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CALCIO Oggi la dodici ore di futsal, domani il torneo tra le vecchie glorie della Poli s p o r t i va

San Pio X, in scena il gran finale
Un successo le manifestazioni organizzate per concludere la stagione agonistica
ROVIGO - Un finale col bot-
to. Le manifestazioni per
concludere la 55esima sta-
gione agonistica della Poli-
sportiva San Pio X sono in
pieno svolgimento, e il suc-
cesso di spettatori e di parte-
cipazione è una testimo-
nianza dell’affetto con cui i
tifosi seguono le squadre
della società del presidente
Martina Galiazzo.
La scuola calcio federale, dal
3 al 7 di giugno, ha organiz-
zato il primo torneo San Pio
X, riservato alla categoria
Esordienti, sia a nove che a
undici giocatori. La compe-
tizione a nove ha visto la
partecipazione delle squa-
dre del Duomo, Granzette,
Borsea e San Pio X . Per il
torneo a undici invece sono
scesi in campo il calcio Ca-
varzere, il Villa Azzurra , il
San Pio X giallo e il San Pio X
blù. Ogni più rosea aspetta-
tiva è stata superata, con
grande successo di pubblico
e con partite giocate con
molto entusiasmo.
Ma gli appuntamenti non
finiscono qui: nel prossimo
fine settimana il campo di
calcio sarà ancora il centro
delle manifestazioni con-
clusive della stagione giallo-
blù. Ieri si è svolto il torneo
di green volley. Oggi, sem-
pre al campo di calcio, si
terrà la dodici ore di calcio a
cinque, una giornata inten-
sa tutta dedicata a questo
sport, che da qualche anno
vede una squadra della poli-
sportiva giocare nel campio-
nato federale.
Domenica invece, grande
conclusione con il torneo
“Q uar ant ’anni di glorie”,
che vedrà sfidarsi squadre
composte da tutti quei gio-
catori che almeno per una
volta sono stati tesserati nel-
la polisportiva. I giocatori

saranno divisi per età: ci sa-
rà la squadra anni ’60, la
squadra anni ’70 e così via.
Una giornata da vivere in
allegria e divertimento per
salutare la stagione appena
conclusa, che nel volley ha
visto l’under 13 centrare il
”d ople te’’ vincendo sia il

campionato provinciale che
il memorial Zanella senza
nemmeno perdere una par-
tita. L’under 12 di volley ha
vinto il campionato provin-
ciale del centro sportivo e ha
chiuso il campionato fede-
rale al secondo posto. La
squadra di seconda divisio-

ne invece si è classificata al
secondo posto nel campio-
nato conquistando la pro-
mozione. Il mini volley ha
registrato un aumento di
bambine e bambini iscritti.
Nel settore calcio la Poli-
sportiva è diventata scuola
calcio federale schierando

due squadre Piccoli amici,
due squadre Pulcini, tre
squadre Esordienti e, grazie
alla collaborazione con la
polisportiva Marzana Gran-
zette, una squadra giova-
nissimi e una squadra allie-
vi. La polisportiva San Pio X
ha inoltre partecipato con

una squadra alla terza cate-
goria e al campionato di se-
rie D di calcio a cinque. L’at -
tività è stata completata da
due squadre amatoriali di
volley una maschile e una
femminile e dal doposcuola
‘’Angolo Cottura’’.
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San Pio protagonista all’evento calcistico

SECONDA CATEGORIA Parla il neo allenatore

Forin del Granzette non si pone limiti
“Tre innesti di qualità per questa rosa”

