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SERIE B1 Coach Ferrari e l’ad Scanavacca: “Vogliamo portare le giocatrici ad alti livelli”

Tre baby d’oro per la Beng
Le giovanissime Frigato, Dall’Occo e Milan inserite in prima squadra

Vo l l ey
fe m m i n i l e

ROVIGO - La Beng investe
sulle nuove leve. Coach
Stefano Ferrari, in accordo
con la dirigenza giallone-
ra, ha unito alla rosa della
prima squadra tre atlete di
Serie D e Under 18.
Si tratta della banda Marti-
na Frigato, e delle giova-
nissime Eleonora Dall'Oc-
co e Benedetta Milan. La
prima è un opposto, ma il
suo allenatore Ferruccio
Tosi ha scoperto in lei an-
che doti da centrale, la se-
conda è una banda che per
le capacità in ricezione può
essere impiegata anche co-
me libero. Le tre leonesse
in erba sono alla seconda
settimana di allenamen-
to. Frigato, Dall'Occo e Mi-
lan hanno partecipato alla
trasferta di sabato a Mon-
tale, dove la Beng ha af-
frontato il Bingo Globo.
Frigato e Milan sono state
portate in panchina da
coach Ferrari, che ci tiene

a sottolineare: “Non è una
scelta dettata dagli infor-
tuni. Abbiamo voluto
coinvolgere queste tre gio-
catrici per le loro doti e
l'impegno dimostrato. L'e-
sperienza con la B1 può
aiutarle a crescere e matu-
rare, si tratta di un investi-
mento che vogliamo fare
sulle nostre atlete giovani
per formarle e portarle ad
alti livelli”. L'ad Andrea
Scanavacca conferma la
vocazione di Beng di pun-

tare sui talenti: “Come ri-
badito in molte occasioni il
Progetto Beng va ben oltre
la prima squadra. Voglia-
mo dare vita a una filiera
di crescita dove le atlete
possano iniziare ad alle-
narsi con noi dal minivol-
ley e arrivare fino alla pri-
ma squadra. La Beng del
futuro sarà composta dalle
giovani. E’ logico guardare
alle risorse che si hanno in
casa, prima di andare a
cercare rinforzi altrove”.

CALCIO A 5

L’Only Friends
si avvia

alla fase finale

VOLLEY TERZA Batte Adria e conquista il titolo

La Vilcos festeggia!

PRIMA CATEGORIA

La San Vigilio
incrocia le dita:

salvarsi è possibile

Massimo Benà

ROVIGO - Resta appesa ad un sot-
tile filo di lana la possibile salvez-
za della San Vigilio ma la vittoria
contro il Pontecorr permette ai
ragazzi di Casilli di sperare. La
sfida incrociata è con l’Azzurra,
che occupa la quintultima posi-
zione a trentacinque. Gli adriesi
sono penultimi a 23, dodici lun-
ghezze separano le due formazio-
ni. Se domenica la San Vigilio
vincerà col Castelbaldo e l’Azzurra
uscirà sconfitta dalla sfida con il
Psn la differenza sarebbe di nove
punti. Il che significa play out per
la San Vigilio, che dovrà sfidare la
stessa Azzurra. Non sarà certo fa-
cile tornare con tre punti dalla
trasferta di Masi per Casilli e i suoi
ragazzi; ma nel calcio può sempre
succedere di tutto. Il mister affer-
ma: “Dobbiamo affrontare mille
difficoltà ma lotteremo fino alla
fine, abbiamo il dovere e la voglia
di non mollare e ci proveremo. E’
chiaro che a questo punto non
dipende solo da noi, ma dobbia-
mo sperare nei risultati degli altri.
Di certo ci proveremo”. Vedremo
se i giocatori e la società troveran-
no energie e risorse per restare in
Prima categoria.

PORTO VIRO - La setti-
mana scorsa si sono di-
sputati i quarti di finale
della sesta edizione del
campionato di calcio a 5
Only Friends organizza-
to dall’Acras Murazze.
Nei quarti di finale play
off l’Inter Club Chioggia
ha battuto 4-3 l’Agricola
Levante. Finpesca supe-
ra 5-2 il Bagno Primavera
e i vincitori colpiscono
altre tre volte nella ripre-
sa..
Nei quarti play out Edil-
ferro vince a tavolino 6-0
per rinuncia del Bar Coli-
bri.
Il Bar Marzola archivia la
pratica Fratelli Mazzocco
9-5, mentre l’Union
Motta prevale 6-5 sul Bar
Acli Rivà. Dopo le semi-
finali disputate lunedì e
martedì, sabato quattro
maggio spazio alle fina-
li. Al termine premiazio-
ni di tutte le squadre
partecipanti e trofei per
il miglior marcatore,
giocatore e portiere. Infi-
ne, ci sarà un rinfresco
per tutti i presenti.

