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SECONDO TURNO Prosegue a sorpresa l’avventura nel trofeo

Gordige show, Riviera sbanda
Rizzatello, Cerato e Marangon firmano il 3-0 delle cavarzerane

CAVARZERE - S p e t t a c o l o,
gol, emozioni, questa la
sintesi della gara che Gor-
dige e Riviera di Romagna
hanno saputo offrire al
pubblico dei fedelissimi
presente al via Spalato. La
Coppa Italia non è mai sta-
to l’obiettivo principale del
Gordige, ma visti i successi
incasellati in questa prima
parte di stagione, a questo
punto l’impegno è ad an-
dare avanti il più possibile
anche se ora si incontra la
serie A. Le gordigine si so-
no imposte con un secco 3-
0. Il Riviera di Romagna
milita in A2, la squadra
gioca bene ma non brilla.
Nel primo tempo, le avver-
sarie si rendono pericolose
in un paio di occasioni ed è
Bertocco a salvare il risul-
tato con un tuffo plastico
su un’incornata da calcio
d’a n g o l o.
Il gol viene però per il Gor-
dige ed è Rizzatello, im-
prendibile nella sua eleva-
zione, a insaccare di testa
da calcio d’angolo. Ci pro-
va poi Longato su passag-
gio di Balasso ma il portie-
re salva in qualche modo.
La svolta della gara si ha

nel secondo tempo quando
Longato, al terzo tentati-
vo, viene messa dal portie-
re dopo aver saltato il mar-
catore e l’arbitro decreta
rigore ed espulsione.
Cerato freddamente insac-
ca e da qui in avanti la gara
è in discesa, con Longato e

QUI RAGAZZI

Doppia vittoria
contro il Padova

Sara Colognesi

ROVIGO - Con la doppia vittoria contro il
Padova i Ragazzi dell’Adriatic Lng ipoteca-
no il passaggio alla fase successiva di Cop-
pa Veneto.
Dopo la doppietta maturata sul diamante
amico ai Ragazzi polesani basterà vincere
una partita sempre contro i cugini padova-
ni per assicurarsi il passaggio alla fase
successiva. Domenica poi la Fibs ha asse-
gnato al Bsc Rovigo l’organizzazione, sul
diamante rodigino, del prossimo concen-
tramento di play off del campionato nazio-
nale di categoria che vedrà coinvolte le
squadre di San Martino Buonalbergo, Ron-
chi dei Legionari, e l’Adriatic Lng. Questa
la squadra Ragazzi a disposizione di Reino-
so e Cuè Suarez: Agostinello, K. Castaldel-
li, J. Castaldelli, Cavallari, Frigato, Giusti-
no, Gonzalez, Ihedirimadu, Palestrina,
Pellegrin, Reyes, Tinazzo, Muraro.

QUI ALLIEVI Nella seconda partita, l’arbitro interrompe per pioggia al terzo inning

Il Vicenza s’inchina a Rovigo

PODISMO Ad Albarella caccia aperta all’iridato Bourifa

Tutto pronto per la Maratonina

L’angolo del baseball

Spettacolo puro Le ragazze del Gordige esultano dopo il netto 3-0 al Riviera

Calcio femminile
Coppa Italia

Gordige - Riviera 3-0
Gordige Cr: Bertocco M., Cecchetto A., Amidei S., Bovolenta A., Melato A.,
Andreasi I., Rizzatello P. (33’st Ferrari), Balasso C., Marangon A. (40’st
Campi), Longato A., Cerato S. A disp.: Mazzucco M , Campi V., Ferrari M.,
Biscaro Mg. All.: Babetto

Riviera di Romagna: Bagnari, Cannata, Piolanti, Ghirardelli, Mainardi, (13’
stCarrozzi) Breccia, Magnanti, Moglie (38’st’ Marinelli), Capalbo, Petraia
(33’st Cuomo), Tucceri. A disp.: Cuomo, Carrozzi, Santi, Pastore, Mariani,
Marinelli. All.: Roveda

Reti: 9’pt Rizzatello, 23’st rig. Cerato, 35’st Marangon
Ammoniti: 23’pt Melato

Marangon a premere sulla
difesa avversaria fino al
gol di quest’ultima con un
perfetto diagonale. Al Ri-
viera tocca qualche scam-
polo di azione in cui si
rende pericolosa segnando
anche un gol, annullato
per un fallo precedente

d el l ’attaccante Tucceri,
ma la difesa è attenta e
non accade niente di si-
gnificativo fino al fischio
finale che suggella la gioia
delle ragazze e dei tifosi.
Buona gara del collettivo,
privo di Piron e Sacchetto,
e buon esordio di una Ber-

tocco tornata a casa dopo le
esperienze a Venezia in se-
rie A e nel campionato di
C, utilissima tra i pali per
alternarsi con Michela
Mazzucco protagonista dei
successi della scorsa sta-
gione.
Appuntamento ora per la

prima giornata del cam-
pionato fuori casa, contro
la matricola Vittorio Vene-
to forte di un collettivo
frutto di un gran lavoro di
settore giovanile, per poi
tornare al via Spalato il 3
ottobre per il terzo turno
della Coppa Italia.

