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IL VIVAIO Promossa l’iniziativa di solidarietà portata avanti con la “Città della speranza”

Boara Pisani, stage da Serie B
Le piccole promesse di Luca Borella hanno affrontato gli amici del Vicenza, club blasonato
Giulio Roncon

BOARA PISANI - A scuo-
la dai migliori. Domeni-
ca scorsa le piccole pro-
messe del Boara Pisani
hanno fatto una stage
davvero speciale, scen-
dendo in campo contro i
loro coetanei del Vicen-
za. “Siamo stati invitati
dalla loro scuola calcio -
racconta Luca Borella,
responsabile del settore
giovanile del Boara Pisa-
ni - le nostre formazioni
dei primi calci e dei pul-
cini hanno potuto con-
frontarsi con una realtà
d’eccellenza del calcio
italiano. Il risultato del-
le partite ovviamente
non è stato a loro favore,
ma quello che conta è
che hanno potuto gioca-
re assieme a dei ragazzi
che crescono in una so-
cietà professionistica,
vedere una realtà com-
pletamente diversa dal-
la loro. Siamo molto
soddisfatti di com’è an-
data questa iniziativa:
abbiamo pure ricevuto i
complimenti da parte
del Vicenza per il nostro
reparto giovanile”. Ol-
tre allo sport, protago-
nista di questa giornata
è stata anche la solida-
rietà: il Boara Pisani in-
fatti ha colto l’occasione
per stringere un gemel-
laggio con “La città della
s pe ra nz a”. Ma questa
non l’unica esperienza

d’alto livello che la so-
cietà sta organizzando
per i suoi ragazzi: “In
programma ci sono an-
che altri progetti, ma
per ora non mi sbilancio
- rivela Borella - non
vorrei illudere i ragazzi e
poi essere costretto a
dargli una delusione.
Per il primo marzo ave-
vamo progettato un al-
tro stage con la scuola
calcio del Cesena per i
pulcini e gli esordienti,
ma è saltato tutto a cau-
sa dei problemi che sta
attraversando la loro so-
c ie tà ”. L’obiettivo di
tutto ciò? Creare un re-
parto giovanile d’alto li-
vello: “Non guardiamo
solo ai risultati imme-

diati - spiega il respon-
sabile del settore giova-
nile del Boara Pisani -
vogliamo crescere, far
fare esperienza ai nostri
ragazzi. Sono loro il fu-
turo della nostra socie-
tà”. E i risultati comin-
ciano già a farsi vedere:
“Il Venezia ha preso
contatti con noi per mo-
nitorare un nostro gio-
catore - rivela Borella - si
tratta del portiere dei
Giovanissimi Leonardo
Buranello, classe 2002.
Lo hanno notato duran-
te le partite del campio-
nato e adesso lo stanno
valutando, ogni tanto
va ad allenarsi con lo-
ro”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio e solidarietà Il Boara Pisani è sempre in prima fila

