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Il campionato
p rov i n c i a l e Prima della sosta invernale, amichevoli e tornei in famiglia per molte società

Cavarzere-Gordige, finale col botto
Emozioni e spettacolo nel derby rosazzurro che chiude la fase autunnale

Riccardo Zambon

ROVIGO - Cala il sipario sulla
fase autunnale dei campio-
nati provinciali esordienti.
Prima delle festività natali-
zie, molte società saluteran-
no i propri giovani atleti e
brinderanno col loro al nuo-
vo anno ormai alle porte con
amichevoli e tornei in fami-
glia. La sosta invernale dure-
rà quasi ovunque fino alla
fine di gennaio, quando ri-
prenderà la preparazione in
vista del campionato prima-
verile, al via come di consue-
to attorno ai primi di mar-
z o.
Nell’ultima giornata del tor-
neo per squadre a sette, col-

LA PREMIAZIONE Martedì scorso a Verona c’era anche il designatore

Da Figc e Aia arriva un defibrillatore per la Villa Azzurra
Tra le tante autorità sportive anche Pierluigi Collina
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Piccoli campioni crescono Gli Esordienti del Corbola

paccio esterno dell’Union
Destra Adige che, nonostan-
te l’età mediamente più gio-
vane rispetto agli avversari
dei propri protagonisti scesi
in campo, conclude in bel-
lezza imponendosi nell’ulti -
mo terzo di gara in casa del
forte Villa Azzurra. Bene an-
che il Boara nel turno casa-
lingo contro l’Arianese e av-
vincente 2-1 finale a favore
della Gavellese ai danni del
G r i g n a n o.
Il match clou dell’ultima
giornata del campionato per
squadre a nove era senza
dubbio il derby di Cavarzere
fra la squadra maschile e
quella femminile del Gordi-
ge. Partita emozionante con

una bella cornice di pubbli-
co. Primo tempo a favore
delle ragazzine, che realiz-
zano in contropiede la rete
d el l ’1-0. I padroni di casa
non ci stanno e nel secondo
tempo spingono sull’accele -
ratore mettendo a segno una
doppietta nei primi minuti,
per poi controllare il risulta-
to fino al termine dei secon-
di 18 minuti di gara. Nell’ul -
tima parte del match, la
maggiore resistenza fisica
dei ragazzi ha la meglio sulle
avversarie, consentendo loro
di portare a casa una vittoria
meritata e salutata da un
clima di grande festa sugli
spalti, a testimonianza del
clima di amicizia e serenità
che unisce le due squadre.
Successo meritato anche per
il Corbola in casa del San
Bortolo e sconfitta a testa
alta per il Guarda Veneta a
Rovigo, al termine di una
partita dispendiosa e giocata
col massimo impegno da
ambo le parti, e che ha visto
i biancazzurri imporsi di mi-
sura in tutti e tre i tempi.
Nel girone A, ennesima con-
vincente prestazione del
Duomo, impegnato nella
stracittadina in casa del
Commenda. Vittoria ester-
na della Nuova Maddalenese
a Canaro – sponda Arcobale-

Riccardo Pavanello

V E RO NA - L’Us Villa Azzurra è stata
premiata con un defibrillatore semiauto-
matico nel progetto Scuola Calcio Qualificata
insieme ad altre otto Società della Regio-
ne Veneto. E’ un riconoscimento impor-
tante all’intenso impegno gestionale
delle Scuole Calcio Figc.
La cerimonia è stata organizzata dalla
Figc attraverso due suoi organismi: l’As -
sociazione italiana arbitri (Aia) e il Setto-
re giovanile scolastico. Si è svolta martedì
9 dicembre nella sala conferenze “E.
Lucchi” di Verona alla presenza delle
massime autorità sportive di cui: Massi-
mo Giacomini presidente del Sgs, Gio-
vanni Guardini presidente del Comitato
regionale veneto Figc-Lnd, Gaetano
Thiene direttore della sezione di anato-
mia patologica dell’università di Padova,

