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L’INTERVISTA Una vita per lo sport: ha giocato a pallavolo ed è tifoso della Juve

Ferro, il Ferguson del volley
Il classe ‘60, originario di Taglio di Po, allena da trent’anni le squadre polesane

UNDER 16 Organizzate dalla Tor Avis Aido Castelmassa

Tutto pronto per le finali

La Voce .VOLLEY G I OVA N I L E

UNDER 12 Donà: “Il gruppo può crescere”

Le tagliolesi s’inchinano nel derby con Adria
le ragazze di Fusetto si arrendono fuori casa

UNDER 13 E dopo la gara Milani si commuove

La Virtus rimane giù dal podio provinciale
striscione delle ragazze per l’allenatrice

Lo zoom
sul personaggio

Maestro di pallavolo Maurizio Ferro

Una foto di gruppo per celebrare l’e ve n t o

Le ragazze in forza all’Under 13 della Virtus
Taglio di Po

ADRIA - Sconfitta per 3-0 per
le giovani pallavoliste della
Virtus Volley Under 12 di Ta-
glio di Po battute in trasferta
dall’Adria Volley. In campo, le
ragazze dei coach Fusetto, de-
vono arrendersi ad un Adria
ben messo e ordinato e abile a
sfruttare ogni sbavatura di
una Virtus a tratti irriconosci-
bile visti i tanti errori.
Le ospiti hanno pensato più a
buttare la palla oltre la rete
che cercare di costruire gioco
ed il risultato purtroppo parla
c h i a r o.
“Nonostante il finale - ha
commentato Sandro Donà vi-
cepresidente e factotum della
società tagliolese - siamo un
po’ rammaricati per la presta-

zione delle ragazze che dopo
aver perso non hanno fatto il
solito saluto ai propri tifosi
probabilmente per via della
delusione. Sono convinto che
questo gruppo può crescere
ancora molto e non è di certo
una sconfitta a fermare la vo-

glia di queste promettenti ra-
gazze”.
La formazione sarà in campo
per la sesta di campionato, il
12 aprile, contro lo Scardova-
ri.

D. A.
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Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Nelle pagine
dedicate al volley polesano
non poteva mancare una fi-
gura di riferimento della pal-
lavolo rodigina e non solo,
che in tanti anni sui campi
tra giocatore ed allenatore ha
vinto molto e si è guadagnato
ottime soddisfazioni.
Stiamo parlando di Maurizio
Ferro, tagliolese, classe 1960
attualmente allenatore del-
l’under 16 femminile della
Virtus Taglio di Po e dell’Arre
maschile, che oggi si raccon-
ta in esclusiva alla Vo c e .
Maurizio, prima di tutto,
parlaci un po’ di te. Perché
proprio la pallavolo in una
terra dove il calcio regna so-
vrano?
“Sono nato nel 1960 e dopo il
diploma di perito in meccani-
ca ho iniziato a lavorare come
dipendente all’ufficio tecnico
del comune di Taglio di Po. La
passione per la pallavolo è na-
ta alle scuole Medie con il
compianto professor Zanella,
avevo 14 anni. Adoro la palla-

volo quanto il calcio, tanto
che per diversi anni praticavo
entrambi gli sport sempre
nella Virtus che all’epoca ge-
stiva anche il settore calcio.
Facevo il portiere a calcio e lo
schiacciatore, ruolo ormai
paragonabile alla bande, a
p a l l avo l o ”.

Nella tua carriera da gioca-
tore hai avuto tanta fortu-
na e soddisfazione. Ci rac-
conti qualcosa del Maurizio
g i o c at o r e ?
“Sono arrivato fino alla Serie
D con l’Ariano, e ho pratica-
mente giocato in tutte le cate-
gorie regionali. La C all’epoca

era invece nazionale. Nel
1984, ero il più anziano nel-
l’Ariano e dopo l’esonero del-
l’allenatore feci per la prima
volta il mister. Dalla stagione
successiva, 1984-85 ho inizia-
to ad allenare, questo è il
trentesimo anno di attività in
panchina”.
Parlaci un po’ ora della tua
vita da tecnico. Quali sono
state finora le tue più gran-
di gioie?
“Attualmente alleno l’Under
16 dalla Virtus e la C maschile
ad Arre. Ho il patentino di
secondo grado giovanile ed il
terzo grado nazionale. Dall’85
sono stati tanti i momenti di
gioia vissuti, voglio citarne
giusto alcuni come il titolo
regionale Under 14 con l’Aria -
no femminile nel 1985-86, la
promozione dalla D alla C con
l’Ellepi Volley di Porto Viro nel
2001-02 e l’incredibile vittoria
dei playoff e conseguente pas-
saggio dalla D alla C con l’Arre
lo scorso anno”.
Hai un rito scaramantico da
quando alleni?
“Dopo una vittoria tento sem-

