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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

CALCIO La stagione non è finita: i tornei in programma

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

BASEBALL SERIE B Oggi dalle 10.30

Bsc Rovigo sogna l’i m p re s a
arriva la corazzata Poviglio

Il Rovigo impegnato sul diamante

ROVIGO - È ancora la
scuola la protagonista
dell'attività del baseball e
softball a Rovigo.
Dopo la carica dei 300
della scuola prima, è sta-
ta la volta della scuola
d’infanzia Tassina, ospite
dello staff rossoblu con
Fidel Gutierrez Reinoso,
Leonardo Mena, Stefano
Berto, Andrea Vigato,
Francesco Ricchiero e An-
drea Raisi. 100 mini atleti
dai tre ai cinque anni
hanno giocato per oltre
un'ora, sotto gli occhi at-
tenti delle maestre entu-
siaste del progetto, che ha
toccato nel corso dell'an-
no 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 gio-
co proposto e anche dagli
esercizi della festa finale
curati da Silvia Bovolen-
ta.
L'attività anche per i mini
atleti proseguirà per tutta
l'estate al campo da base-
ball e softball di via Vitto-
rio Veneto, con tutti gli
allenatori dello staff ros-
soblù disponibili a inse-
gnare i segreti del batti e
corri. “Abbiamo coperto
un sacco di ore di forma-
zione - commenta Nico-
letta Marchetto - e anche
nell'ultima settimana di
scuola si è svolta una ma-

nifestazione alla prima-
ria Papà Giovanni, noto-
riamente ricettiva e di-

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

go”.
Per informazioni ed iscri-
zioni anche per bambini e

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

l'indirizzo info@bscrovi-
g o. i t .
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Alcuni momenti della festa che ha coinvolto gli alunni della Tassina

ROVIGO - Penultimo appunta-
mento di intergirone per i ragazzi
della Serie B federale baseball rodi-
gino. Oggi, a partire dalle 10.30, i
rossoblù nel campo di casa ospite-
ranno la corazzata del Poviglio,
capolista del girone B di categoria,
nonchè una delle squadre più at-
trezzate 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, cer-
cherà di rimettere la testa avanti
per avvicinarsi alle zone calde della
classifica. Sicuramente non l'av-
versario migliore per riprendere la
corsa, ma di certo anche un pareg-
gio sarebbe un ottimo risultato
contro l'esperto club emiliano. Di-
versi infortuni, infatti, continua-

no a tenere fuori alcuni degli ele-
menti più validi della squadra ros-
soblu, 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 soprat-
tutto per un attacco che stenta a
trovare lucidità nei momenti deci-
sivi, è l'assenza dell'interbase Sac-
chetto fuori ormai da più di un
mese. Presenze che avrebbero po-
tuto 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 mol-
to da dire in questa annata sporti-
va. Il turno sarà completato dalle
sfide Cervignano-Bolzano, Cone-
gliano-Palladio, Europa Sager-Ju-
nior Parma e Ponzano-Dynos.
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PEGOLOTTE DI CONA (Vene -
zia) - La società sportiva ve-
neziana è in grande fermen-
to. 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 Ter-
za categoria.
Il 5 giugno è stato presentato
il nuovo consiglio direttivo
nella sala comunale di Pego-
lotte. Confermati presidente
Nicola Botton e segretario-
tesoriere Stefano Zanellato,
che avevano ricoperto gli
stessi ruoli nell’Acd Nuova
Cona. Il vicepresidente e al-
lenatore della Terza catego-
ria sarà Maurizio Brentan,
proveniente da Maserà. Il
ruolo di direttore sportivo
spetterà a Michele Dianin,
mentre il responsabile del
settore giovanile sarà Rober-
to Lazzarin, già con espe-
rienze nel Pontelongo, Due
Carrare, Legnaro, Vallonga e
ex responsabile del Ponte-
corr. Sarà affiancato da Sa-
muele Baldin, già consiglie-
re della Nuova Cona. Re-
sponsabile del settore tecni-
co Alex Peraro, già con espe-
rienze come allenatore del
settore giovanile in diverse
società polesane e durante la
stagione appena terminata
tecnico della squadra degli

Esordienti a nove Nuova Co-
na. Consigliere, organizza-
trice di eventi, tornei e ma-
nifestazioni sportive Arian-
na Pozzato, in passato gioca-
trice e dirigente nel futsal
femminile al Calcio Adria
2012.
Il Pegolotte continuerà il ge-
mellaggio con l’Unione Ve-
nezia e la stretta collabora-
zione con Mario De Montis,
direttore tecnico della Piove-
se, sinergia, che ha permes-
so 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 ul-
teriormente 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 partecipa-
zione di Pegolotte, Cavarze-
re, Venezia, Unione Cadone-
ghe, Canossa Conselve e La
Rocca Monselice. Oggi dalle
15 alle 21 si affronteranno i
Pulcini 2004, oltre alla socie-
tà di casa scenderanno in
campo Rosolina, Canossa
Conselve e La Rocca Monseli-
ce. Sabato 20 sarà la volta
degli Esordienti 2002-2003,
con il quadrangolare alle 17
tra Pegolotte, La Rocca Mon-
selice, Polisportiva Vallonga
90 e Pontecorr. La stagione
si concluderà ufficialmente
domenica dalle 9.30 con una
giornata all’insegna del di-
vertimento. La squadra dei
Giovanissimi si troverà a sfi-
dare in un triangolare i loro
genitori e i dirigenti. Il nuo-
vo direttivo comunque non
andrà in ferie, perché sarà
occupato tutta l’estate per
organizzare al meglio la sta-
gione 2015-2016 con nuove
idee. Per informazioni è pos-
sibile contattare il segretario
Stefano Zanellato al seguen-
te numero di cellulare
3 4 0. 8 0 3 0 6 9 9 .
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Curerà il giovanile Roberto Lazzarin