PRIMA CATEGORIA

Prestazione opaca,
ma il Cavarzere passa

Federico Cisotto

CAVARZERE - Il Cavarzere consolida la
favorevole tradizione esterna contro la
Tagliolese, espugnando per il terzo an-
no consecutivo il campo dei giallorossi.
I veneziani, con la salvezza già in tasca,
mettono in cascina altri tre graditi pun-
ti che migliorano la classifica.
Le assenze dei titolari Biliero, Birolo,
Pelizza e Toffanin, non sono sufficienti
per spiegare una prova poco presentabi-
le dei biancazzurri, dalla quale è stato
tratto il massimo utile con il minimo
sforzo. Il Cavarzere è sembrato lontano
parente della formazione che solo pochi
giorni prima, aveva messo con le spalle
al muro l’Arzergrande. I veneziani,
hanno offerto il fianco numerose volte
agli avversari, fermati da alcune valide
parate di Jorgo, dalla sfortuna (2 traver-
se) e soprattutto dai giganteschi limiti
in fase realizzativa. Con un centrocam-
po arido e fuori giri, è ancora una volta
l'attacco del Cavarzere a fare la differen-
za. Su assist di Neodo, l'ex Trombin vola
alla conquista e alla trasformazione del
penalty vincente, piantando di nuovo
la bandierina accanto a Poncina (Loreo)
in vetta ai cannonieri, alla stratosferica
quota di 27 gol. Risultato da incornicia-
re, ma gara da dimenticare per il Cavar-
zere, chiamato ad un congedo casalin-
go più onorevole contro il Papozze.

PRIMA CATEGORIA

Alla Tagliolese
gira tutto storto

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Ennesimo scivolone
per la Tagliolese che incassa la scon-
fitta numero quindici nel derby con il
Cavarzere. Spazio nei locali al ‘94
Menegatto, poco impegnato in que-
sta stagione ma comunque autore di
un’ottima prestazione. E’ una Taglio-
lese, quella vista in campo domenica,
alla quale non gira niente per il verso
giusto, e si vede negare anche un
penalty per atterramento di Grandi in
area dopo pochi minuti dall’av v i o.
Il grande ex Trombin sfrutta un erro-
re difensivo della retroguardia e si
procura un rigore che lo stesso nume-
ro nove trasforma spiazzando Di Co-
r at o.
Nonostante la sconfitta resta ancora
viva la speranza per i giallorossi di
superare in classifica il Castelbaldo,
fattore che consentirebbe ai deltini di
giocare la doppia sfida playout con la
possibilità di avere due risultati su
tre. Tuttavia, pur conquistando i tre
punti domenica contro un Loreo già
campione la Tagliolese deve sperare
al massimo in un pari tra San Vigilio
e Castelbaldo. Altrimenti, la squadra
sarà costretta a disputare gli spareggi
per non retrocedere con il solo impe-
rativo della vittoria che manca in casa
giallorossa ormai dal 17 febbraio.

CALCIO PRIMA CATEGORIA Grande gioia

Il Papozze può brindare alla salvezza
Decisivo il successo con il Castelbaldo

Giorgia Zerbinati

PAPOZZE - Il Papozze canta vittoria con
una giornata d’anticipo. Obiettivo rag-
giunto al debutto in Prima. L’andata non
prometteva bene, i play out erano sempre
più vicini. Il cammino di ritorno ha porta-
to una ventata d’ottimismo e ora la società
giallonera può dire di avere le spalle forti.
Nella partita di Domenica, contro il Castel-
baldo Masi, il Papozze ha meritato di rag-
giungere l’obiettivo, centrato con il 2-1
finale. Meglio il secondo tempo rispetto al
primo, che ha visto gli ospiti un po’ più
agguerriti, ma Ferrarese non si è fatto
intimorire e sono partiti gli input per i
compagni. Voltolina, sul finire del tempo,
è riuscito a firmare il vantaggio. La traiet-
toria del suo tiro è stata deviata da un
difensore del Castelbaldo e il pallone è

