggio di sabato si
comincia con le cinquecento metri sot-
to la neve, Sara riesce ad abbassare il
suo tempo su questa misura, ottenen-
do la settima posizione. Finite le cin-
quecento per Sara Rondina arriva il
momento della tremila metri. In que-
sta gara, contro il tempo, la matricola
non riesce a migliorare il tempo stacca-
to la settimana prima a Baselga di
Pinè, portando a casa comunque una
buona gara. Nella mattinata della do-
menica, Sara disputa una prova con-
vincente sulla millecinquecento metri
dove riesce anche qui a migliorare il
suo personale, dimostrando di affron-
tare la pista con più sicurezza. La
lendinarese arriva settima e rinuncia a
disputare la cinquemila metri, non

sentendosi ancora pronta per affronta-
re questa misura. Dopo le diecimila
metri dei Senior uomini, si concludono
le gare e si definiscono le classifiche,
Sara Rondina per i punti conquistati
nelle varie gare è quinta assoluta. Dopo
le premiaizoni, la ragazza e il team
Cosmo Noale Ice sono rientrati a Basel-
ga di Pinè dove continueranno gli alle-
namenti per tutte le vacanze natalizie
per preparare i prossimi campionati
italiani sprint.
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In evidenza La lendinarese Sara Rondina


