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IL VIVAIO Gianfranco Bonavita new entry dello staff tecnico della società rivierasca

Scatta la “P r i m ave r a ” del Canaro
Le formazioni di Piccoli amici, Esordienti e Pulcini tornano ufficialmente in campo

Anna Novello

CANARO - Sabato 4 marzo so-
no ufficialmente iniziate le
partite del campionato pri-
maverile previste dalla Fede-
razione che vedranno impe-
gnati le categorie dei Piccoli
amici, dei Pulcini e degli
Esordienti.
I giovani atleti gialloblù han-
no già avuto occasione di di-
mostrare una buona perfor-
mance in campo dovuta, se-
condo i dirigenti della socie-
tà, alle attività che li hanno
coinvolti senza sosta anche
durante la pausa invernale. I
ragazzi, infatti, hanno avuto
diverse occasioni per esibirsi
in partite amichevoli con so-
cietà dei paesi limitrofi, ap-
partenenti alla famiglia delle
affiliate Spal, dando prova
della loro crescita, sia dal
punto di vista calcistico che
personale, aspetto su cui lo
staff tecnico punta moltissi-
m o.
“Il nostro staff tecnico è co-
stantemente al lavoro per ga-
rantire un’ottima conclusio-
ne di stagione e per progetta-
re l’annata successiva per la
quale puntiamo a completare
tutte le categorie” hanno di-
chiarato soddisfatti i dirigen-
ti.
Tra le future intenzioni spic-
ca quella di formare anche la
terza categoria da affidare a
persone esperte come Gian-
franco Bonavita, new entry
dello staff tecnico societario
con una vasta esperienza alle
spalle. “Desideriamo trovare
un gruppo di volontari dispo-
sti a collaborare per la realiz-
zazione della terza categoria”
ha spiegato lo stesso Bonavita
“con cui condividere la presa
in carico di questo impegno e
grazie ai quali potremmo in-
traprendere questa avventu-
ra” ha concluso.

La dirigenza e i suoi giovani
tesserati sono reduci dall’in -
contro con Lazzari, centro-
campista della Spal 2013, che
ha partecipato, come ospite,
alla prima giornata dedicata
allo sport celebrata a scuola.
“È stata per noi una bellissi-
ma esperienza” ha detto

Gianni Taschin, dirigente
della neosocietà e osservatore
Spal del settore giovanile, in
riferimento alla loro parteci-
pazione all’evento “noi diri-
genti abbiamo colto l’occa -
sione per presentare agli in-
segnati e ai responsabili sco-
lastici la nostra idea di porta-

re l’insegnamento del calcio a
scuola e per prendere accordi
con loro al fine di delineare
un progetto di collaborazio-
ne”.
A nome della giovane società
i dirigenti desiderano, inol-
tre, dare il loro benvenuto
nella grande famiglia delle

affiliate Spal al Duomo, squa-
dra di Rovigo, con cui si au-
gurano di poter presto colla-
borare. In qualità di società
affiliata, il Canaro avrà l’ono -
re di essere ospitata lunedì 13
marzo, a partire dalle 15, allo
stadio Mazza di Ferrara. In
occasione della prima partita

del torneo di Viareggio, tutte
le società affiliate alla bian-
cazzurra sfileranno per una
presentazione ufficiale. La
segreteria del centro sportivo
è a disposizione di tutti coloro
che desiderassero avere mag-
giori informazioni dal lunedì
al venerdì, dalle 17 alle 19.

I Piccoli amici guidati da Giancarlo Miotti che hanno affrontato la Giovane Italia Polesella

CSI Torneo che dura tre giorni

Sono aperte le iscrizioni
per la nuova “Gazzetta Cup”

