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CALCIO La Figc ha premiato le squadre che hanno vinto il proprio campionato

I campioni del Polesine
Ha ricevuto un’onorificenza anche Martina Galiazzo, della San Pio X

Il grande
eve n t o

MESTRE (Venezia) - Il
calcio polesano premia-
to dalla Figc. Sabato 25
giugno al Novotel di
Mestre, si è svolta la
Festa delle Premiazioni
delle Società e delle Be-
nemerenze Regionali.
All’evento non sono ov-
viamente mancate le so-
cietà polesane vincenti,
in un’annata che ha vi-
sto il Polesine protago-
nista ad alti livelli in
quasi tutte le categorie.
Le realtà della nostra
provincia hanno sfilato
sul palco della kermesse
Regionale premiate dal
Delegato Luca Pastorello
e dal Consigliere Regio-
nale Argentino Pavana-
ti. Oltre alle società vin-
citrici, è stata premiata
per la delegazione di Ro-
vigo come dirigente be-
nemerito la presidente
della Polisportiva San
Pio X Rovigo, Martina
G a l i a z z o.
All’ex delegato provin-
ciale di Rovigo Clelio
Mazzo, invece, è stata
consegnata la onorifi-
cenza di dirigente ono-
rario della Lega Nazio-
nale Dilettanti.
La festa ha avuto un
notevole successo di
presenze, consolidando
così un’idea organizza-
tiva del Crv di sicuro
impatto e gratificazione
per tutte le Società vene-
te.
Tra le polesane sono sta-
te premiate l’A d ri es e
(come vincitrice del
campionato d’Eccellen -
za), il Porto Viro (vinci-
tore del campionato di
Prima categoria), il Por-
to Tolle 2010 (vincitore

del campionato di Se-
conda categoria), il
Frassinelle (vincitore del
campionato di Terza ca-
tegoria), il Duomo (vin-
citore della Coppa Disci-
plina), Il Cavarzere (vin-
citore del campionato
Juniores provinciali), e
il Canalbianco (vincito-
re della Coppa Discipli-
na Juniores provinciali).
Per quanto riguarda il
calcio a 5 invece, sono
stati premiati l’A cr a s
Murazze e l’Ssd Badiese.
Infine, a ricevere il pre-
mio Fair Play sono stati i
tecnici Gianluca Mar-
chesini del Villa Azzurra
(campionato Allievi) e
Luca Ferro del S. Giusto
di Donada (campionato
G i o va n i s s i m i ) .
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La consegna del premio al Porto Viro la premiazione dell’Adriese

Il Porto Tolle ha trionfato in Seconda categoriaIl Frassinelle è stato premiato per il successo in Terza categoria

Il Duomo ha vinto la Coppa DisciplinaLa premiazione del calcio CavarzereLa consegna della coppa al Canalbianco

Per il calcio a 5 è stato premiato il MurazzeLa consegna del premio alla BadieseLa premiazione di Martina Galiazzo