finito in rete. Il Papozze, appena uscito
dagli spogliatoi, riesce a raddoppiare,
sempre per merito di Voltolina e del com-
pagno Kevin Benazzi: insieme trovano la
strategia vincente ed è il primo a segnare.
Sul finire della partita, i locali si rilassano
e Mascotto, del Castelbaldo Masi, appro-
fitta per firmare almeno una rete, sul
fischio di chiusura. Gioia per i tifosi e tutta
la società giallonera che in questi anni ha
fatto passi da gigante: “E’ stata una soddi-
sfazione grande vincere in questo ultimo
periodo in cui eravamo sempre in emer-
genza per via di infortuni e squalifiche - ha
commentato mister Mantoan dopo la par-
tita - “Ogni singolo giocatore si è sacrifica-
to per questa conquista ed è merito di tutti
se siamo riusciti a farcela. Ad una giornata
dalla fine del campionato possiamo già
stare tranquilli”.

Si punta sulle giovani Un momento d’allenamento

VILLANOVA DEL GHEBBO - La Vilcos batte
l’Adria 3-1 in gara 3 e conquista il titolo provin-
ciale in Terza divisione. Entrambe le formazio-
ni avevano già staccato il pass per la Seconda.
Dopo le prime due gare, una vinta per parte,
l’ultima e decisiva sfida si è disputata sabato.
La partita inizia subito in salita per la compagi-
ne locale che si trova sotto di 7 punti sul 18-11,
Magon e Tavian al servizio riducono le distanze
impattando sul 22-22; sul 24-23 per le gialloblù
un black out del rete elettrica lascia intravedere
il pareggio adriese sul 24-24 e per più di venti
minuti la partita è sospesa; al ritorno in campo
le ragazze della Vilcos con un colpo di reni si

portano avanti 28-26. Nella seconda frazione
Negrello, Destefani e Tavian continuano a
martellare il campo avversario ben servite da
Morgon; un discreto vantaggio consente di
chiudere sul 25-20.
Nel terzo set la Vilcos sparisce e le ospiti si
aggiudicano il parziale 16-25 per trovare l’1-2.
Manca un ultimo piccolo sforzo per portare a
casa quel titolo che a Villanova manca da
tempo, da troppo tempo. Nel quarto parziale, è
protagonista Tavian con due primi tempi ben
piazzati e due ace portano il pari sul 22-22;
Magon al servizio e si arriva al 25. Esplode il
PalaVilcos tra atlete e allenatori commossi per

il traguardo conseguito. Al grido di “Campio -
ni!” del numerosissimo pubblico presente si
conclude la serie di partite per l’assegnazione
del titolo.
“Un plauso va fatto alle ragazze e alle mie

collaboratrici Lisa e Dorella. commenta Anto-
niazzi, visibilmente commosso, al termine
della gara: “Ci abbiamo creduto fino alla fine
senza mai mollare” ha commentato coach
Antoniazzi a fine gara.

Conquistano il titolo in Terza divisione provinciale La Vilcos protagonista in campionato

PRIMA CATEGORIA

La super Fiessese
già pensa ai play off

Silvia Toffolo

FIESSO UMBERTIANO - Un pa-
reggio quello di domenica contro
l’Azzurra Due Carrare che, sep-
pur non ha il sapore della vitto-
ria, è un risultato che porta ai
playoff la Fiessese che conclude
in positivo il campionato. Nei
primi minuti di gioco l’Azzurra è
passata in vantaggio grazie ad
una distrazione della difesa e per
tutto il primo tempo ha domina-
to e difeso il risultato. Nel secon-
do tempo la situazione si ribalta e
i ragazzi di mister Marzanati si
impegnano per riportare la parti-
ta nelle loro mani.
A recuperare il risultato è il difen-
sore Alessandro Marca, rivelazio-
ne dell’anno biancazzurro, che al
20’ segna la rete del pareggio.
Il presidente Ettore Bonaguro af-
ferma che “il pareggio era meri-
tato per entrambe, perché nel
primo tempo si è visto prevalere
l’Azzurra mentre nel secondo
tempo la Fiessese”. Soddisfazio-
ne per l’intera società che si ap-
presta a disputare l’ultima gara
domenica in casa prima di af-
frontare i playoff: la Fiessese,
terza a 51 punti, sfiderà l’Arzer -
grande, seconda con 55 punti.


