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SERIE D Capitolo mercato: continua il pressing per l’esterno Marco Ilari

Delta all’esame “Ce l e g h i n ”
I ragazzi di Passiatore impegnati oggi nel triangolare con Este e Boara Pisani

Luigi Franzoso

ROVIGO - Volge al ter-
mine anche la prepara-
zione del Delta Rovigo,
che domenica 28 agosto
tra le mura amiche del-
lo stadio Gabrielli (cal-
cio d'inizio alle 16) ospi-
terà i padovani della Vi-
gontina San Paolo.
E’ in programma il se-
condo turno prelimina-
re di Coppa Italia di Se-
rie D, l’intenzione del
team di Passiatore è
quella di passare al tur-
no successivo.
Tuttavia il mercato non
è ancora chiuso, conti-
nuano le trattative per
l’ala destra ex Padova
Marco Ilari, ma per il
giocatore ci sono anche
tante altre allettanti of-
ferte.
Con la rosa quasi prati-
camente al completo, è
giunto il momento per
l'allenatore Francesco
Passiatore di fare gli ul-
timissimi test prima del
primo impegno ufficia-
le.
Il triangolare “C el e-
ghin” è di indubbio in-
teresse, soprattutto per
capire quale sia il livello
di condizione e affinità
della squadra quando si
comincia a fare sul se-
r i o.
I biancoblù faranno gli
ultimi esperimenti tat-
tici contro degli avversa-
ri nella sesta edizione

del memorial “G i o va n n i
Celeghin, torneo di be-
neficenza il cui ricavato
viene devoluto alla
omonima fondazione,
attiva nella ricerca sulle
malattie oncologiche.
Il torneo è intitolato al-
l'imprenditore padova-
no che ha fondato il
gruppo Dmo spa (pro-
prietario delle catene
Cad, Isola dei Tesori e
Beauty Star) scomparso
prematuramente per un
tumore cerebrale.
Come l'anno scorso, nel
triangolare, che si svi-
lupperà in tre mini-
match da 45 minuti cia-

scuno, si affronteranno
Delta Rovigo (detentore
del titolo peraltro), Este
(serie D girone C, dome-
nica 28 agosto impegna-
to contro l'Adriese per la
Coppa Italia) e Boara Pi-
sani (Prima categoria),
società che ospita il me-
morial da quando è sta-
to creato.
I padroni di casa guidati
da “Encio” Gregnanin
aspirano ad un piazza-
mento play off nel pros-
simo campionato di Pri-
ma categoria e sono
pronti per questo dupli-
ce test di lusso.
Nei giorni scorsi, Maz-

zucco e compagni han-
no superato 2-1 in ami-
chevole il Granzette.
Allo stadio di Boara Pi-
sani, in via dello sport,
il calcio d'inizio del pri-
mo incontro sarà alle
1 8 .3 0.
Nel frattempo prosegue
senza grossi intoppi la
preparazione estiva del
Delta Rovigo, l’unico
neo è rappresentato dal-
l’infortunio di Migliori-
ni, centrocampista co-
stretto ai box e che
mancherà in questo ini-
zio di stagione in Serie
D.
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Il Delta Rovigo torna in campo oggi pomeriggio al “Celeghin”

