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La Voce

IL REGOLAMENTO Oggi la scadenza, sabato nuove classifiche

Schede in redazione entro le 16
ROVIGO -Ci siamo, è arrivata un’altra importante scadenza per “Vota il
Campione”. Entro oggi pomeriggio
alle 16, infatti, dovranno pervenire
in redazione i tagliandi della quarta
settimana di votazioni (periodo 26
aprile- 1 maggio). Quindi, lo ricordiamo ancora una volta, i vostri tagliandi dovranno arrivare nella nostra redazione di piazza Garibaldi 17,
45100 Rovigo, entro oggi pomeriggio alle 16. Come fare per partecipare? E’ semplicissimo, prendete nota: basta un voto per riconoscere

Le premiazioni della passata edizione

l’impegno quotidiano di atleti ed allenatori. Ogni sabato pubblicheremo le classifiche aggiornate, con le
schede pervenute in redazione entro
le 16 del mercoledì. Sabato pubblicheremo quindi le nuove graduatorie, per scoprire come saranno cambiate le classifiche nella lotta al vertice.
Vale la pena partecipare perché in
palio ci sono premi fantastici. Inoltre la giuria di qualità nel prossimo
mese, fuori dal referendum, sceglierà i cinque campioni del Polesi-

ne che si sono messi in luce in questa stagione sportiva. Ricordiamo
che l’undicesima edizione del nostro amato referendum è iniziata
ufficialmente sabato 1 aprile. “Vota
il Campione” gode dell’importante
patrocinio concesso dal Comune di
Rovigo, dalla Provincia di Rovigo e
dal Coni regionale. Il referendum ci
terrà compagnia fino al termine di
maggio. Le premiazioni si terranno
a giugno. Che state aspettando?
Continuate a votare!
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IL PERSONAGGIO Una lunga carriera in panchina: “Tante difficoltà nel calcio femminile”

Biliero: “Che bella sorpresa”
Il tecnico del Gordige Esordienti al momento è nella top ten della categoria allenatori calcio
Alessandro Caberlon

Siamo giunti alla quarta settimana e continuano ad arrivare
in redazione moltissime schede
sulle quali gli appassionati di
sport di tutto il Polesine scrivono il nome del loro sportivo preferito. “Vota il Campione” continua a raccogliere consensi.
Nella categoria allenatore calcio, si è momentaneamente
classificato alla nona posizione
mister Nicola Biliero allenatore
della squadra Esordienti del
Gordige calcio femminile. Nicola, cavarzerano doc, ha un
passato da calciatore proprio
nella sua Cavarzere, prima con
il Canossa e dopo la fusione, con
il Cavarzere calcio dove è rimasto per un paio d’anni prima di
decidere di abbandonare per
motivi di studio. Biliero, infatti, studiando a Ferrara, non riusciva a continuare nell’impegno sportivo, preferendo l’università.
“Appena mi è stato possibile,
ho ricominciato a giocare con
alcune squadre a livello amatoriale - ci spiega lo stesso Nicola ma anche lì ho dovuto smettere
a causa di un infortunio”. La
sua carriera di allenatore è iniziata in seguito alla sua presenza durante l’organizzazione dei
Giochi della gioventù al suo
paese, quando alcuni professo-

Mister Nicola Biliero allena le Esordienti del Gordige, ma non nasconde le difficoltà del calcio femminile,
ancora poco considerato rispetto a quello maschile. Ecco le sue atlete nella foto di gruppo
ri, che lo conoscevano e avevano già lavorato con lui in quanto animatore, gli hanno chiesto
una mano nel settore del calcio
femminile.
“Da quando ho iniziato, mi sono innamorato di questo sport
praticato dalle ragazzine - racconta ancora mister Biliero uno sport considerato minore e
nel quale anche gli stessi genitori delle ragazze spingono poco, anzi, in diversi casi preferi-

rebbero che le figlie abbandonassero questo sport forse ancora troppo considerato prettamente maschile”. La passione
di Nicola per il calcio femminile, è dimostrata dal fatto che da
quando ha cominciato, non ha
mai smesso e questo è il quindicesimo anno consecutivo che
allena squadre di ragazze. “Ho
iniziato con i Piccoli amici e i
Pulcini del Cavarzere - spiega il
mister - e oggi alleno le Esor-

dienti della Gordige, che mi
stanno dando parecchie soddisfazioni”. Il Gordige è ormai
l’unica realtà di calcio femminile del territorio e oggi annovera ben tre formazioni di ragazze: la prima squadra che milita
in Serie B, le Juniores che giocano nel campionato regionale e
la sua squadra, le Esordienti,
che sabato termineranno il
campionato primaverile.
“La difficoltà maggiore in que-

sto settore, è quella di reperire
giovani atlete - continua Biliero
- anche se iniziano a giocare attorno ai sei anni come i coetanei maschi e nel loro paese, poi
crescendo, se nessuno le sprona, si fermano anche perché,
essendoci poche società, poche
sono disposte a fare anche 50
chilometri per allenarsi. Io comunque sono molto contento
delle mie ragazze - afferma con
orgoglio Nicola - anche quest’anno sono state premiate per
aver vinto un torneo a giugno,
forse il più importante a livello
regionale”.
Le ragazze del Gordige sono costrette ad allenarsi a Cavarzere
ma a giocare le partite di campionato a Beverare, anche questo sicuramente non è di aiuto.
L’impegno e la passione di mister Biliero sono state premiata
anche dai voti arrivati alla nostra redazione. “Non mi aspettavo nemmeno di essere votato
- racconta - anche se me lo avevano anticipato le ragazze, perché io non ne sapevo niente,
anzi, proprio per il mio carattere molto riservato, nemmeno
mi sarei messo in gioco. Solitamente preferisco lavorare in
sordina e dietro le quinte, ma
non posso nascondere che la cosa mi faccia un enorme piacere”
conclude Biliero.
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LO ZOOM Grazie a Fulvia Tour e centro commerciale “La Fattoria”

In palio un viaggio e gift card
ROVIGO -Continuate a compilare le
schede, potete scegliere i vostri campioni del cuore.
Si tratta dell’undicesima edizione di
“Vota il campione”. E’ il referendum
più amato dagli sportivi polesani. Il
regolamento delle ultime due passate edizioni è stato praticamente
ric0nfermato in blocco. Sono due i
settori protagonisti: uno per il calcio
e l’altro molto più ampio, che comprende tutti gli altri sport. E’ possibile indicare i campioni preferiti,
rappresentativi delle più svariate di-

scipline: dal calcio, al rugby, senza
dimenticare pallavolo, tennis, karate, atletica, ginnastica ritmica, tennistavolo, pallacanestro, salto in alto e tanti altri sport che spopolano
negli ultimi tempi in Polesine. Partecipare è semplicissimo: basta un
voto per riconoscere l’impegno quotidiano di atleti ed allenatori. Ogni
sabato pubblicheremo le classifiche
aggiornate, con le schede pervenute
in redazione entro le 16 del mercoledì (segnatevi in rosso questa scadenza settimanale, è davvero importan-

te). Quindi i tagliandi della prima
settimana, vanno recapitati entro
domani 12 aprile. In palio ci sono riconoscimenti fantastici. Il primo
premio è semplicemente favoloso. Il
più votato in assoluto, infatti, si aggiudicherà un meraviglioso viaggio
per due persone nelle isole greche
con Msc Crociere. In palio ai primi
classificati preziose gift card dal valore di 400 euro e spendibili all’interno del centro commerciale La Fattoria.
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Nicola Colombo (Rugby Badia) premiato nel 2016

