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Giocatori ricevuti in Comune per festeggiare La promozione

Il Badia saluta Brizzante. Lodi sarà il nuovo tecnico e spera nelUarrivo di Barion
TRADIZIONALE conviviale di fine stagione dell'Amatori Badia che venerdì sera
s'è ritrovata presso il Savonarola di Occhiobello per mettere il sigillo alla stagione della riconquista della serie A.
Prima della conviviale tutto l'entourage
dell'Amatori Badia è stata ricevuta in comune dal sindaco di Badia Polesine Gastone Fantato che insieme all'assessore
allo sport Andrea Bertolaso ha voluto
rendere merito all'impresa del XV del
presidente Giorgio Golfetti.
Dopo gli interventi il presidente Golfetti ha presentato giocatori, tecnici, dirigenti e collaboratori che hanno permesso all'Amatori Badia di ritrovare la serie
A dopo un solo anno. Quindi,come detto prima appuntamento al Savonarola di
Occhiobello per il tradizionale incontro
conviviale e la consegna dei riconoscimenti.
Qui ha preso la parola il ds Matteo Equisetto che ha raccontato come si è giunti
alla promozione per poi far intendere
che il prossimo anno sulla panchina
dell'Amatori Badia siederà Alessandro
Lodi fresco vincitore del campionato
Under 18 con la Femi Cz Rovigo.
Da vedere se a guidare la squadra sarà
da solo o insieme al tecnico che ha guidato l'Amatori Badia alla promozione.
Sicuramente la squadra sarà rinforzata
in tutti i reparti e non è da escludere che
nella linea veloce si possa vedere l'ex
Fiamme Oro Guido Barion ora che è tornato a Rovigo. Sulla strada dell'utiityback ci sono Femi Cz Rovigo e Petrarca
Padova ma non è detto che Guido Barion faccia una scelta differente accettando di scendere di categoria per affrontare la prossima stagione agonistica con
qualche pressione minore e avere così
più tempo per gli interessi familiari.
os.pr.
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