ROVIGO - I piccoli campioni del calcio giovanile sono
pronti ad invadere nuovamente il Polesine.
Quasi un torneo di Viareggio, almeno per il mondo
Csi. La "Gazzetta Cup", prestigiosa competizione
calcistica riservata ai più giovani e organizzata in
collaborazione con il più autorevole quotidiano
sportivo italiano, torna anche quest'anno riservan-
do ben tre appuntamenti in terra polesana.
La kermesse, da alcuni anni punto di riferimento
assoluto livello nazionale per i "talenti in erba" e
riservata a ragazzi in età compresa tra 9 e 12 anni,
vivrà giornate intense ed emozionanti in quel di San
Bortolo, nel capoluogo, Adria (stadio "Bettinazzi") e
quindi Frasinelle.
Le date, già calendarizzate, sono rispettivamente
per i prossimi 25 e 30 aprile e, a seguire, l'1 maggio:
una settimana, quella rodigina, che ha già visto le
iscrizioni aprirsi alcuni giorni fa e su cui il comitato
presieduto da Andrea Denti ha voluto fortemente
scommettere anche quest'anno.
Due le categorie previste: Young (a sette) per i nati
dall'1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2006 e Junior (a
cinque) per i nati dall'1 gennaio 2007 al 31 dicembre
2008.
Per tutti gli interessati, visti i tempi davvero stretti
e il gran numero di richieste, si consiglia di
contattare al più presto gli uffici polesani del Csi di
viale Marconi 5 a Rovigo (0425.33363 oppure segrete-
ria@csirovigo.it). L’organizzazione intende pubbli-
camente ricordare che le iscrizioni all'edizione 2017
della “Cup” scadono il prossimo 16 marzo.
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FEMMINILE PRIMAVERA Il match termina in parità: 1-1

Il Gordige viene agganciato in extremis dal Belluno
non basta il momentaneo vantaggio siglato da Osti

I Pulcini impegnati in terra ferrarese a Masi Torello

I Piccoli amici salutano il pubblico presenteGli Esordienti di Taschin di scena a Badia Polesine

CAVARZERE - Sabato scorso è ri-
masto l’amaro in bocca a tutto il
team del Gordige Ragazze, per il
pareggio maturato tra le mura
amiche contro il Keralpen Belluno
nel campionato femminile Pri-
m ave r a .
La sfida in terra veneziana è stata
diretta dalla giacchetta nera Mo-
reno Gigo della sezione di Este.
Ecco la formazione schierata dal
team di casa: Sara Polonio, Stefa-
nia Ferro, Aurora Pilotto, Ines
Mainardi, Erika Cesarato, Sara
Alfiero, Chiara Veronese, Sara
AbedinaJ , Silvia Tolomei, France-
sca Zagati. A disposizione si acco-
moda la giocatrice Laura Pizzo. Il
gruppo è guidato dall’esperto alle-
natore Mauro Bonato.
Per raccontare la partita, stavolta
partiamo dalla fine e riportiamo
l’episodio decisivo.
E’ appena trascorso il 90’, quando
l’arbitro decreta due minuti di
recupero ed una punizione a favo-
re del Gordige a metà campo. Si
batte la punizione fiaccamente ed
il Belluno riparte con l’ultimo
assalto che risulterà vincente, pe-
netrazione sul lato destro della
difesa locale.

Dribbling sul difensore di fascia e
tiro verso la porta, la beffarda
deviazione di un difensore cavar-
zerano spiazza Polonio per il pa-
reggio definitivo.
L’incontro tra le due compagini
potrebbe essere riassunto in que-
ste poche righe. A inizio ripresa,
Elena Osti porta in vantaggio la
formazione locale con la ribattuta
in gol dopo il tiro di Silvia Tolo-

mei.
La partita non è stata un granché
dal punto di vista tecnico, con
tanti errori ed un Gordige svoglia-
to e confusionario che ha reso
facile la vita ai difensori bellune-
si.
La possibilità del raddoppio ci sa-
rebbe stata ma la frenesia ha
bruciato i tentativi di Abedinaj e
Tolomei e si è giunti al 91’ con
l’episodio che ha dato il pareggio
agli ospiti.
Termina 1-1 e la vittoria della
squadra veneziana sfuma in
extremis, in quella che viene ri-
battezzata dagli appassionati di
calcio la famosa “Zona Cesari-
ni”.
Il Gordige avrebbe meritato qual-
cosa in più, ma il Belluno non ha
rubato nulla ed il pari può starci al
triplice fischio finale. Passo indie-
tro per il team di mister Bonato.
Sabato le biancoblù affronteranno
la formazione Virtus Padova, per
una vittoria che potrebbe rilancia-
re definitivamente le ambizioni
del team cavarzerano. Appunta-
mento, quindi, al prossimo fine
settimana.
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Il tecnico Bonato


