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PROMOZIONE Il ds Ruzza sta allestendo la formazione per la prossima stagione

Calda estate per il Badia
Dopo mister Piccinardi confermato Bonfante. Incerta la presenza di Tognolo
Chiara Rossi

ROVIGO - Giornate particolarmente calde in casa Badia. Proprio in questi giorni
l’affare è nelle mani del direttore sportivo Sebastiano Ruzza che sta cercando
di dare forma concreta alla
squadra della prossima stagione sportiva.
Tra qualche settimana verrà indetta una conferenza
stampa con l’esposizione di
un programma più definito, dove fin da subito saranno chiare le colonne portanti della società: insieme
a Ruzza e a Scanavacca, sarà presente il futuro presidente. L’incerto Alessandro Boldrin potrà infatti essere sostituito da Natalino
Ferrari, pronto e orgoglioso
di ricevere il testimone.
La prima conferma arriva
proprio dalla panchina: sarà ancora mister Davide
Piccinardi al timone dei
biancazzurri.
Scendendo nel dettaglio, in
un contesto tutto ancora da
valutare, la prima firma in
casa biancazzurra arriva da
Thomas Bonfante confermato nel ruolo di centrocampista. E’ incerta invece
la presenza del portiere Tognolo, che sebbene abbia
avuto la fiducia della società, sta riflettendo se smettere o se assumere un ruolo
secondario causa l’età.
Lo staff sta cercando di sondare il terreno per una new
entry nel ruolo di difensore
e soprattutto sta valutando

FEMMINILE Due squadre al torneo regionale

Esordienti del Gordige
al “Rosa di... Maggio”

Riconfermato Thomas Bonfante rimarrà ancora a Badia
una collaborazione con Legnago, Cerea e Este per i
giovani, visto che l’anno
prossimo avranno un ruolo
rilevante per la categoria
che richiede la presenza di
7/8 ragazzi, opzionando
anche l’iscrizione nella categoria Juniores.
“Purtroppo - spiega il ds
Ruzza- , saranno necessari
alcuni tagli rispetto al team
precedente, non tanto per
la mancanza di doti ma
proprio per gli obblighi dei
fuori quota. Con il mister
stiamo cercando le soluzioni più adeguate in base alle
nostre necessità nei ruoli.
A malincuore dovremo salutare chi ci ha accompagnato nell’incredibile annata scorsa, ribadendo a lo-

ro la nostra gratitudine.
Conto comunque di chiudere i giochi intorno ai primi di luglio, di modo che
con lo staff potremo concentrarci di più sull’aspetto
organizzativo e gestionale
in vista dell’inizio della
preparazione fissata per il 7
agosto.”
Dopo due promozioni in
due anni, il Badia si accingerà a vivere una nuova avventura in Promozione,
che aveva abbandonato dieci anni fa. L’obiettivo basilare sarà quello di mantenere la categoria, ma nulla
vieterà di puntare più in
alto perchè l’ambizione
primaria rimane vincere il
più possibile.

CAVARZERE - Si è concluso domenica scorsa 7 giugno con le finali di
Montegalda (Vicenza), il torneo regionale "Rosa di... Maggio 2015", la
più interessante manifestazione
giovanile femminile della stagione.
Il Gordige ha partecipato quest’anno
con due formazioni nella categoria
Esordienti; una squadra con ragazzine del 2001-2002 ed una con annate dal 2001 al 2003.
Il torneo era organizzato su tre gironi, uno per la categoria Pulcine e
due per le Esordienti. Con la formula dei concentramenti, nelle prime
due domeniche si è giocato per stabilire una graduatoria, mentre per
la giornata finale si son raggruppate
le squadre su tre gironi, Elite, Speranze e Pulcine. A causa delle condizioni climatiche e del caldo torrido,
gli incontri sono stati combattuti ed
estenuanti. Le due compagini del
Gordige hanno giocato alla grande e
fino all’ultima energia dando un
bellissimo esempio di passione e
voglia di giocare oltre che di qualità
tecniche. Al termine della giornata
tutte hanno ricevuto una medaglia
a ricordo della manifestazione.
Con questo appuntamento il Gordige termina la sua annata calcistica
che lo ha visto impegnato con tre
formazioni, le Esordienti nel cam-

Una formazione delle Esordienti del Gordige
pionato provinciale a 9, le Juniores
in quello interregionale e la prima
squadra in Serie B.
I ringraziamenti di fine stagione
vanno alle giovani atlete che durante l'anno non hanno mai fatto mancare l'impegno e la voglia di migliorarsi, alle 'amiche del maschile' che
ad ogni occasione sono venute a
giocare con le coetanee del Gordige
trovandovi una famiglia, ai genitori
sempre presenti e festanti e, non
ultimo, a tutti coloro che a diverso
titolo hanno regalato il loro tempo e
le loro energie perché questo si possa ripetere ogni anno. Appuntamento alla prossima stagione.
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La partita benefica

L’EVENTO Domenica l’amichevole con le Vecchie Glorie della Stientese. Raccolti 400 euro

La Carobbi Ceregatti in campo per Erik
STIENTA - La solidarietà batte il maltempo. Dopo l’acquazzone che ha colpito anche l’Alto Polesine, domenica,
al Boccato di Stienta si sono ritrovate
le Vecchie Glorie della Stientese e la
rappresentativa della Fondazione Carobbi-Ceregatti, per una partita di solidarietà per raccogliere fondi da devolvere alla famiglia del piccolo Erik.

Tra le fila della Fondazione CarobbiCeregatti anche due nomi di spicco: il
presidente della provincia Marco
Trombini e il vicesindaco di Stienta,
Enrico Ferrarese, già allenatore della
Stientese. Importante il risultato raggiunto dall’incontro sportivo, che era
ad offerta libera: 400 euro sono stati
raccolti con l’iniziativa, che natural-

Le due squadre che si sono sfidate nella partita amichevole a Stienta

mente si è conclusa a tavola, alla
pizzeria ‘Da Luca’ di Stienta. I soldi
sono stati subito consegnati al papà
del piccolo Erik, il bimbo di Stienta
che ha bisogno di cure molto costose e
che la Fondazione sta aiutando ormai
da tempo.
A. D.
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Davide Ceregatti e il presidente Marco Trombini