Michele Veronese

A L BA R E L L A (Rosolina) - Probabilmente nes-

suno si aspettava un successo del genere
quando si iniziò, dieci anni fa, ad organizza-
re la maratonina del Parco del Delta del Po. Si
partì con Giacomo Leone, fresco vincitore
della Maratona di New York. La gara, inoltre,
è stata valida, per alcuni anni come campio-
nato regionale assoluto. La manifestazione
deve il suo successo al percorso che ha pochi
uguali in Italia.
La gara agonistica di 21,097 chilometri. Infat-
ti, attraversa valli e strade che come la “Cam -
minata per l’isola” non competitiva di 10
chilometri. Il tutto godendo di stupendi pa-
norami e bellezze naturali. Ecco che l’anno
scorso le iscrizioni si sono chiuse anticipata-
mente a 500 iscritti nella mezza maratona e a
1000 nella camminata, diventando una delle
più importanti gare del panorama podistico

nazionale. Organizzata dal
Ga Assindustria Rovigo as-
sieme con la Fidal provincia-
le, vanta la collaborazione di
numerosi enti quali la Pro-
vincia di Rovigo, il Coni pro-
vinciale, l’Associazione Co-
munione Isola di Albarella, il Parco del Delta
del Po e il Comune di Rosolina. Ricordiamo
che è possibile iscriversi anticipatamente sul
sito www.provincia.rovigo.it/sport. Ci sarà
anche una gara promozionale giovanile di
1.400 metri, che prenderà il via alle 9.30,
mentre la camminata partirà alle 9.45 e la
maratonina alle 10. L’anno scorso trionfò
l’azzurro Bourifa che riuscì a distanziare lo
specialista della distanza Massimo Tocchio.
Quest’anno, ci sarà sicuramente qualche no-

me di alto livello ad onorare la manifestazio-
ne. Ci saranno sicuramente, invece, i leader
del circuito “Adriatic Lng”, il vicentino Clau-
dio Bagnara e la padovana Mara Bezzon così
come ci saranno i primi di categoria Giorgio
Centofante e Renzo Bressan. La gara di Alba-
rella è prova jolly del circuito visto che non dà
punteggio in base alla posizione di arrivo,
come per le altre corse, ma dà un bonus di
dieci punti a tutti gli atleti giunti al traguar-
d o.

Tra valli e strade Uno scorcio della gara della passata edizione

L’iridato L’azzurro Bourifa vincitore nel 2009

ROVIGO - Gli Allievi Adriatic Lng, dopo
le due vittorie in gara 1 e 2 contro il
Palladio Vicenza nella trasferta della
scorsa settimana, confermano la loro
superiorità anche sul diamante rodigi-
no dove s’impongono con un margine di
10 lunghezze. Si doveva disputare anche
una seconda partita ma una pioggia
incessante ha costretto l’arbitro a inter-
rompere l’incontro al terzo inning,
quando il Vicenza era in vantaggio. I
rossoblu accedono così alla fase successi-
va di Coppa Veneto.
Pellegrin è il pitcher partente e Salvatore
il catcher, Valsecchi in prima base pro-
tetto alle spalle dall’esterno destro Cas-
setta, Sansone in seconda e Pietrogran-
de in terza. Il Vicenza inizia incassando
2 punti mentre l’attacco rodigino rima-
ne a 0. Al secondo inning Rovigo si
sveglia trascinato come sempre da Enri-
co Salvatore porta casa una cinquina,

questa volta a re-
s t a r e  a b o c c a
asciutta sono gli
avversari. Anche
negli altri inning i
padroni di casa so-
no più produttivi
dei vicentini e fan-
no lievitare ilo
punteggio fino a
12-3. Nell’ul t im o
attacco Vicenza
aggiunge altri 3
punti ma i polesa-
ni rispondono con
un poker e l’incon -
tro si chiude sul 16-
6.
Formazione: Nicola Abbagnato, Paolo
Cassetta, Riccardo Sansone, Andrea
Valsecchi, Francesco Pellegrin, Lorenzo
Braggion, Pablo Pietrogrande, Federico

Fama, Francesco Ricchiero, Enrico Sal-
vatore, Andrea Valsecchi, Jacopo Frezza-
to . All.: Fidel Gutierrez Reinoso, Alber-
to Cuè Suarez.

Sa. Ca.

Paolo Cassetta in azione

■ Si avvicina il debutto
in campionato per Babetto

Buona la prestazione
del portiere Bertocco
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