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ADRIESE Nuovo allenatore, si stringe il cerchio: ora sono quattro i papabili

“Cartellino rosso al Comune”
Il presidente Scantamburlo attacca l’amministrazione sullo stato delle strutture
Luigi Ingegneri

ADRIA - Cartellino rosso per
l'amministrazione comunale. Al alzarlo è il presidente
dell'Us Adriese 1906 Luciano
Scantamburlo che ieri ha fatto un primo bilancio della stagione 2014-2015 con un pesante richiamo agli inquilini di
Palazzo Tassoni. "Il Comune ha affermato il patron dei
granata, con voce tranquilla
ma lanciando parole pesanti
come pietre - doveva e poteva
fare qualcosa di più per l'Adriese, ma soprattutto per i
tifosi". In cima ai cahiers de
doléances la tribuna est e il
campetto ex professionale.
"La situazione della tribuna è
penosa - ha dichiarato il presidente - non siamo in grado
di ospitare qualche tifoso in
più, mentre il campetto oltre
la strada è impraticabile e con
questo credo di aver detto tutto, ma sottolineo che manca
completamente l'irrigazione". Quindi il presidente ha
concluso ricordando che "la
società dell'Adriese non può
farsi carico interamente del
peso delle strutture, per questo chiediamo all'amministrazione comunale di intervenire quanto prima". Attorno a Scantamburlo lo staff
maggiore granata: dal direttore sportivo Sante Longato,
al presidente del settore giovanile Gialunca Targa, quindi
Simone Chieregato del Calcioadria 2012, Bruno Bernadinello mister delle giovanili,
Gianluca Levi addetto stam-

MERCATO I movimenti

Il Salara
cerca rinforzi

Luciano Scantamburlo, al centro, con lo staff maggiore dell’Adriese
pa, fino al factotum Beppe
Donà detto "Bagotto". Intanto, cresce l'attesa per il futuro
allenatore della prima squadra sul quale tutti restano
molto abbottonati anche se,
dall'aria che si respira al "Bettinazzi", appare netta la sensazione che la decisione sia
stata presa. Scantamburlo si è
lasciato sfuggire un indizio:
"Potremo arrivare ad una soluzione interna", ha ripetuto
più volte. Tuttavia la cerchia
dei papabili sembra ridotta a
quatto nomi: Leonardo Rossi,
Luca Tiozzo del Delta Porto
Tolle Rovigo, Andrea Pagan
della Clodiense e Gianluca
Zattarin dell'Este. Ma il do-

GIOVANILE/1 Oggi alle 16.30

Fun Football a Taglio di Po
in campo i Piccoli Amici

mani dell'Adriese inizierà
martedì prossimo: lunedì,
infatti, è prevista una cena
per chiudere definitivamente
la stagione tutti insieme,
quasi sicuramente non ci sarà
Fiorin "silurato" a tre giornate
dal termine. Esonero sul quale si è presa piena e totale
responsabilità Longato. "Mi
assumo la piena responsabilità di quella scelta e riconosco
che è stato un errore". In quei
giorni era corsa la voce che
anche Longato rischiasse il
posto. Comunque secondo
Scantamburlo "la stagione è
stata positiva, abbiamo conquistato 66 punti, uno ha fatto meglio di noi, anche se

meritavamo la promozione".
Il presidente ha dato anche la
sua "benedizione" alla neo
nata Polisportiva San Vigilio,
con presidente Gianluca Targa, che sarà ufficialmente
presentata questa mattina alle 11 a Palazzo Tassoni alla
presenza del sindaco Massimo Barbujani e dell'assessore
allo sport Federico Simoni.
Nata dalla fusione di San Vigilio, Calcioadria 2012, Condor e Settore giovanile dell'Adriese, la Polisportiva ha sottoscritto una convenzione
con l'Us Adriese diventando
di fatto il vero e proprio vivaio
granata.

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Oggi alle 16.30, al Comunale di Taglio
di Po, si svolgerà la manifestazione provinciale Fun
Football, organizzata dalla Figc Rovigo in collaborazione con la Tagliolese e riservata alla categoria
Piccoli Amici.
La kermesse vedrà la partecipazione di circa 120
bambini di 10 scuole calcio: Abbazia, Bocar Juniors
Cmp, Calcio Cavarzere, Canalbianco, Duomo, Porto
Tolle 2010, San Pio X, Tagliolese (con due squadre) e
Union Vis. La manifestazione prevede lo svolgimento di giochi calcistici improntati all’insegnamento e
al perfezionamento dei fondamentali e di mini
partite. All’evento, che avrà termine attorno alle 19,
saranno presenti oltre al responsabile dell’attività di
base della Figc Matteo Barella, anche il presidente
Figc Pastorello e il presidente della Tagliolese Bonato.
L’appuntamento è quindi fissato per oggi, alle 16.30
al Comunale di via Stadio a Taglio di Po.
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GIOVANILE/2 La squadra di casa arriva quarta. Gioco di qualità

