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Ecco tutti gli scenari possibili a seconda del risultato del delicato match

Medio-Turchese a Polesella
La vincente dello spareggio sfiderà il Salara al “P e ro l a r i ” il 12 maggio

TIM TOGETHER Premiato a Padova anche il vivaio del Porto Tolle

Vis, campioni nell’i n t e g ra z i o n e

CALCIO A 5 A Murazze

“Only friend”, questa sera
la finalissima del torneo

PRIMA CATEGORIA

Il Papozze-Cavarzere
sfida a cuor leggero

Giorgia Zerbinati

PAPOZZE - Dopo i festeggiamenti per una
domenica di calcio che rimarrà negli
annali, l’Usd Papozze 09 si prepara ad
affrontare l’ultima giornata di campiona-
to, ormai sicura di aver superato il perico-
lo play out. Manca quest’ultima trasferta
e il Papozze potrà ancora riaffermare di
aver centrato l’obbiettivo. E’ il primo
anno dalla nascita di questa società che i
gialloneri termineranno il campionato
senza lo strascico emozionante dei play
off e, fortunatamente, senza il peso di
una nuova esperienza nei play out. I tre
punti in palio di questa ultima sfida,
contro il Cavarzere danno in ogni caso
nuovi stimoli essendo i punti di differen-
za che allontanano i gialloneri dagli sfi-
danti. La beffa è che mister Mantoan
questa domenica avrà tutti i suoi giocato-
ri a disposizione come mai è successo in
questa stagione di ritorno; ma il bello è
che ognuno potrà prendere parte a questa
ultima partita, senza più pensieri e con
l’entusiasmo che ha portato fino a qui
questa squadra.

JUNIORES A Ferrara

Il Delta si gioca
l’ultima occasione

contro la Real Spal

.CALCIO La Voce

Te r z a
categoria

PADOVA - Sulla scia dello slogan
“il calcio è di chi lo ama”, Vis
Lendinara segna nella propria
agenda un importante appunta-
mento: sabato scorso è stata pre-
miata quale rappresentante della
provincia di Rovigo, assieme al
Porto Tolle, per il progetto di inte-
grazione dei giovani calciatori
che provengono da altre nazioni.
Promosso da Telecom Italia e Le-
ga Nazionale Dilettanti, “Tim To-
gether” è un contest riservato alle
società sportive affiliate al Comi-
tato regionale Veneto Figc-Lnd,
che attraverso il gioco del calcio
realizzano progetti di integrazio-
ne ed accoglienza della diversi-
tà.
Vis Lendinara l’ha fatto sfruttan-
do il calcio, uno sport di squadra

per fare squadra. Un percorso
non facile, irto di difficoltà e di
tanta burocrazia, ma la società, i
dirigenti, il responsabile del set-
tore giovanile Maurizio Bura-

schi, non si sono persi d’animo
pur di integrare nelle loro rose
ragazzi stranieri e le loro fami-
glie.
In pieno centro a Padova, nella

piazzetta attigua al Pedrocchi, i
Piccoli Amici (2005/2006/2007)
accompagnati dal mister Michele
Rossi (cresciuto nelle fila della
società), dall’aiuto Lucio Passe-
rotto e dalla dirigente accompa-
gnatrice Maria Antonietta Buo-
so, sono stati premiati da due ex
calciatori professionisti, Massi-
miliano Esposito e Pippo Manie-
ro, alla presenza del vicepresi-
dente della Figc Veneta, Zanon,
del presidente della Figc di Rovi-

go, Clelio Mazzo, del segretario
Pastorello e del delegato regiona-
le per la provincia di Rovigo Pava-
n at i .
Gli organizzatori dell’i ni ziati va
hanno consegnato una targa de-
dicata e a tutti i piccoli atleti, per
la loro indescrivibile gioia, un
pallone di cuoio quale giusto pre-
mio per il sano entusiasmo che i
piccoli campioni hanno saputo
trasmettere a tutti i presenti in
piazza Garzeria.

Il gruppo della Vis in posa in piazza a Padova

Il Centro Sportivo Murazze si
ospiterà oggi, a partire dalle 21, le
finali del 6° campionato Only
friend calcio a 5, che vedrà con-
frontarsi nelle fasi per i play out
le squadre Rock Service di Porto
Viro e Bar Marzolla di Porto Viro
con inizio e a seguire la finalissi-
ma tra le squadre Ittica Rosolina e
Ca Lino di Chioggia con inizio
alle 22.
Il campionato Only Friend orga-
nizzato dalla Asd Acras Murazze
rappresentata da Pulvirenti, Ti-
nella e Benericetti, ha riscosso un
grande successo poiché ha coin-
volto 14 squadre rappresentanti
non solo la città di Porto Viro ma
anche i Comuni del Bassopolesa-
no e altri delle provincie limitro-
fe, impegnando oltre 200 atleti.
Il campionato è stato strutturato
con la formula all’italiano: 13 in-
contri nel girone di andata ed
altrettanti nel girone di ritorno,
il quale ha determinato la se-
guente classifica: Ittica Rosolina