La Voce .CALCIO

TERZA CAT. E GIOVANILI

I veneziani del Pegolotte
sfidano Beverare e Baricetta
PEGOLOT TE (Venezia) - L’Asd Pegolotte non si è
ancora fermata. Il presidente Graziano Bardelle, il
vicepresidente e direttore sportivo Maurizio Brentan,
il responsabile settore giovanile Roberto Lazzarin e i
collaboratori Alessio e Tiziano Turatti, sono riusciti a
dare vita ad una squadra di qualità per il campionato
di Terza categoria. Spazio anche ad una squadra
Juniores, che militerà nel campionato padovano. Il
team di Terza ha iniziato la preparazione martedì 16.
Primo test sabato 20 contro gli Juniores Clodiense, si
sono già visti i primi progressi grazie ai nuovi innesti.
Questa settimana amichevole con la Polisportiva
Vallonga e domenica 28 triangolare a Beverare con i
locali ed il Baricetta. Lunedì hanno iniziato la prepa-
razione anche Juniores, Allievi, Giovanissimi e calcio
a cinque donne. Entro la prossima settimana l’Asd
Pegolotte sarà a pieno regime. Crescita esponenziale
dei tesserati con la previsione di superare 160 atleti.
Novità di quest’anno, oltre alla squadra degli junio-
res, sarà la partecipazione al campionato di futsal
femminile Uisp Rovigo. Gruppo sempre affiatato
unito dalla stessa idea di “fare calcio”, che per l’Asd
Pegolotte è uno sport che incarna in sé amicizia,
competizione, lealtà, la voglia di stare insieme, di
mettersi in gioco, collaborazione, elementi essenziali
che, uniti al sano divertimento, sono il metodo
migliore per avere uomini socialmente e umanamen-
te migliori. L’Asd Pegolotte privilegia il settore giova-
nile e per svolgere al meglio la propria missione può
contare su persone, responsabili delle strutture, geni-
tori, dirigenti, volontari, un’ossatura importante per
garantire lo svolgimento delle varie iniziative sporti-
ve. Tantissime amichevoli sono già state program-
mate per tutte le squadre dal responsabile del settore
giovanile. Sono aperte le iscrizioni ogni martedì e
giovedì, dalle 18 alle 19.30 è attiva la segreteria.
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LO ZOOM Dopo la rinuncia della prima squadra alla Seconda

Villadose punta solo sui giovani
Marzia Santella

VILLADOSE - Gr an de
fermento per l'apertura
della nuova stagione del
settore giovanile del-
l’Acd Villadose.
La società presieduta da
Massimo Roccato punta
tutto sui baby calciatori,
dopo le amare vicissi-
turdini che hanno de-
terminato la mancata
iscrizione al campiona-
to di Seconda categoria.
Impegnativo il lavoro

del responsabile del set-
tore giovanile, Nicolò
Cavallaro, per mantene-
re il numero di matrico-
la e anzianità dell'affi-
liazione alla Federazio-
ne, che rischiava di az-
zerare tutto il lavoro
svolto dal 2010. La socie-
tà, dopo le meritate va-
canze, riconvocherà a
breve i piccoli “D ogi”
per ricominciare le atti-
vità. All'orizzonte ci so-
no già i primi tornei e le
sfide amichevoli. La
squadra degli Esordienti
delle annate 2004/2005
continuerà la collabora-
zione con la Up Gavelle-
se presieduta da Maria
Chiara Malin.
Per quanto concerne,
invece, il progetto Pulci-
ni, riconfermata l'atti-
vità a Villadose, sebbene
permanga la volontà di
creare squadre in colla-
borazione con l0Up Ga-
vellese anche per la cate-
goria dei Piccoli amici.
Si darebbe così la possi-
bilità di tirare i primi
calci insieme, raffor-
zando il rapporto tra le
due realtà sportive pole-
sane.
Durante il periodo esti-
vo, intanto, la società
ha partecipato all'ani-
mazione estiva organiz-

zata sia a Villadose che a
Ceregnano, con attività
volte ad avvicinare i
bambini al gioco del cal-
c i o.
La presentazione uffi-
ciale delle formazioni
avverrà l’11 settembre
nella tradizionale gior-
nate dedicata allo sport
organizzata in piazza
Barchessa. Per Acd Vil-
ladose gli obiettivi della
stagione che sta per ini-
ziare sono: ripetere il
progetto scuola realizza-
to in collaborazione con

le primarie dell'Istituto
Comprensivo ,portando
il calcio nelle ore di mo-
toria. Si propone anche
l’attività nella scuola se-
condaria affrontando
con i giovani studenti
un vero e proprio pro-
getto sportivo a cura di
Giulia Albieri, mister e
preparatrice dei portie-
ri. Spazio poi alla parte-
cipazione ai campio-
nat,i forieri sicuramen-
te di grandi soddisfazio-
ni.
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Spazio ai talenti del futuro

Si avvicina la nuova stagione calcistica

Villadose scommette sul calcio giovanile

La stagione
2016 - 2017


