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RUGBY L'allenatore scudettato con l'Under 18 guiderà la neopromossa in serie A

Lodilascia la Monti e va a Badia
Paolo Romagnolo
BADIA POLESINE

parte atletica. Di fatto due
professionalità formate che

Avvicendamento al timone dall'universo rodigino si spodell'Amatore Rugby Badia. A steranno a quello badiese. Ad
condurre la squadra nel pros- aiutare Lodi ci sarà naturalsimo campionato di serie A, mente anche Ettore Boarato,
riconquistato dopo la promo- che manterrà il ruolo già
zione ottenuta lo scorso mag- ricoperto quest'anno di allegio, non sarà più Flaviano natore in campo.
Brizzante, bensì Alessandro ECCELLENZA Arriva da
Lodi, fresco di titolo naziona- Roma l'ufficialità della prima
le con l'Under 18 della Monti amichevole per la FemiCz
Rovigo Junior.
Rovigo. Il 3 settembre le
Al termine di un incontro Fiamme Oro di Umberto Catenutosi lunedì pomeriggio, sellato (e di tanti ex rossoblù) ALLENATORE Alessandro Lodi
la società biancazzurra e l'or- saliranno al Battaglini per un
mai ex tecnico hanno deciso test precampionato serale
di concludere consensual- con calcio d'inizio alle 20.
mente il rapporto che li lega- Nel frattempo Mogliano
va. L'intera società, rappre- prosegue sulla strada dei rinsentata dal presidente Gior- novi. Dopo i big (Renata,
gio Golfetti, intende ringra- Barraud, Koroi), ha annunziare sentitarnente l'allenato- ciato la conferma di altri 15
re Flaviano Brizzante per giocatori: Buonfiglio, Rapoquesta splendida stagione, ne, Ferraro, Gatto, Nicotera,
culminata con la promozione Maso, Van Vuren, Orso, Bocin serie A, augurandogli al- chi, Corazzi; più i trequarti
trettanti successi per le pros- Guarducci, Benvenuti, Zasime stagioni sportive», si non,Pavan e Masato.
legge nel comunicato diffuso
dal Badia.
Per Lodi si tratta di una
sorta di ritorno a casa. Da
giocatore aveva indossato la
maglia biancazzurra della
compagine polesana. Ora ad
la grande sfida
nella seconda serie nazionale. Una sfida da affrontare
con l'entusiasmo e l'autostima generati dal tricolore conquistato con l'Under 18 rossoblù, grazie anche al fondamentale appoggio dell'Accademia federale rodigina. E
non a caso, a Badia Lodi
porterà anche Rick Dolcetto,
video analyst dell'Accademia
sperimentale al Battaglini,
che a Badia si occuperà della

Prende
il posto
di Flaviano
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