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CALCIO PRIMA CATEGORIA

Scardovari vola alto
Tagliolese corsara
Hurrà Villanovese!

■ A pagina IX

CALCIO SECONDA CATEGORIA

Lendinarese, vetta solitaria
Bottrighe e San Vigilio

a braccetto in testa
■ Alle pagine X - XII

Calcio Terza categoria: i servizi completi sulle formazioni polesane

CALCIO SERIE D I biancazzurri si fanno raggiungere dall’Union Quinto: 1 - 1. Proteste per due penalty negati

Rovigo, il copione non cambia
ROVIGO - Altri due
punti lasciati per stra-
da a causa delle disat-
tenzioni difensive e ap-
puntamento con la vit-
toria rimandato ancora
una volta. Il Rovigo pa-
reggia al Gabrielli 1 - 1
contro l’Union Quinto
dopo essere andato in
vantaggio con Ruopolo
nel primo tempo con
un preciso colpo di te-
sta.
Partita avara di grandi
emozioni con le squa-
dre prudenti. Gli avver-
sari, terzi in classifica,
non si dimostrano peri-
colosi e trovano il pari
soltanto nella ripresa
complice un grave erro-
re del difensore rodigi-
no Veronese subentrato
ad Antonelli. Inutile il
forcing finale. La for-
mazione allenata da
Parlato può recrimina-
re con l’arbitro per due
evidenti falli di mano
in area non sanzionati
con il calcio di rigore
dal direttore di gara.

■ Benà e Aggio
alle pagine III - V

PODISMO Invasione a Cavarzere
Il memorial “Banzato”
a Bagnara e a Cavara

CAVARZERE - Il vicentino
Bagnara e la padovana
Cavara si aggiudicano il
memorial cavarzerano
“Gian Pietro Banzato”.
La terza edizione del Run -
ner’s day ha visto una nu-
merosa affluenza di par-
tecipanti che hanno af-
follato le strade cavarze-
rane. Claudio Bagnara
ha staccato Bedin e Ti-
moncini, mentre nel
femminile Laura Cavara
precede le compagne di
squadra Campagnaro e
G a l i a z z o.

Veronese a pagina XXII

M OTO G P

Stoner
domina

Valentino 3°
■ A pagina XXVII

CALCIO SERIE A

La Lazio passa a Bari 2 - 0
e resta prima in classifica

Vince l’Inter, poker della Juve
■ Da pagina XXIV a XVI

MANCHESTER U.

Rooney
l a s c e rà
i Reds

■ A pagina XXVI

All’interno

Luca Favaro terzo assoluto

CALCIO SERIE D ■ p. III

CALCIO ECCELLENZA ■ p. VI

CALCIO PROMOZIONE ■ p. VII

CALCIO PRIMA ■ p. VIII

CALCIO SECONDA ■ p. X

CALCIO TERZA ■ p. XIV

CALCIO UISP ■ p. XVII

RUGBY ROVIGO ■ p.XVIII

RUGBY SERIE A ■ p. XIX

VOLLEY FEMMINILE ■ p. XX

BASKET ■ p. XXI

PODISMO ■ p. XXII SSS eee    qqq uuu eee sss ttt ooo    nnn ooo nnn    èèè    rrr iii ggg ooo rrr eee ... ... ...
EEE    iii lll    GGG aaa bbb rrr iii eee lll lll iii    rrr eee sss ttt aaa    uuu nnn    ttt aaa bbb ùùù

CALCIO ECCELLENZA

Il Delta non si ferma
Adriese bloccata

■ A pagina VI

CALCIO PROMOZIONE

Debacle Porto Viro
I pari fanno sorridere
Lapecer e Union At
Finalmente Loreo!

■ A pagina VII Il Delta allunga in vetta Giacomo Marangon