69; Ca Lino 65; Finpe-
sca 48; inter club
Chioggia 44; Agricola
Levante 42; Bagno pri-
mavera 38; Rock service
37; Union Motta 35; Bar
marzolla 26; Edil Ferro
24; Bar Colibrì 23; Fra-
telli Mazzocco 15; Bar
Acli 11; Busiola 3.
Le due prime IN classi-
fica hanno avuto accesso diretto
alle finali mentre le squadre dalla
terza alla sesta si sono scontrate
nei play off; le restanti hanno
giocato i play out.
Come per gli altri anni l’Acras
Murazze si aspetta un pubblico
numeroso per dare il giusto tri-
buto ai ragazzi che si sono impe-
gnati esprimendo serietà ed im-
pegno consone alla disciplina
dello sport, oltre al buon tasso
tecnico . Si aggiunge inoltre che,
questo campionato amatoriale di
calcio a 5, anno dopo anno ha
mostrato notevoli progressi in

questa disciplina che incomincia
a coinvolgere anche i più giova-
ni.
L’Acras Murazze è impegnata in
prima linea nell’e s pl e t am e nt o
dell’attività del futsal e negli ulti-
mi anni ha cercato di infondere
questa cultura che manca ai gio-
vani del Basso Polesano.
L’Acras Murazze che da molti an-
ni milita nei campionati Uisp di
Rovigo, quest’anno si è classifi-
cata prima a pari merito con l’A-
rinano Polesine ed è tuttora in
corsa nelle fasi di play off per il
traguardo del titolo finale, men-

tre nel campionato principe Figc
sSerie C2 attualmente occupa la
terza posizione in classifica,
avendo già raggiunto matemati-
camente i play off per l’e ve n t u a l e
promozione alla Serie C1. L’Acras
Murazze rappresenta nel Veneto
non solo la città di Porto Viro ma
l’intera provincia di Rovigo nella
disciplina del calcio a 5.
Dopo gli incontri di finale, segui-
rà la premiazione ed a seguire la
serata si concluderà con una cena
a base di pasta offerta non solo ai
giocatori ma anche al pubblico
presente.

La formazione dell’Acras Murazze

ROVIGO - Sarà il Noventa di Pole-
sella il campo prescelto per lo spa-
reggio tra Medio
Polesine e Turche-
se. Domani con
calcio d'inizio alle
16.30 si giocherà la
gara per decretare
la prima classifica-
ta del girone B di
Terza categoria tra
la compagine di
Ceregnano e la for-
mazione di Fenil
del Turco, appaiate
entrambe a 52 pun-
ti al termine della
stagione regolare.
In caso di parità do-
po 90' si passerà ai
tempi supplemen-
tari e poi eventualmente ai calci di
rigore. La vincente staccherà il
pass per la Seconda categoria e
andrà a sfidare il Salara, altra
neopromossa del girone A, per
giocarsi il titolo provinciale di Ter-
za categoria che si disputerà do-
menica 12 maggio alle 16.30 al
Perolari di Lendinara.

Se la Turchese si aggiudicherà lo
spareggio contro la banda Resini,

sia biancocelesti
che gialloneri sali-
ranno entrambi in
Seconda (per i 12
punti di distacco
dalla Junior An-
guillara), permet-
tendo anche al Gri-
gnano (secondo
classificato del gi-
rone A) di accedere
alla categoria supe-
riore, per i 10 punti
che lo separano dal
D e s e r t o.
Nel caso lo spareg-
gio se lo aggiudi-
casse il Medio Pole-
sine, in quanto

vincitore anche della Coppa Pole-
sine, cederebbe il titolo al Roverdi-
crè (altra squadra finalista che ha
perso 2-1) che rientrerebbe al quin-
to posto del girone A nella griglia
play off con i seguenti abbina-
menti: Grignano - Roverdicrè e
Deserto - Ficarolese.

G. C.

Mister Resini

PORTO TOLLE - Oggi pomeriggio
alle 16 a Ferrara la juniores del
Delta Porto Tolle si gioca la possi-
bilità di proseguire nei play off
Scudetto. La sconfitta per 3-2 in
casa col Pordenone di mercoledì e
il successo della Real Spal 3-1 sui
neroverdi sabato scorso, costrin-
gono i ragazzi di Tessarin a vince-
re con almeno due gol di scarto
per approdare alla fase successi-
va. Per questa partita il Delta
recupera Vidali, Rossi e Tridello
che hanno scontato il turno di
squalifica. Molossi e Djordjevic
potrebbero giocare qualche mi-
nuto ma sono in odore di presenza in
prima squadra domenica a Belluno.
A proposito dell’ultima sfida dei campioni
biancazzurri, ieri è stato designato il fi-
schietto Nicolò Cipriani di Empoli per la

direzione del match. Occhi puntati anche
sugli spalti: i supporters del Delta sfogge-
ranno una maglietta celebrativa realizzata
proprio per festeggiare la vittoria del cam-
p i o n at o.

La maglietta celebrativa dei tifosi del Delta


