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I CAMPIONI DEL FUTURO Bella giornata con i baby della Tassina. Soddisfatta Nicoletta Marchetto

Infanzia , tutti a scuola di baseball
Un centinaio di piccoli atleti tra i tre e i cinque anni sono stati ospiti dello staff rossoblù
ROVIGO - È ancora la
scuola la protagonista
dell'attività del baseball e
softball a Rovigo.
Dopo la carica dei 300
della scuola prima, è stata la volta della scuola
d’infanzia Tassina, ospite
dello staff rossoblu con
Fidel Gutierrez Reinoso,
Leonardo Mena, Stefano
Berto, Andrea Vigato,
Francesco Ricchiero e Andrea Raisi. 100 mini atleti
dai tre ai cinque anni
hanno giocato per oltre
un'ora, sotto gli occhi attenti delle maestre entusiaste del progetto, che ha
toccato nel corso dell'anno anche la materna di
San Pio X.
Un progetto, curato da
Nicoletta Marchetto, che
parte dagli anni scorsi per
introdurre un'attività
motoria diversa, grazie
anche alla facilità del gioco proposto e anche dagli
esercizi della festa finale
curati da Silvia Bovolenta.
L'attività anche per i mini
atleti proseguirà per tutta
l'estate al campo da baseball e softball di via Vittorio Veneto, con tutti gli
allenatori dello staff rossoblù disponibili a insegnare i segreti del batti e
corri. “Abbiamo coperto
un sacco di ore di formazione - commenta Nicoletta Marchetto - e anche
nell'ultima settimana di
scuola si è svolta una ma-

Alcuni momenti della festa che ha coinvolto gli alunni della Tassina

nifestazione alla primaria Papà Giovanni, notoriamente ricettiva e di-

sponibile ad affrontare
stimoli motori legati alle
discipline presenti a Rovi-

go”.
Per informazioni ed iscrizioni anche per bambini e

bambine della scuola
d’infanzia è possibile
contattare la società al-

l'indirizzo info@bscrovigo.it.
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CALCIO La stagione non è finita: i tornei in programma

BASEBALL SERIE B Oggi dalle 10.30

Nasce il Pegolotte, si punta sui giovani e la Terza
staff affiatato sotto la guida del presidente Botton

Bsc Rovigo sogna l’impresa
arriva la corazzata Poviglio

PEGOLOTTE DI CONA (Venezia) - La società sportiva veneziana è in grande fermento. Lunedì 1 giugno l’Acd
Nuova Cona 2007 è diventata
Asd Pegolotte, associazione
sportiva dilettantistica, con
l’obiettivo di potenziare il
settore giovanile e partire
quest’anno anche con la Terza categoria.
Il 5 giugno è stato presentato
il nuovo consiglio direttivo
nella sala comunale di Pegolotte. Confermati presidente
Nicola Botton e segretariotesoriere Stefano Zanellato,
che avevano ricoperto gli
stessi ruoli nell’Acd Nuova
Cona. Il vicepresidente e allenatore della Terza categoria sarà Maurizio Brentan,
proveniente da Maserà. Il
ruolo di direttore sportivo
spetterà a Michele Dianin,
mentre il responsabile del
settore giovanile sarà Roberto Lazzarin, già con esperienze nel Pontelongo, Due
Carrare, Legnaro, Vallonga e
ex responsabile del Pontecorr. Sarà affiancato da Samuele Baldin, già consigliere della Nuova Cona. Responsabile del settore tecnico Alex Peraro, già con esperienze come allenatore del
settore giovanile in diverse
società polesane e durante la
stagione appena terminata
tecnico della squadra degli

Curerà il giovanile Roberto Lazzarin
Esordienti a nove Nuova Cona. Consigliere, organizzatrice di eventi, tornei e manifestazioni sportive Arianna Pozzato, in passato giocatrice e dirigente nel futsal
femminile al Calcio Adria
2012.
Il Pegolotte continuerà il gemellaggio con l’Unione Venezia e la stretta collaborazione con Mario De Montis,
direttore tecnico della Piovese, sinergia, che ha permesso nell’ultimo anno di avere
un incremento nel settore
giovanile. Sono state gestite
cinque compagini tra Piccoli
amici, Pulcini, Esordienti e
Giovanissimi. L’obiettivo di

quest’anno è di crescere ulteriormente e di dare vita
anche agli Allievi, ragazzi
dai 16 ai 17 anni.
Tante le iniziative sportive
in agenda. Ieri dalle 15 alle 21
spazio al torneo Pulcini
2005-2006, con la partecipazione di Pegolotte, Cavarzere, Venezia, Unione Cadoneghe, Canossa Conselve e La
Rocca Monselice. Oggi dalle
15 alle 21 si affronteranno i
Pulcini 2004, oltre alla società di casa scenderanno in
campo Rosolina, Canossa
Conselve e La Rocca Monselice. Sabato 20 sarà la volta
degli Esordienti 2002-2003,
con il quadrangolare alle 17
tra Pegolotte, La Rocca Monselice, Polisportiva Vallonga
90 e Pontecorr. La stagione
si concluderà ufficialmente
domenica dalle 9.30 con una
giornata all’insegna del divertimento. La squadra dei
Giovanissimi si troverà a sfidare in un triangolare i loro
genitori e i dirigenti. Il nuovo direttivo comunque non
andrà in ferie, perché sarà
occupato tutta l’estate per
organizzare al meglio la stagione 2015-2016 con nuove
idee. Per informazioni è possibile contattare il segretario
Stefano Zanellato al seguente numero di cellulare
340.8030699.
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Il Rovigo impegnato sul diamante
ROVIGO - Penultimo appuntamento di intergirone per i ragazzi
della Serie B federale baseball rodigino. Oggi, a partire dalle 10.30, i
rossoblù nel campo di casa ospiteranno la corazzata del Poviglio,
capolista del girone B di categoria,
nonchè una delle squadre più attrezzate per la promozione. Un
doppio confronto che arriva in un
momento difficile per il team di
Reinoso e Rosa Colombo, che dopo
il doppio ko rimediato nello scorso
turno contro lo Junior Parma, cercherà di rimettere la testa avanti
per avvicinarsi alle zone calde della
classifica. Sicuramente non l'avversario migliore per riprendere la
corsa, ma di certo anche un pareggio sarebbe un ottimo risultato
contro l'esperto club emiliano. Diversi infortuni, infatti, continua-

no a tenere fuori alcuni degli elementi più validi della squadra rossoblu, fra cui il pitcher partente
mancino Marangoni, mai sceso
nel diamante di gioco in questa
stagione. Un'altra arma in meno
per la difesa rossoblù, ma soprattutto per un attacco che stenta a
trovare lucidità nei momenti decisivi, è l'assenza dell'interbase Sacchetto fuori ormai da più di un
mese. Presenze che avrebbero potuto aiutare in certi confronti, I
conti però vanno fatti sul campo ed
i rodigini sono pronti a farsi valere
e a dimostrare di avere ancora molto da dire in questa annata sportiva. Il turno sarà completato dalle
sfide Cervignano-Bolzano, Conegliano-Palladio, Europa Sager-Junior Parma e Ponzano-Dynos.
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