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CALCIO A 5 FEMMINILE Il club: “Sarebbe bello ampliare il settore giovanile”

Asd Adria Sport vede l’alba
Alberto Grandis presidente e staff dirigenziale completamente rinnovato

Dario Altieri

ADRIA - Ecco Asd Adria
Sport, società adriese che
nasce dalle ceneri di Asd
Calcio Adria 2012, per por-
tarne avanti i principi e il
progetto nel settore del cal-
cio femminile e se possibile
ampliarne il settore giova-
nile. La nuova società trova
come presidente Alberto
Grandis, precedentemente
responsabile e allenatore
dal 2013 che oggi ne assume
anche la guida, coadiuvato
da uno staff dirigenziale
completamente rinnovato
e con grande voglia di por-
tare avanti progetti sportivi
nel panorama adriese e
non.
La squadra è già conosciuta
nel panorama sportivo po-
lesano per quanto riguarda
proprio la parte del gentil
sesso. Da più di cinque an-
ni, svolge attività e ha coin-
volto decine di atlete so-
prattutto senza esperienza
che hanno iniziato a prati-
care questa divertente di-
sciplina e sempre attenti a
quelle regole basilari del
gruppo, del coinvolgimen-
to e sviluppo motorio che
tanto si sta perdendo se
consideriamo che i nostri
giovani 2 su 3 non praticano
alcun tipo di sport. Le ra-
gazze hanno la possibilità
di misurarsi in questa di-
sciplina che sta sempre più
prendendo piede nel terri-
torio nazionale, per arriva-
re a misurarsi con i colleghi

maschietti.
“Molta attenzione viene
posta anche nelle diverse
partnership con associazio-
ni benefiche o di volonta-
riato in quanto pensiamo
che aiutare le persone in
difficoltà aiuta queste a mi-
gliorare e noi stessi a sen-
tirci appagati nel aver aiu-
tato il prossimo, per questo
ringraziamo Fidas polesa-
na e canile di Fenil del Tur-
co in primis”. Aggiunge la
società: “Ringraziamo an-
che i nostri partner com-
merciali che ci sostengono
e ci permettono di prose-
guire in questo progetto
sportivo, che rappresenta

un eccellenza del territorio
soprattutto adriese”. Prose-
gue il club: “Ringraziamo
quindi il centro commer-
ciale Il Porto da sempre al
nostro fianco, Bancadria,
bar PepeRosa, Adriauto,
Studio di consulenza Pilade
Orestead Adria, Labo Tec-
nic Studio, Tecnoclimap,
Finpesca, Ittica Rosolina,
Pm Sport a Porto Viro e stu-
dio fotografico di Sandra De
Grandis a Rosolina.
Ovviamente il progetto
prosegue nella promozione
di questa disciplina e invita
appassionate o semplici cu-
riose a seguirci anche attra-
verso i nostri social net-

work quali facebook alla
pagina: squadra femmini-
le calcio a 5 adria o attraver-
so il nostro sito internet:
w w w. a d r i a f u t s a l l a dy. i t .
L’attività del futsal si svolge
nella palestra Manzoni in
via Ragazzi del 99. I match
casalinghi si svolgono al
mercoledì a partire dalle 21.
I prossimi eventi ufficiali
saranno mercoledì 15 feb-
braio, il 22 febbraio e il 15
marzo. Per maggiori infor-
mazioni o statistiche, visi-
tare l’applicazione Tutto-
Campo alla sezione Tutto-
campo Cup girone di Rovi-
g o.
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La formazione dell’Adria, che milita nel campionato di calcio a cinque femminile

La Voce .SPORT 

CALCIO FEMMINILE Serie B

Il match Gordige-Arezzo
affidato a Ridolfi di Pesaro
CAVARZERE - Il campionato Serie B è giunto alla
seconda di ritorno in programma domani po-
meriggio alle 14.30.
L’unico posticipo d’orario riguarda Empoli La-
dies-Ligorna con calcio d’inizio fissato per le 17.
Tre i cambi di campo, Permac Vittorio Veneto-
Sammarinese si disputa al comunale di San Fior
(Treviso), Gordige-Arezzo al “Peppino Di Rorai”
di Cavarzere e Salento Women Soccer-Napoli
Dream Team sul terreno di gioco di Sogliano
Cavour (Lecce).
Il match clou della seconda giornata di ritorno
del girone C della Serie B Inter Milano-Fimauto
Valpolicella sarà trasmessa in diretta televisiva
su Nuvola Tv (canale 61 del digitale terrestre),
con la produzione di Professione Calcio, a parti-
re dalle 14.15. Il Fortitudo Mozzecane giocherà le
gare interne fino al termine della stagione al
campo sportivo di San Zeno di Mozzecane
(Verona). Per il Gordige è una stagione finora
avara di soddisfazioni, la formazione cavarzera-
na è relegata nelle retrovie, ma la compagine
biancazzurra continua a sperare nella salvezza e
anche i tifosi non smettono di incitare le
g i o c at r i c i .
Ecco nel dettaglio tutte le designazioni arbitrali
del girone B per il fine settimana: Padova-La
Saponeria Unigross Pescara (Leonardo Tesi di
Lucca), Castelvecchio-Virtus Padova (Raimondo
Borriello di Arezzo), Gordige-Arezzo (Filippo
Ridolfi di Pesaro), Grifo Perugia-Sassuolo (Sa-
muele Andreano di Prato), Imolese-Udinese
(Giacomo Casalini di Pontedera), New Team
Ferrara-Marcon (Leonardo Funari di Roma 1),
Permac Vittorio Veneto-Sammarinese (Johan-
nes Tappeiner di Merano).
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ARTI MARZIALI Cinque atleti di Taglio di Po protagonisti a Jesolo

Applausi ai baby del judo
JESOLO (Venezia) - I ta-
lenti d’oro del Basso Po-
lesine si mettono nuova-
mente in luce, stavolta
in terra veneziana.
Sabato 21 gennaio scor-
so, cinque giovani judo-
ka di Taglio di Po, ac-
compagnati dal maestro
Giuseppe Arillotta han-
no all’importante torneo
delle cinture che si è te-
nuto al palasport “E.
Co r n a r o ” di Jesolo (Vene-
zia). Il torneo era riserva-
to alle categorie Bambini

nati nel 2010-2011, Fan-
ciulli nati nel 2008-2009
e Ragazzi nati nel 2006-
2007. Gli atleti si sono
ritrovati dalle 14.30 nella
struttura allestita per
ospitare i vari incontri in
programma. Alla mani-
festazione non competi-
tiva di judo per bambini
e ragazzi hanno parteci-
pato diverse società Fijl-
kam delle province di
Venezia, Padova e Rovi-
go, per un totale di oltre
100 mini atleti. Da Ta-
glio di Po assieme al
maestro Arillotta sono
partiti con le rispettive
famiglie i giovani Gia-
nluca, Lorenzo, Anto-
nio, Mattia e Francesco,
che hanno potuto tra-
scorrere una bella gior-
nata all’insegna dello
sport e del divertimento.
Tutti hanno fatto il tifo
per i loro beniamini in
gara.
Al termine della kermes-
se si è svolta la classica
premiazione nella quale
è stata donata a tutti i
giovani judoka una me-
daglia di partecipazione
al meraviglioso torneo.
Appuntamento alle
prossime esaltanti com-
petizioni.

D. A.
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L’angolo
del futsal