GIOVANISSIMI NAZIONALI E’ di Mardimago

Un talento polesano alle final eight
Luca Mantovani fa sul serio con il Bologna

San Pio X a undici giocatori

Il Calcio CavarzereIl Villa Azzurra (Esordienti) sceso in campo

Talento interessante Luca Mantovani

Arianna Donegatti

GRANZET TE (Rovigo) - Un po’ di freschezza
in casa Granzette con l’arrivo del nuovo
allenatore: Alessandro Forin prenderà in-
fatti il posto di Marco Trambaioli, passato
allo Stroppare in Prima categoria.
Forin, lei torna ad allenare dopo un
anno di stop. Quali obiettivi si pone in
questa nuova avventura?
“È ancora presto per dirlo, ma non mi
pongo limiti. Di certo il mio obiettivo è in
linea con quello della società, ovvero fare
meglio dello scorso anno, quando la squa-
dra si è classificata sesta, giocando i play
off grazie alla vittoria in Coppa del Porto
Viro. Spero di riuscire, con l’aiuto della
società e la disponibilità dei ragazzi”.
L’obiettivo della società, quindi, è solo
quello di migliorare la posizione?
“Sì, ma in maniera decisa. Nella scorsa
stagione il divario dalla seconda in classifi-
ca era impressionante, quest’anno l’obiet -
tivo sarebbe raggiunto anche se arrivassi-
mo, per esempio, quinti a quattro punti
dalla seconda. Se poi raggiungeremo que-
sto obiettivo, per la prossima stagione po-
trò dire che allestiremo una squadra per
vincere il campionato”.
Come pensate di arrivare a soddisfare le
vostre aspettative?
“Confermando il gruppo dello scorso anno,

che ha fatto molto bene, e facendo tre
innesti di qualità, uno per reparto. Stiamo
prendendo contatto con i ragazzi dello
scorso anno, che ci stanno mettendo una
sola condizione: rispettare il progetto ini-
ziato lo scorso anno con l’altro mister. Io
sono d’accordo con loro, anche perché
Trambaioli lavora in un modo molto simile
al mio, quindi darò certamente continuità
al suo operato”.
Chi collaborerà con lei per la riuscita del
progetto Granzette?
“Cristian Zerbinati sarà il mio collaborato-
re principale, ma non mi piace chiamarlo
‘il mio secondo’. Lavoreremo insieme,
fianco a fianco. Per quanto riguarda il
preparatore dei portieri, mi risulta che
verrà confermato lo stesso dello scorso an-
no, con cui i ragazzi si sono trovati bene”.
Quali saranno gli avversari più ostici in
questa Seconda categoria?
“A Granzette la partita più importante si
gioca sempre contro il Boara Polesine. Cre-
do però che quest’anno le squadre più toste
saranno la Villanovese, che cercherà da
subito di tornare in Prima, la Fiessese, per
il gruppo che ha, la Stientese, che ha
sempre giocato in categorie superiori. Un
occhio di riguardo anche alla Lendinarese,
che farà sicuramente bene, non so quanto
ma non credo dovrà lottare per salvarsi”.
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M A R D I M AG O (Rovigo) - Il giovane talento cal-
cistico Luca Mantovani, rodigino doc della
frazione di Mardimago, si è conquistato insie-
me ai suoi compagni del Bologna la possibilità
di giocarsi lo scudetto di categoria per i Giova-
nissimi nazionali (anno 2000). Le finali si
svolgeranno da sabato 20 giugno a domenica 28
a Chianciano Terme. Dopo la classica trafila
nelle giovanili del Rovigo, Luca ha militato
negli 2012-2013 negli Esordienti dell'Este e da
qui il successivo passaggio ai Giovanissimi
professionisti del Padova. Le vicissitudini so-
cietarie della società padovana, e il conseguen-
te svincolo di tutti i suoi tesserati, hanno dato a
Luca l'opportunità di valutare altre situazioni.
Il "progetto" che più lo ha convinto è stato
quello della gloriosa società felsinea. Il suo
allenatore è Gianluca Pagliuca, è stato uno dei
migliori portieri italiani, secondo nella classi-
fica generale di presenze nella serie a e vice-
campione del mondo nel 1994. Pagliuca alla
prima esperienza come “head coach", insieme
ai suoi collaboratori Morara e Olianas, è riusci-
to in questi mesi a costruire un gruppo impor-
tante. Luca riveste un ruolo essenziale nella
difesa a quattro, come centrale, ma in qualche
occasione anche come esterno di destra. Da
evidenziare anche le sei reti segnate, che per
un difensore sono un buon bottino. Una sta-
gione calcistica che dopo il lungo campionato
ha qualificato il Bologna ai play off, un primo
turno sulla carta proibitivo contro l'Atalanta,

considerata tra i candidati alla vittoria finale
(prima classificata nel girone con alle spalle
Inter e Milan). La sconfitta interna per 0-1 non
scoraggia i rossoblù che anzi vanno a Bergamo
e trionfano 2-1. il secondo turno è combattuto,
ma due vittorie (1-0 a Bologna e 2-1 a Bari)
eliminano i pugliesi. Nella fase finale il Bolo-
gna è nel girone con Napoli, che ha eliminato
Juve, Genoa e Parma. Nell'altro spiccano Inter,
Milan, Chievo e Novara. Dopo le brillanti pre-
stazioni contro Atalanta e Bari, c’è il sogno di
portare uno spicchio di tricolore in Polesine.
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