
Aprile 2015
Venerdì 24

VII

IL REFERENDUM Il classe ‘97 suona la carica: “Crediamo ai play off”

Marco Borghi mette il turbo
L’attaccante dell’Union Vis in classifica a Vota il campione: “Bel traguardo”

Arianna Donegatti

ROVIGO - Spunta un
nuovo protagonista nel
referendum “Vota il
campione”: si tratta del
diciottenne Marco Bor-
ghi, attaccante in forza
all’Union Vis in Promo-
zione.
Marco, chi ti ha vota-
to?
“A dire la verità non ne
ho proprio idea. Un gior-
no mi sono svegliato e ho
visto sul giornale che
avevo ricevuto delle
schede per ‘Vota il cam-
pione’. Sono rimasto un
po’ sorpreso, quindi ero
curioso della mia posi-
zione in classifica, uscita
il sabato successivo al-
l’articolo che avevo letto.
La classifica citava me
con 21 voti, il terzo con
24, il secondo con una
trentina e il primo con
192 voti. Mi ha sorpreso
vedere primo in classifi-
ca un bambino dei Pulci-
ni con così tanti voti, ma
sono felicissimo di esser-
ci anche io soprattutto
perché a gennaio giocavo
ancora con la Juniores
senza essere notato dai
tecnici della Promozio-
ne, quindi direi che è un
altro bel traguardo”.
Un’annata quindi sod-
disfacente, per il pas-
saggio dalla Juniores
a l l a  P r o m o z i o n e .
Quanti gol hai segnato
finora?
“Quindici con la Junio-

res, la squadra da cui
sono partito in questa
stagione e in cui non sto
più andando da un po’, e
tre con la prima squa-
dra”.
Cosa ti aspetti da que-
sto finale di stagione?
Credi nei play off?
“Certo, siamo troppo vi-
cini, non possiamo la-
sciarci scappare un’occa -
sione così grande, ora
dipende solo da noi”.
Che obiettivo persona-
le ti poni per queste
ultime partite e per gli
eventuali play off?

“Difficile stabilire un
obiettivo per i play off
per me, che sono un
classe ’97. Direi di gioca-
re bene ogni partita aiu-
tando al massimo la
squadra senza mai tirar-
mi indietro, però segna-
re nelle partite dei play
off sarebbe veramente
bello”.
Per il prossimo anno
hai già ricevuto qual-
che offerta?
“Nessuna offerta finora,
poi dobbiamo ancora
giocarci i play off… Deci -
derò tutto a fine campio-

CICLISMO GIOVANILE Juniores e Giovanissimi sul podio

I Lions Cavarzere si scatenano

Emozioni in bicicletta

Stagione entusiasmante Marco Borghi protagonista tra Union Vis e “Vota il campione”

n at o ”.
Nel frattempo la nona
edizione di Vota il campione
continua a gonfie vele e
domani pubblicheremo
le nuove classifiche, per
scoprire tutte le prefe-
renze incassate da alle-
natori e atleti di calcio e
altri sport. Il nostro refe-
rendum è patrocinato da
Coni regionale, Comune
e Provincia di Rovigo e
gode del supporto di cen-
tro commerciale La Fat-
toria e agenzia Fulvia
To u r.
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Nicla Sguotti

CAVARZERE - Fine settimana
da incorniciare per la scuola
di ciclismo di Cavarzere, l’Asd
Lions D, impegnata coi Gio-
vanissimi a Maerne e con gli
Juniores a Concordia Sagitta-
ria. La gara dei G i o va n i s s i m i
si è svolta in un circuito di
novecento metri con ben sei
curve, dove in tutte le catego-
rie si sono registrate velocità

altissime. Il G1 dei Lions Luca
Cotti è riuscito a piazzarsi al
decimo posto, nella sua pri-
ma gara su strada. Siria Tre-
visan, nelle G2 femminili, ha
messo in riga tutte le otto
ragazzine presenti alzando i
fiori sul podio. Bravi Nicolò
Guadagni settimo classifica-
to, Nicolò Cotti e Alessandro
Giribuola nei G3 che hanno
corso sempre sul gruppo dei
migliori. I gemelli Sebastiano
e Damiano Danieli sono stati
braccati dagli avversari sin
dalla partenza, dove avevano
tentato subito la fuga, e si
sono dovuti arrendere col se-
condo posto di Sebastiano e il
quinto di Damiano nella cate-
goria G4.
Aurora Lucchetta si è piazzata
quarta sulle dieci ragazze pre-
senti nella categoria G5 fem-
minile, mentre Alvise Gua-
dagni ha corso molto intelli-
gentemente nella G5 maschi-
le, gli è mancato solo un po’di
coraggio nel finale per tenta-
re l'allungo vincente. Ottima
la prova di Nikolas Trevisan,
arrivato quarto correndo
sempre alla ruota dei primi.
Primo risultato di grande im-
portanza per lui da quando ha
iniziato a correre, che fa pre-
sagire un’annata ricca di sod-
disfazioni. Bravo anche Filip-