A Porto Viro trionfa l’Udinese
Enrico Bonafè

PORTO VIRO - Le quattro giornate
dedicate al calcio per il primo torneo
“Città di Porto Viro” sono state un
successo di pubblico e di partecipazione.
Nei tre giorni dal 30 maggio al primo
giugno, si sono scontrati in tre tornei
le squadre di Adriese, San Giusto,
Rosolina, Sant’Anna, Nuovo San Pietro, Medio Polesine, Atletico Delta e
Adria 2012 per i Pulcini. Per gli Esordienti, invece, si sono sfidati San
Giusto, Spal, Rosolina, Adriese, Adria
Oggi a Taglio di Po i campioni del futuro

Movimenti di mercato sempre più vivaci in
Seconda categoria. Non ben delineato il futuro
della retrocessa Stientese e della Fiessese, per il
secondo anno consecutivo in Seconda. Se le
società decidessero di non iscriversi al campionato sarebbero moltissimi i giocatori di valore ad
essere liberi da impegni. Il Salara continua ad
incontrare giocatori “vecchi” e nuovi per riallestire una rosa all’altezza della vittoria del campionato nella prossima stagione: confermata la voce
dell’arrivo di mister Lorenzo Pellegrinelli, che
guiderà i “mussi volanti” nella stagione 20152016. Confermato Mirko Polastri, il nuovo ds
Luca Ceregatti sta incontrando in questi giorni
altri giocatori, tra cui il difensore Filippo Lanfranchi, il portiere Omar Vicenzi ed Edoardo
Donegatti, esterno in prestito nella seconda parte
della scorsa stagione al Burana. Dal Burana
potrebbe inoltre arrivare Matteo Doffini, centrocampista centrale da sempre pallino di Ceregatti,
che è però già stato contattato anche dalla
Vittoriosa. Contatti col Trecenta, invece, sempre
per Donegatti. La società sta valutando l’iscrizione alla Terza categoria, ma si è rimessa alla
volontà dei giocatori. Da ricostruire la difesa al
Salara, con la partenza quasi certa di Alessandro
Negri in direzione Nuova Audace: troppo allettante infatti l’offerta della squadra del proprio
paese per il talentuoso centrale che nell’ultima
stagione a Salara non è riuscito ad esprimersi al
massimo. Sempre aperta, però, anche la pista
Grignano.
A. D.

2012 e Bocar Juniors. Infine, per i
Piccoli Amici hanno giocato Taglio di
Donada, Tagliolese, Lauretum, Bocar
Juniors, Rosolina e Porto Tolle 2010.
Ma il momento topico di tutto il torneo è stato quello del due giugno, che
ha visto gli Allievi del Porto Viro competere con squadre di prestigio come
il Cittadella, la Spal e l’Udinese. Il
trionfo di quest’ultima sulle altre è
avvenuto nella finalissima contro la
Spal, affondata con quattro reti messe
a segno contro una soltanto per i
ferraresi. Quarto posto per il Porto
Viro, che da padrone di casa ha onora-

to gli ospiti con un’organizzazione
impeccabile all’insegna del divertimento. “Una giornata riuscita - commenta soddisfatto il ds Vianello - con
le migliori squadre messe a disposizione dai nostri ospiti”. “L’Udinese
ha giocato con gli ’88 - spiega - dei
quali una decina passeranno alla primavera: pertanto sono considerati
giocatori di buon livello”. Vianello
rivela la soddisfazione di tutti gli organizzatori: “Una bella esperienza da
ripetere – afferma – quest’anno è stato
importante partire”.
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GIOVANILE/3 Continuano a vincere i Giovanissimi di Luca Boldrin

L'Union Vis conquista Copparo
Arianna Donegatti

COPPARO (Ferrara) - Continuano a vincere i Giovanissimi dell'Union Vis guidati
da mister Luca Boldrin. Dopo essersi laureati campioni
provinciali della categoria
Giovanissimi, i Barbieri boys hanno vinto il terzo memorial intitolato all'indimenticato vice presidente
della Copparese, Valentino
Magri. Il triangolare riservato alla categoria Giovanissimi ha visto l'Union Vis superare le dirette antagoni-

ste di Vigarano e Copparo.
Per la cronaca, nel primo
incontro l'Union Vis ha superato per 1-0 la Vigaranese
e successivamente per 3-0 la
Copparese, confermando
ancora una volta la maturazione di questo gruppo reso
indubbiamente importante
dall'ottima organizzazione
di gioco dimostrata. Al termine del torneo, dopo l’ennesima soddisfacente vittoria ottenuta, i complimenti
della società alla squadra.
Un plauso sincero e affettuoso per la splendida sta-

gione di questo gruppo di
ragazzi da tutta la dirigenza
dell'Union Vis per voce del
suo presidente Domenico
Princi, il quale ha ribadito
ancora una volta che “queste vittorie, come tutte le
altre del settore giovanile,
sono il vero gusto e la vera
linfa trainanti del progetto
sportivo targato Union
Vis”.
Un altro torneo estivo vinto
quindi dalla società nata
dalla fusione tra la Vis Lendinara e l’Union At, dopo
quello di Urbana (Padova),

conquistato dagli Esordienti a 9 di un altro giovane
allenatore, Riccardo Guaratto. Questo è uno degli
ultimi tornei che vede giocare insieme i ragazzi che
hanno vinto il campionato
Giovanissimi provinciali
quest’anno: il prossimo anno, infatti, alcuni verranno
iscritti agli Allievi sperimentali, mentre i più giovani disputeranno i Giovanissimi regionali, categoria
conquistata sul campo con
la vittoria del campionato.
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