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Alcune immagini del torneo della Befana, giunto alla seconda edizione, organizzato dalla Polisportiva Borsea

Speciale
Calcio
giovanile

I CAMPIONI DEL FUTURO Al palazzetto il pubblico delle grandi occasioni

Bomber in gol alla Befana
La Polisportiva Borsea ha ospitato un bel torneo con Spal e Venezia

Stefano Spano

ROVIGO - Il nuovo anno
della polisportiva Borsea calcio inizia con un
bel torneo della Befana
nel palazzetto dello
sport.
Arrivata alla seconda
edizione, la manifestazione è stata particolarmente sentita dalla cittadinanza locale.
Oltre alla squadra rodigina, hanno partecipato anche Spal e Venezia,
due squadre professionistiche che hanno
schierato i Pulcini 2009,
2010-2011, 15 elementi
per società.
La premiazione ha visto
la presenza importante
del parroco don Silvio.
La preparazione atletica
è ricominciata a pieno
regime e sono in programma amichevoli per
Allievi e Giovanissimi. I
primi ospiti a Codevigo
sabato pomeriggio,
mentre i secondi ospiti

del Cavazzana.
L’attivita di base aspetta
con trepidazione il torneo nazionale di Sasso
Marconi, domenica 15,
al quale parteciperanno
i Pulcini 2007 e 2008.
Lo scorso anno la compaggine rodigina ha

JUNIORES REGIONALI Il punto

ben figurato, arrivando
al terzo posto per differenza reti. Quest’anno
c’è la speranza di ripetersi e, anzi, migliorarsi.
Degno di nota è costruzione di una densostruttura per ospitare

100 persone per assistere alle attività della società. Un orgoglio completamente della polisportiva Borsea che ha
saputo, con i propri
sforzi, creare una struttura idonea ai suoi tifosi. Questi ultimi aspet-

tano con trepidazione
l’inizio della seconda
parte dei campionati
giovanili, che al momento sono ancora fermi in “letargo”. Alla ripresa delle ostilità, le
formazioni della Polisportiva Borsea torne-

ranno in campo più cariche che mai per ottenere nuovi e gratificanti
risultati. Anche dirigenti e tecnici non vedono l’ora di accompagnare i ragazzi nelle prossime partite.
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PROMOZIONE Domenica derby con la nuova regina Porto Viro

Orgoglio Union Vis Lendinara Colpo grosso del Badia di Susto nella tana dell’Arcella
Medio travolto dal Dolo
il ds Ruzza: “Grande prova, ma pensiamo alla salvezza”
ROVIGO - Vacanze finite nel campionato Juniores
regionali e sabato pomeriggio si è disputata la prima
giornata di ritorno. Andiamo a scoprire i risultati e
come cambia la classifica. Scoppiettante pareggio
dell’Union Vis Lendinara, la compagine polesana
strappa un incoraggiante 2-2 nella tana del quotato
Albignasego. Il Cavarzere non va oltre l’1-1 casalingo
con il Torre, squadra veneziana falcidiata dalle
assenze, ma sempre terza in campionato e protagonista di una brillante stagione. Niente da fare per il
Medio Polesine, il team di Ceregnano viene travolto
4-1 dal Dolo che non sconti. Incredibile vittoria
esterna per 3-2 de La Rocca Monselice nel derby con
l’Esedra Don Bosco. Prezioso successo per 2-1 del
Fossò ai danni del Città di Mira nello scontro
veneziano. Janus d’assalto e perentorio poker rifilato a una deludente Legnarese Casone. Il Loreo di
Pasetti cede 1-2 al Mellaredo. Completa il quadro dei
risultati lo 0-2 che premia un Graticolato cinico e
spietato contro una generosa Tagliolese.
La classifica vede sempre al comando il Dolo con 44
punti finora totalizzati e maggior candidato al
trionfo. In piazza d’onore La Rocca Monselice di
Kenny Astolfi a quota 40 e medaglia di bronzo al
Cavarzere di Crocco con 30. Scorrendo la graduatoria, troviamo poi: Albignasego 27, Esedra Don
Bosco, Fossò e Torre 26, Graticolato 25, Janus 21,
Loreo 20, Tagliolese 17, Medio Polesine 15, Città di
Mira 13, Union Vis Lendinara 12, Legnarese Casone e
Mellaredo 11.
Ale. Ga.
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Giovanni Brasioli

BADIA POLESINE - Vittoria di prestigio per il Badia Polesine che in trasferta ha sconfitto per 1-0 la capolista
Arcella. I biancazzurri hanno giocato
in maniera molto ordinata concedendo pochissimo ai padovani e la
performance non può che valere doppio se si pensa che i ragazzi di Susto
sono stati costretti ad affrontare la
parte finale della gara in inferiorità
numerica a causa dell’espulsione di
Pegoraro.
Il match si è sbloccato al 37' della
prima frazione di gioco con un diagonale di Bonfà (sugli sviluppi di un
corner) che non ha lasciato scampo al
portiere padovano. Nel corso della
gara i padroni di casa hanno creato
più occasioni rispetto al Badia ma la
difesa polesana ha retto bene in quasi tutte le occasioni. Al 34’ della ripresa l’Arcella ha avuto la possibilità di
raddrizzare il risultato grazie ad un
calcio di rigore concesso in maniera
alquanto generosa dal direttore di
gara per una caduta in area di Cortella. Sul dischetto si è presentato lo
stesso Cortella, ma Manzoli è riuscito
ad ipnotizzare la punta bianconera
con un tuffo straordinario sulla pro-

Difensore goleador Nicola Bonfà
pria destra.
“Sconfiggere questi avversari era impresa ardua - ha dichiarato il direttore sportivo Sebastiano Ruzza - e ci
siamo riusciti con grande carattere,
conducendo una gara molto attenta
sotto il profilo tattico. L’impegno paga ed evidentemente il lavoro svolto
nel corso delle festività ci ha permesso di presentarci a questo importante
appuntamento in buone condizioni

fisiche. Dobbiamo proseguire su
questa strada - conclude il ds - perché
il nostro obiettivo è raggiungere quota 40 il prima possibile. E’ un periodo
delicato perché già domenica prossima dovremo affrontare un avversari
difficilissimo come il Porto”. Al 10’
della ripresa Trovò, dopo un contrasto con un avversario padovano, si è
ritrovato a terra privo di sensi per
qualche secondo. Sono stati momenti di paura per tutti i presenti ma il
centrocampista del Badia ha, dopo
qualche istante, ripreso coscienza.
Nella serata il biancazzurro è stato
accompagnato in ospedale per una
tac che, fortunatamente, ha escluso
verdetti infausti. Il ragazzo rimarrà
fuori dal campo per una settimana di
convalescenza ma le sue condizioni
sono buone. Dopo la vittoria di domenica il Badia si è confermato a sole
tre lunghezze dalla zona play off. La
vittoria dei ragazzi di Susto con l’Arcella ha costretto i padovani a lasciare il ruolo di capolista in favore del
Porto Viro. Saranno proprio i gialloblù i prossimi avversari della squadra
del patron Ferrari domenica prossima: i biancazzurri sono chiamati al
bis davanti ai propri tifosi.
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