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Il Boara dona le "multe" all'Ulss 5
>Cinquecento euro
per il sostegno
a medici e infermieri

CALCIO
Il Boara Polesine gonfia la re-

te della solidarietà. La compagi-
ne rossoblù di calcio, che milita
in Seconda categoria, ha donato
500 euro all'Ulss 5.

II direttore sportivo Lino Za-
naga spiega: «L'iniziativa è nata
dai giocatori e si è estesa a tutto
lo staff tecnico e dirigenziale.
Abbiamo raccolto i soldi delle
multe e mercoledì è stato effet-
tuato il bonifico a favore
dell'Ulss 5. Un piccolo gesto, per

sostenere medici e infermieri
impegnati a combattere contro
il Coronavirus. L'azienda sanita-
ria ci ha espresso i ringrazia-
menti, anche a nome del diretto-
re generale Com postella».

VIDEO RIUNIONE
La formazione rodigina, nei

giorni scorsi, ha partecipato a
un'importante riunione indetta
dal Comune: «Ci siamo collegati
via Skype con l'assessore allo
Sport Erika Alberghini e Lucio
Taschin, delegato provinciale
Coni - dice Zanaga -Assieme alle
altre società si è discusso del pa-
gamento annuale della Tari, che
il Comune pretende, in base
all'ultima legge nazionale. Sono
importi rateizzati, ma intanto
dovremo pagare i 400 euro della

Tassa sui rifiuti relativa al 2014.
E più avanti arriveranno somme
da saldare per gli anni dal 2015
in poí. Ci dobbiamo adeguare al-
le norme, ma siamo rimasti sor-
presi dalla richiesta del Comu-
ne», le parole del dirigente.

Il Covid-19 ha sconvolto il cal-
cio dilettantistico, la stagione è
stata interrotta. Zanaga suggeri-
sce: «Mancavano otto partite al-
la fine, spero che la Figc congeli
le classifiche: niente promozio-
ni e retrocessioni. Ci saranno
club scontenti, ma qualunque
decisione alimenterà le polemi-
che. Io prenderei questa strada,
per poi ripartire a settembre con
i gironi attuali, anche se sarà dif-
ficilissim o. Molte squadre non si
iscriveranno».

Alessandro Garbo IL DS Lino Zanaga del Boara Pol.
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