po Sgobbi, che ha concluso la
prova a poche postazioni die-
tro Nikolas, ma potrà rifarsi
visto che è appena guarito da
una bronchite.
Negli Juniores a Concordia
Sagittaria sono arrivati ri-
spettivamente terzo e quarto
Lorenzo Daniele e Andrea
Ferrari nella gran fondo di
mtb di 55 chilometri, corsa
assieme agli Under 23 e agli
Elite.
Donne ed Esordienti hanno
osservato una settimana di
riposo, voluta col ds dei Lions
D Paolo Marzola, per i primi
tre mesi di attività. Gli Allievi

invece hanno corso a Rubano
dove sono partiti in oltre due-
cento e, con le numerose ca-
dute e le salite, non sono riu-
sciti a stare coi migliori.
Positivo dunque l’avvio di sta-
gione. Domani gli Allievi sa-
ranno impegnati a Conselve e
i Giovanissimi a Scorzè. Do-
menica gli Juniores saranno
di scena alla gran fondo del
Durello a San Giovanni Ilario-
ne, nel Veronese gli Allievi
gareggeranno alle “St ra de
bianche” di Tezze sul Brenta.
Esordienti e Donne corrono
assieme a Quarto d’A l t i n o.
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La Voce .SPORT 

Gli atleti cavarzerani hanno cominciato la stagione nel migliore dei modi

CALCIO Ecco il programma

A Cavazzana tutto pronto
per il torneo Primavera

C AVA Z Z A NA (Lusia) - Si avvicina a grandi passi l’undicesi -
ma ed attesa edizione del torneo Primavera, sesto memo-
rial Samuele Giacobbe, promosso dalla Polisportiva Cavaz-
zana.
La kermesse calcistica inizierà lunedì 27 aprile e vedrà
coinvolte tutte le formazioni del settore giovanile gialloblù.
Parteciperanno società rodigine ed altre formazioni prove-
nienti da province limitrofe. A dare prestigio all'evento, ad
inizio giugno spazio a Biancoscudati Padova e Bassano
Virtus, che anche quest'anno presenzieranno al torneo
Il programma nei dettagli: Esordienti, Giovanissimi e
Allievi si sfideranno attraverso la formula dei due gironi da
tre squadre, con successive semifinali e finali. Piccoli amici
e le due formazioni Pulcini avranno delle serate dedicate,
rispettivamente giovedì 30 aprile, giovedì 14 maggio e
giovedì 21 maggio. Sabato 23 maggio ecco una bella serata
dedicata alla memoria di Samuele Giacobbe. Sabato 30
maggio serata tra simpatizzanti di Milan, Inter, Juventus e
Verona. Mercoledì 3 e venerdì 5 giugno grande calcio
giovanile, con la Supercoppa Esordienti e Giovanissimi alla
presenza di Bassano e Padova, che sfideranno le vincenti
del torneo nelle medesime categorie. La serata del 4 giugno
sarà riservata alla scuola dell'infanzia asilo “Marchiori”,
che svolgerà il saggio di attività motoria. La grande ker-
messe di primavera si chiuderà con la tradizionale giornata
dello sport (sabato 13 giugno). Nello scegliere il pallone per
il 2015, il Cavazzana ha sposato una giusta causa, con il
pallone fornito da Sportika e personalizzato con il logo Lilt
(Lega italiana per la lotta contro i tumori). La finalità è dare
un valido contributo a questa importante associazione.
Saranno ricordati anche don Bruno e don Vincenzo, Nicola
Roveron, Klodian Tola, Federico Zanellato e Mattia Pado-
van, ragazzi scomparsi a seguito di incidenti stradali e
gravi malattie. Un ricordo particolare sarà riservato per gli
ex presidenti e fondatori Benito Bazzan, Nazareno Mazzaro
e Ado Palugan. Spazio inoltre alla memoria di Robertino
Padovan, indimenticato allenatore degli Anni ‘8 0.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