PIANETA GIALLOBLU’ Le formazioni tornano in campo

San Pio risplende a primavera
GIOVANISSIMI PROVINCIALI

Il Rovigo piega 1-0 l’Adria
il mattatore è Sartorello

Il portiere Leonardo Buranello dei Giovanissimi

Grande giornata per le giovani promesse del Boara Pisani

ADRIA - Rovigo
batte Adria 1-0
nel turno di re-
cupero del cam-
pionato Giova-
n i s s i m i .  L a
squadra ospite è
scesa in campo
con la rosa for-
mata da: Forla-
n i ,  B o r g at o,
Martella, Cas-
setta, Ferrara,
Rossatti, Naglie-
ri, Biancuzzi,
Biscuola, Sarto-
rello, Fusaro,
Giovanni Ma-
sin, Bamhaoud,
Baghrouch, Ros-
si, Serain, Gia-
como Masin e Milan. Nel primo tempo, la squadra
ospite dirige nettamente il gioco su tutto il campo
contro un’Adria che non riesce a realizzare alcun tiro
significativo contro la porta avversaria, protetta da
Forlani che non ha sofferto le incursioni avversarie.
Tutto il match si è svolto a centrocampo con insistente
pressing di entrambe le formazioni. Nel dettaglio, al 10’
del primo tempo è il Rovigo a farsi pericoloso sulla
destra con bel tiro in porta di Giacomo Masin che viene
parato. Al 14’ la barriera adriese arresta un tiro piazzato
di Sartorello. Al 18’ altra occasione ghiotta di Biscuola
che non centra il bersaglio grosso. Unica azione dei
padroni di casa da segnalare è quella del 17’ con un tiro
da fuori area parato con tranquillità da Forlani. Nella
ripresa Sartorello sfiora di poco la traversa al 15’, ma al
30’ è lo stesso bomber del Rovigo che sblocca il risultato
con un tiro angolato da fuori area. Nutrito il pubblico
che ha sostenuto sia la squadra locale che quella
ospite.
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Ancora decisivo Antonio Sartorello

ROVIGO - L’attività primaverile della
scuola calcio federale della Polisportiva
San Pio X è partita in grande stile. La
squadra Primi calci 2007-2008-2009
prosegue la sua partecipazione ai raduni
amichevoli, i progressi tecnici sono evi-
denti. La rosa: Balzan, Bedendo L., Be-
dendo M., Braghin, Bonavigo, Callegari,
Cardone, Coltro, Da Re, Dall’Aglio, Fer-
retti, Finotti, Formaggi, Giammei, Guz-
zon, Merlin, Ramazzina, Spoca e Zam-
bon. Gli allenatori sono Trevisan e China-
glia. I Pulcini 2006 hanno sfidato il
Borsea, per i piccolissimi calciatori è stata
un’autentica festa, con tanto entusia-
smo per le prestazioni delle delle squa-
dre. Fanno parte dell’organico: Akhar B.,
Brizzante, Cupini, Malaspina, Martinel-
li, Radu, Rossi, Sinigaglia C., Sinigaglia
F., Viaro, Zemella, Zonzi e l’allenatore è
L o s c h i .  L a s q u a d r a P u l c  i n i
2004/005/2006 partecipa anche al tor-
neo federale “Sei bravo” e ha fatto visita
agli amici del Cavazzana, per il San Pio
due doppiette di Negrello e Scolaro. Del
gruppo fanno parte: Akhtar R., Berga-
maschi, Lago, Manzato, Melioli, Negrel-
lo, Nezzo, Oriakhi, Rizzo, Scolaro, Stel-
lin, Tozzi e Zanini, allenatore Aggio. La
Polisportiva San Pio X schiera ai nastri di
partenza anche tre squadre Esordienti.
Bella prova dei classe 2003 contro i cugini
del Duomo, hanno gonfiato la rete Politi
(tripletta), Stocco (doppietta) e un centro
di Romagnolo. Gli Esordienti 2002/2003 a
nove nella prima giornata del girone A
hanno giocato sul campo della Vittoriosa
con gol di Nefafti . La squadra Esordienti
a undici 2002 ha ospitato il Cavarzere per
una bellissima giornata di festa, ottima-
mente organizzata grazie all’impegno

dei genitori gialloblù. La partita si è con-
clusa con un pareggio e per i locali è
andato a rete con una doppietta Alban
Ahmati. Le tre compagini del San Pio
sono composte da: Dardani, Pellezza,
Gidoni V., Nushi, Gidoni M., Braghin,
Degan, Jaho, Mangiola, Polisti, Roma-
gnolo E., Stocco, Piva, Mulellari, Delfio-

re, Zegani, Deganello, Agribi, Ahmati
Al., Ahmati An., Argenti, Basaglia, Be-
go, Bettarello, Bozzo, Chiregato, Conta-
to,m Lovisari, Marzaiulo, Nefafti, Neo-
do, Ousaid, Pavarin, Prearo, Romagnolo,
Ruggero, Sartori, Zambon, Zani, allena-
tori Vanin, Merendino, Bassan, Rizziù.
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I Piccoli amici in forza alla Polisportiva San Pio e sotto i Pulcini 2004-2005