Giuseppe Sipala direttore dell’unità ope-
rativa di pronto soccorso Ulss 22 di Villa-
franca (Verona), Cesare Gussoni presi-
dente dell’Associazione italiana arbitri,
Vincenzo Castelli presidente della fonda-
zione “Prevenzione Salute Giorgio Castel-
li” per un grande progetto salvavita.
Moderatore del meeting è stato Luca
Mantovani capo redattore dell’Arena, e
fra gli illustri ospiti anche Pierluigi Colli-
na. Questa esaltante iniziativa vuole pro-
muovere e sensibilizzare tutto il mondo
sportivo e non, con quelle semplici ma
importanti conoscenze per attivare tra il
personale preparato degli ambienti spor-
tivi la catena della sopravvivenza in caso
di arresto cardiaco. Tra i dirigenti e
istruttori del Villa Azzurra risultano abi-
litati all’uso dell’apparecchio salvavita
Bls-D: il presidente Maurizio Casaro, il
collaboratore Francesco Riberto e gli

istruttori Nicola Diana e Luciano Pasqua-
lini.
L’Italia e in primis la regione Veneto sono
fra i primi posti nella prevenzione di
questi tragici eventi. Un defibrillatore
per ogni singola società calcistica sarebbe
il massimo traguardo per non sottovalu-

tare il fenomeno dell’arresto cardiaco.
Il presidente Maurizio Casaro del Villa
Azzurra, ringrazia la Figc regionale e
provinciale, tutte le autorità intervenute
per questa grande opportunità concessa
alla società, una speranza per guardare
con fiducia al tempo che verrà.

A fianco l’istruttore Nicola Diana riceve il
defibrillatore dalle mani di Gussoni
presidente dell’Aia. Sopra sempre Diana con
il famosissimo ex fischietto Pierluigi Collina

no – e grande equilibrio nelle
altre due sfide disputate sui
terreni di gioco di Due Torri e
Altopolesine.
In attesa della ripresa dei
campionati, la redazione
sport de La Voce di Rovigo

ringrazia le società per la col-
laborazione e augura a loro e
a tutti i tesserati un felice
Natale e un nuovo anno
all’insegna della serenità e
dei più alti valori sportivi.
Nota alla lettura dei risul-

t at i : il punteggio finale de-
gli incontri è determinato in
modo molto semplice: ogni
minipartita conquistata
equivale a un gol segnato; i
pareggi assegnano un punto
a ciascuna squadra.

BRACCIO DI FERRO Due quarti e un sesto posto in Canada

Eurobody tra i migliori del mondo
Guendalina Ferro

PORTO VIRO - La Delegazione Po-
lesana di braccio di ferro dell'Eu-
robody di Porto Viro, torna dal
trentesimo Campionato Mondia-
le, disputatosi in British Colum-
bia nella Città Kelowna sul lago di
Okanagan in Canada, con due
quarti posti e un sesto posto, ri-
spettivamente con Ermanno Ma-
rangon per la categoria 80 chilo-
grammi Master, Frank Lampa-
relli, 100 chili Senior ed Emanue-
le Pavanello categoria 80 chilo-

grammi Senior.
“Un Risultato importante - ha
commentato il campione euro-
peo in carica Ermanno Marangon
- in quanto classificarsi nei primi
sei al mondo oltre che portare
punti per la nazionale è sicura-
mente un risultato di prestigio,
anche se personalmente e per il
mio atleta dei 100 kg. Lamparelli
lascia un po’ di amaro in bocca
arrivare ad un passo dal podio,
mentre è sicuramente un succes-
so per Pavanello che dal 12esimo
posto al Mondiale 2006 di Man-

chester un decimo posto nel 2007
in Bulgaria per arrivare oggi al
sesto posto”.
Ora, la squadra e il team dell'Eu-
robody, si prepareranno per l’ap -
puntamento al podio Mondiale
del prossimo 31esimo campionato
Mondiale di Braccio di ferro, pro-
grammato dal 7 al 14 settembre
2009 in Italia, nel nostro territo-
rio, dove il polesine diventerà il
punto di riferimento del braccio
di ferro dell'intero pianeta.
Significativo il passaggio di
testimone (la Bandiera Waf) dal

presidente canadese al presidente
italiano della Sbfi (sezione Brac-
cio di ferro Italia) Claudio Rizza.
Nel corso del meeting mondiale
alla presenza dei presidenti di 40
nazioni Marangon e l’assessore al
turismo del Comune di Rosolina

Federico Avanzi hanno presenta-
to il programma della 31esma edi-
zione dei Mondiali consegnando
a tutti i presidenti delle nazioni
presenti, un Cd esplicativo e un
dossier cartaceo completo del pro-
gramma dell’evento Mondiale.

Sopra i tre atleti premiati, a
fianco un momento del
meeting di presentazione
dei prossimi mondiali