pre di vestirmi nella gara suc-
cessiva in maniera uguale,
questo ormai da molto molto
tempo, credo porti bene”.
Nella tua carriera hai vinto
molto, qual è il segreto che
ti ha permesso di fare bene
in ogni posto dove sei sta-
to?
“Credo abbia giocato molto la
capacità di adattarsi e inserir-
si nel gruppo. In questo me-
stiere bisogna anche essere
un po’ psicologi ed un po’
amici, sempre con le dovute
distanze, dei propri atleti”.
Oltre al volley hai anche al-
tre passioni?
“Sì, la Juventus. Fin da bam-
bino sono sempre stato un
grande tifoso bianconero, allo
Juventus Club c’è una bella
foto di tanti anni fa nella qua-
le vi sono anche io tra i tanti
tifosi del paese, avevo sei an-
ni. Inoltre da tanti anni sono
un donatore di sangue con
l’Avis, ho superato dal 1981 le
100 donazioni”.
Torniamo alla tua carriera
da allenatore, quali sono i
tuoi obiettivi per questa an-

n at a ?
“Per quanto riguarda l’Arre è
l’accesso ai playoff per andare
in Serie B, ormai manca po-
chissimo e credo proprio ce la
faremo. In casa Virtus invece
questo è il cosiddetto anno
zero, ero partito con altre
aspettative ma il gruppo è
davvero molto buono e spero
proprio di poter restare per
portare la squadra a risultati
più giusti per la propria storia
ed il proprio blasone. Ho tan-
ta voglia di stare qui a Taglio
di Po per dare il mio modesto
contributo”.
Dopo trent’anni di allena-
tore, c’è qualcuno che vor-
resti ringraziare?
“La società alla quale sono ri-
masto più legato è il Cavarze-
re. Non posso però dimenti-
care Luciano Zanella, colui
che mi ha indirizzato verso
questo sport e che ho sempre
stimato pur non condividen-
do tanto i suoi metodi. Lui ha
sempre detto di me che sono
l’unico ad aver seguito le sue
indicazioni”.
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Il Gs Ariano pronto all’ultimo atto

La Polisportiva San Bortolo

CENESELLI - La terza finale ospi-
tata dalla società Gs Tor Castel-
massa. Sarà la società sportiva Gs
Tor Avis Aido Castelmassa a ospi-
tare la terza delle sette finali-
evento organizzate dalla Fipav Ro-
vigo in programma nei prossimi
weekend. Tutti i campionati gio-
vanili terminano quest’anno con
un evento finale a loro dedicato e
che viene giocato su campo neu-
tro la domenica pomeriggio. I par-
tner dell’evento sono Delta radio e
Fisiomed. La manifestazione
sportiva è organizzata dalla Fipav
Rovigo, con la collaborazione del-
la società di casa, e ha il patrocinio
del Comune di Ceneselli. L’e ve n t o
di domenica 22 marzo in detta-
glio. La seconda finale in pro-
gramma è quella di domenica 22
marzo alla palestra comunale di vi
Rimembranze a Ceneselli ospitata
dalla società Gs Tor Avis Aido Ca-
stelmassa. Il programma inizia

alle 15,30 con la finale tra le socie-
tà Polisportiva San Bortolo di Ro-
vigo e Volleyball Polesella per il
terzo e quarto posto. Seguirà alle
17,30 la finalissima per il primo e
secondo posto tra Volley Ariano e
Beng Rovigo. Infine, dopo le pre-
miazioni, a tutte le atlete e agli
accompagnatori sarà offerta la
merenda dalla società di casa.
Lo staff. Saranno presenti all’e-

vento due ufficiali di gara Fipav
che dirigeranno rispettivamente
le due finali, il designante degli
arbitri Rino Brajato, il commissa-
rio degli ufficiali di gara Diego
Longhi, la refertista ufficiale Na-
dia Bala, il fotografo ufficiale To-
bia Solimeno e lo speaker dell’e-
vento rimane la “voce dei campio-
ni” Pino Tumeo.
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Le giallonere dell’Under 16

PORTO VIRO - In un palazzetto dello sport
di Porto Viro gremito di tifosi la formazio-
ne Under 13 della Virtus falcidiata da nu-
merose assenze non è riuscita a vincere la
finalina per il terzo-quarto posto del cam-
pionato provinciale.
In campo le atlete a disposizione di coach
Milani danno veramente il massimo ma la
squadra di Lendinara si dimostra migliore
delle bassopolesane e vince con merito una
gara bella sotto il profilo del gioco e dell’a-
g o n i s m o.
Finita la partita le virtussine fanno una
sorpresa a coach Monia Milani dedicando
a lei l’intera stagione coronata di successi
ben al di sopra di ogni più roseo pensiero.
Il "grazie Monia" scritto in uno striscione
plasmato a più mani dalle giovani pallavo-
liste riesce a far sgorgare qualche lacrima
all’allenatrice che nell’intervista finale si è
complimentata con le ragazze e con la

Fipav per l’organizzazione della finale
e ve n t o.
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